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Newsletter n. 3 del 30 gennaio 2019
IN EVIDENZA
Roma, 29 gennaio 2019. Il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, la legge di
conversione del decreto-legge n. 135/2018 sulle “Semplificazioni”, che contiene diverse norme riferite al
settore agricolo; numerosi articoli già approvati in Commissione sono stati eliminati dal testo dalla
Presidenza del Senato, a seguito dell’intervento del Capo dello Stato, che aveva rilevato
l’incostituzionalità della procedura (fra gli articoli cassati anche quello, inqualificabile, che cancellava la
gara di appalto per il SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale, i cui risultati sono noti da quasi un
anno e che, per misteriosi motivi, non viene aggiudicata da CONSIP).
Leggi il testo del Provvedimento

LE ALTRE NOTIZIE
Roma. Graduatorie ISMEA. Nel corso di questo mese sono stati pubblicati gli elenchi delle domande
ammesse alle agevolazioni per l’insediamento dei giovani in agricoltura e la lista delle domande non
ammesse (lotto 1 e 2).
Per leggere le graduatorie visita il sito www.ismea.it
Firenze, Accademia dei Georgofili. Scade il 15 febbraio 2019 la presentazione delle candidature per il
“Premio Antico Fattore”- Edizione 2019Leggi la locandina
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Roma. AGEA ha emanato la convezione “Istituzioni Operative n. 5” relative ai programmi ed alle attività
a sostegno del settore dell’olio e delle olive da tavolo.
Leggi le istruzioni

LA PROFESSIONE
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Guardia Sanframondi (BN), 30 gennaio 2019. Selezione di esperti. Il Comune ha pubblicato un
Avviso per la selezione di quattordici figure specialistiche per l’attuazione del Progetto “Biowine”,
collegato al Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020. Alle persone selezionate verrà affidato il
compito di sostenere il Comune nello svolgimento delle attività progettuali previste, relative alla
direzione, coordinamento e monitoraggio dell’intervento nel settore vitivinicolo ed enologico,
all’evoluzione delle buone pratiche e nella promozione e comunicazione del progetto. La prima versione
dell’Avviso era rivolta anche agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso di laurea triennale in Scienze e tecnologie agro-alimentari, per il profilo relativo ad un esperto
per attività di consulenza e ricerca in materia di tecnica agraria e tecnologie alimentari, ma escludeva gli
Agrotecnici in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Scienze agrarie, per i
profili relativi ad esperti nell’ambito di processi produttivi agricoli, agroalimentari e agro-ambientali in
particolare nel settore vitivinicolo ed enologico e con riferimento all’agricoltura sostenibile ed alla
consulenza nell’ambito di analisi e cartografia del paesaggio. Il Collegio Nazionale è dunque intervenuto;
l’Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi, con esemplare correttezza e tempestività, ha
provveduto a rettificare l’Avviso.
Leggendo l’Allegato si evince l’apertura delle selezioni agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Scienze
agrarie; il comune ha inoltre prorogato i termini di presentazione delle candidature. Gli Agrotecnici in
possesso dei requisiti richiesti possono presentare la candidatura, con allegato il curriculum vitae, al
Comune di Guardia Sanframondi esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata (pec:
stmguardiasanframondi@pec.cstsannio.it) entro le ore 13,00 di lunedì 4 febbraio p.v.
Per saperne di più

San Michele all’Adige (TN), 30 gennaio 2019. Bando per laureati (3). La Fondazione “Edmund
Mach” ha indetto un bando di selezione per un “Tecnologo sperimentatore di terzo livello” nell’ambito
delle attività di interesse per il Gruppo europeo di cooperazione territoriale “EUREGIO TIROLO-ALTO
ADIGETRENTINO”. Per accedere alla selezione è richiesta una laurea specialistica, magistrale o vecchio
ordinamento, in materie agro-ambientali e territoriali (elencate nel bando), inoltre occorre conoscere la
lingua tedesca (a livello minimo C1) e la lingua inglese (a livello minimo B2).
Grazie all’intervento del Collegio Nazionale i laureati in possesso di abilitazione alla professione di
Agrotecnico e Agrotecnico laureato vedranno riconosciuto un rilevante punteggio premiale. A seguito
della modifica il bando è stato prorogato fino al 7 febbraio p.v.
Leggi l'Avviso per saperne di più

Emilia-Romagna, 30 gennaio 2019. “Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale
e di sistema”. Il Bando è stato reso noto all’inizio del mese dall’ente GAL (Gruppo Azione Locale)
Appennino Bolognese. È stato pensato per le imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o
trasformazione di prodotti agricoli allo scopo di migliorare la competitività dei produttori primari,
aiutandoli nell’integrazione nella filiera agroalimentare; l’iniziativa rientra nel PSR.
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Il bando disciplina la presentazione delle domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari; tra le
spese ammissibili:
-

spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare;

-

investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa (rientrano in questa categoria
anche l’acquisto di software, la creazione e/o implementazione di siti internet, l’acquisto di
brevetti e licenze).

