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Newsletter n. 4 dall’11 al 16 febbraio 2019
IN EVIDENZA
Firenze, 11 febbraio 2019. Il TAR Toscana ha accolto il ricorso presentato dai rappresentanti delle
categorie degli Agrotecnici e dei Veterinari.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la Federazione Nazionale degli
Ordini dei Veterinari contestano le modalità di applicazione della Misura 2 - Consulenza aziendale del
PSR Toscana 2014-2020 utilizzate dalla Regione Toscana. Il TAR Toscana ha accolto il ricorso,
promosso congiuntamente da Agrotecnici e i Veterinari, ed ha sospeso il Decreto Regionale del
31.10.2018 n. 1744, recante il bando per i Servizi di Consulenza aziendale. I due Albi professionali
avevano, fin dal mese di novembre 2018, contestato alla Regione i criteri di punteggio contenuti nel
bando, che risultavano essere ingiustificatamente penalizzanti per i professionisti .
A seguito del verdetto emesso dal TAR Toscana il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati spera di poter avviare un’interlocuzione costruttiva con la Regione Toscana, al fine di
modificare le parti errate del bando, così da non penalizzare ovvero avvantaggiare alcuna categoria di
soggetti, puntando invece ad erogare la migliore e più moderna consulenza alle imprese agrarie e
forestali, per migliorare la competitività del settore agro-forestale toscano.
Leggi l'Ordinanza n. 108/2019 del TAR Toscana
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Tornano gli incontri divulgativi sulla libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico
laureato.
Gli esperti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esporranno a studenti e/o
aspiranti agrotecnici le competenze professionali degli iscritti nell’Albo e le attività a loro consentite, si
parlerà inoltre dei vantaggi dell’autonoma Cassa di previdenza e delle strutture tecniche e di servizio
collegate con l’Albo, compresa FONDAGRI-Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in
Agricoltura. Il primo incontro del 2019 si è tenuto oggi a Venezia, presso il Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica gli studenti dell’Università “Ca’ Foscari” hanno potuto confrontarsi
con gli agrotecnici abilitati.
Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito www.agrotecnici.it per conoscere le prossime date degli
incontri.

LE ALTRE NOTIZIE
Roma, 11 febbraio 2019. AGEA (2). 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
Roma, 11 febbraio 2019. Graduatorie ISMEA (2). 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

Venerdì 25 gennaio ad Asolo (TV) si è tenuto
il Convegno “Il suolo: vera risorsa dell’agricoltura. I motivi per custodirlo”
Patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Treviso
Leggi l'articolo riassuntivo Guarda la foto dell'intervento del Prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano
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LA PROFESSIONE
Giugliano in Campania (NA), 11 febbraio 2019. Avviso per la formazione della commissione per il
paesaggio. Il Comune di Giugliano in Campania è alla ricerca di profili idonei a diventare componenti
della “Commissione Locale per il Paesaggio”. Possono inviare la candidatura, tra gli altri, gli esperti in
materia di beni ambientali, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, scienze
biologiche, arti figurative e legislazione in materia ambientale e paesaggistica.
Segnaliamo che l’Amministrazione comunale di Giugliano in Campania, grazie ad un intervento del
Collegio Nazionale, ha pubblicato con estrema tempestività e correttezza un Avviso di rettifica, inserendo
tra i “Titoli preferenziali” per la presentazione delle candidature l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con
esperienza in materia agricolo-forestale, ambientale, naturalistica e paesaggistica potranno pertanto
presentare la candidatura allegando alla domanda il curriculum vitae formativo e professionale. Le
domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania entro le ore
12,00 di venerdì 1 marzo p.v
Leggi l'Avviso

Emilia-Romagna, 11 febbraio 2019. Bandi nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 20142020. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di investire poco meno di 10 milioni di euro, provenienti
dal Psr, in cinque bandi a tutela della biodiversità. I bandi sono rivolti alle aziende agricole ed a altre
realtà che si occupano della gestione e della cura di animali autoctoni.
Per inviare le domande di partecipazione c’è tempo fino a mercoledì 27 febbraio p.v.
Leggi le informazioni relative ai bandi
Roma, 11 febbraio 2019. Concessione di contributi per lo sviluppo del settore Agricoltura Biologica.
Il Mipaaft-Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha indetto una procedura
di selezione per concedere contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito dello
sviluppo del settore Agricoltura Biologica. Le ricerche devono risultare collegate alle tematiche prioritarie
di ricerca e innovazione individuate nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
Per saperne di più
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SAVE THE DATE
CONVEGNO FORMATIVO DIDATTICO
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

Emilia-Romagna, 11 febbraio 2019. “Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale
e di sistema” (2). 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.
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, 11 febbraio 2019. “Incentivi per la costruzione di nuove aziende agricole da parte di
giovani agricoltori” (2). 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
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Roma, 14 febbraio 2019. Un‘iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo. Giovedì, 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

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

Polignano a Mare (BA), 12-14 marzo 2019. Corso di formazione professionale sulla
microirrigazione in agricoltura. Il programma del corso si svolgerà in due giornate, martedì 12 e
mercoledì 13 marzo, mentre per giovedì 14 marzo è prevista una visita ad un impianto irriguo. Il corso è
rivolto a tecnici liberi professionisti o dipendenti, imprenditori agricoli, a tutti coloro che operano nel
comparto orto-floro-frutticolo, ma non solo, anche a chi si è avvicinato a queste tematiche per passione.
Clicca qui per leggere tutte le 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
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
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EVENTI E CONVEGNI
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.
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

Bologna, 19 febbraio 2019. “Prodotti fitosanitari: le novità del 2019”. Il convegno, curato dalle Società
di Agrofarmaci, si terrà nella Sala Conferenze