Il bando scade in data martedì 9 aprile 2019, alle ore 12.00.
Scopri come presentare la domanda
Lombardia, 30 gennaio 2019. “Incentivi per la costruzione di nuove aziende agricole da parte di
giovani agricoltori”. Possono partecipare al bando i giovani che sono titolari di un’impresa agricola
individuale e i giovani legali rappresentati di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa. I
beneficiari del sistema di aiuti riceveranno un premio di primo insediamento: paria a 30.000 euro se
l’azienda si trova in zone svantaggiate di montagna e 20.000 euro se è collocata in altre zone. L’istruttoria
delle domande è di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.
Il bando scade in data martedì 30 aprile 2019, alle ore 12.00.
Per maggiori informazioni

SAVE THE DATE
CONVEGNO FORMATIVO DIDATTICO
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15 FEBBRAIO 2019 alle ore 9:30
Istituto di Istruzione Superiore di Stato – “Umberto I” Corso Enotria –Alba (CN)
“Le nuove Frontiere Formative CertificateApplicazioni teoriche ed esempi pratici nell’utilizzo del Sistema GIS”
Leggi la locandina

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Roma, febbraio 2019. Due workshop promossi dal Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo.
Martedì 5 febbraio p.v., a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Virgilio della sede romana ICQRF, sita in
via Quintino Sella n. 42, avrà luogo il workshop intitolato “Rural4learning: sostenibilità e PSR.
Lavorare insieme per il futuro dei giovani e delle aree rurali”. L’iniziativa è collegata alle esperienze
“Rural4Università” e “Rural4Agrari”, durante la mattinata del 5 febbraio verranno esposti i risultati di
queste due attività. Si parlerà inoltre di sviluppo rurale, agricoltura biologica ed innovazione.
Per saperne di più
Giovedì 14 febbraio p.v., dalle ore 9.30 alle 17.30 presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente di via
Capitan Bavastro n. 180, si svolgerà il workshop “Politiche di sviluppo rurale e programma LIFE”. Al
centro dell’iniziativa la tutela dell’ambiente e lo scambio di esperienze ed opinioni su questo tema;
l’iniziativa è nata allo scopo di facilitare l'incontro e il confronto tra gli attori della Rete Rurale Nazionale
e i beneficiari del programma LIFE.
Scopri di più

Molise, dall’11 al 18 febbraio 2019. Corso organizzato da GAIA- Gestione Aziendale delle Imprese
Agricole. Questo Corso di formazione è stato pensato per coloro che intendono richiedere al CREA-PB
l’iscrizione all’ “Elenco di operatori economici per il servizio di rilevazione dati ai fini di indagini
statistiche, contabili e economiche”. I soggetti che parteciperanno al corso al termine del ciclo di lezioni

6

potranno misurare le nozioni acquisite attraverso un test valutativo; il superamento di tale prova risulta
necessaria al fine di conseguire l’attestato di conoscenza della metodologia RICA-REA.
Le lezioni avranno luogo a Campobasso, presso l’Aula Magna dell’Istituto Professionale Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “L.Pilla”, ubicato in Viale A. Manzoni n. 22.
Per iscriversi
Napoli, 13 e 14 febbraio 2019. "Riduzione dell'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari su
strade, autostrade e ferrovie" (2). È modulo formativo gratuito organizzato dal Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in collaborazione con Sogesid SPA. È possibile
partecipare ad una delle due date a scelta. L’obiettivo della formazione consiste nel facilitare
l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) contenuti nel decreto datato 15 febbraio 2017,
relativo ai trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. Il modulo
formativo qui trattato rientra nella “Linea di Intervento 1- Integrazione dei requisiti ambientali nei
processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche-WP 2 Azioni specifiche per l’applicazione dei CAM
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
Gli interessati dovranno provvedere all’iscrizione entro mercoledì 6 febbraio p.v.
Leggi il programma
Scarica la scheda d'iscrizione

Ritornano i corsi dell’Accademia Italiana del Giardino
Clicca qui per consultare l'offerta formativa

Roma, dal 25 al 29 marzo 2019. Corso per la formazione di Capi Panel per la gestione e direzione di
comitati di assaggio degli oli extravergini d’oliva (2). Si tratta di un corso ufficiale che si svolgerà
presso la sede di UnionCamere, sita nella capitale, in Piazza Sallustio. L’iniziativa è autorizzata dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è organizzata da B.M.T.I.Borsa Merci Telematica Italiana, in collaborazione con Camera di Commercio di Parma, S.S.I.C.A. di
Parma e UnionCamere Europa, al fine di formare professionisti nel Controllo Qualità dell’olio d’oliva.
la consegna degli attestati si terrà in concomitanza con un importante evento sulla commercializzazione
degli oli d’oliva.
Le domande d’iscrizione devono pervenire entro e non oltre giovedì 31 gennaio p.v.
Per informazioni
Cuneo, Aprile 2019. Corso di ORTICOLTURA SINERGICA (2). L’iniziativa è organizzata
dall’Agenform-Consorzio di Cuneo. In data venerdì 19 aprile si svolgerà la lezione teorica, incentrata
sulle basi dell’orticoltura sinergica, si parlerà anche della fertilità del suolo; mentre il 27 e il 28 aprile i
corsisti, accompagnati dal docente, si sposteranno nell’orto per le lezioni pratiche. È prevista anche la
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progettazione di un orto sinergico per l’autoconsumo.
Gli organizzatori comunicano che il corso è rivolto a chi vuole sperimentare ed apprendere le pratiche
proprie dell’agricoltura sinergica al fine di riprodurle nel proprio orto, per ragioni private e/o lavorative, il
corso è ideale anche per coloro che desiderano far pratica per questo tipo di agricoltura. Infine è
indirizzato a chi sente il bisogno di ritrovare se stesso e desidera farlo entrando in contatto con la natura.
Durata complessiva del corso: 24 ore. Ricordiamo che i corsisti riceveranno il materiale necessario per lo
svolgimento delle lezioni direttamente da Agenform-Consorzio. Durante le giornate dedicate alle lezioni
pratiche occorrerà indossare indumenti comodi. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 5 aprile p.v.
Per informazioni su iscrizione e costi

EVENTI E CONVEGNI
Fagagna (UD), 2 febbraio 2019. Abbinare vino e birra per ogni piatto. Vino e Sapori FVG vi da
appuntamento nell’Azienda del Poggio (via S. Clemente, 1) per scoprire l’arte dell’abbinamento.
Protagonisti dell’evento il vino e le birre friulane, a partire dalle 17.00 proposte gastronomiche e sfide.
Clicca qui per avere ulteriori informazioni sull'evento

Lombriasco (TO), dal 14 al 28 febbraio 2019.
Presso l’Istituto Agrario “Don Bosco” in programma un ciclo di eventi patrocinati dalla
Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte. La partecipazione
ai convegni attribuisce crediti formativi agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati:
14 febbraio 2019. “Fertilizzanti e fitosanitari. Ridurre gli impatti ambientali migliora la redditività
aziendale” Leggi il programma;
21 febbraio 2019. “Affrontare il cambiamento climatico: tecniche colturali e redditività aziendale”
Leggi la locandina;
28 febbraio 2019, “La condizionalità prevista per l’accesso ai fondi europei. Vincoli normativi o
opportunità di crescità?”
Consulta la lista degli interventi.
Gli eventi sono gratuiti ma occorre iscriversi inviando una mail a segreteria@salesianilombriasco.it

Piacenza, 15 febbraio 2019. “Foraggio e fibra: alle origini del latte” (2). Il convegno internazionale è
giunto alla sua terza edizione; tra i relatori che parteciperanno all’evento vi sono docenti universitari
provenienti da università italiane e statunitensi e ricercatori internazionali che si occupano di sicurezza
alimentare.
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Per registrazioni

Bologna, 18 febbraio 2019. “Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola”
(3). Il Convegno si terrà presso la “Sala 20 maggio 2012”, sita nella sede della Regione Emilia Romagna
che si trova in via della Fiera, 8. L’incontro avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle 18.00.
Leggi la locandina e scopri come iscriverti

Bari, dal 21 al 23 febbraio 2019. “Enoliexpo” (2). Manca poco più di un mese al via della quarta
edizione dell’esposizione dedicata a macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di olio e vino.
L’evento si terrà presso la nuova Fiera di Levante di Bari.
Scopri di più

Franciacorta, 9 marzo 2019. 1° Festival italiano del potatore (3). Fa il suo esordio l’evento dedicato
alla potatura delle viti, un’attività delicata poiché da essa può dipendere la salute, la robustezza e la durata
delle piante. L’evento si terrà ad Erbusco (BS). Al contest verranno ammessi cento iscritti che potranno
cimentarsi in gare individuali o a squadre.
Visita il sito dedicato all'evento

BANDI PSR 2014-2020: SEGUI L'AVANZAMENTO
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REGIONE PER REGIONE
Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema
agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea n. 3530 del
26 maggio 2015.
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta
Regione Piemonte
Regione Emilia - Romagna
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA ALTRO
SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI
DI TIPO DIVERSO DA QUELLI PUBBLICATI NÉ RISPONDE A QUESITI INOLTRATI IN RISPOSTA ALLA NEWSLETTER, CHE
VERRANNO PERTANTO CESTINATI AUTOMATICAMENTE.
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE
NORMATIVE. PER LE SOLE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITÁ’ PROFESSIONALE GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGROTECNICI E
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.

Informativa Privacy
Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra
newsletter cliccate qui.
Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

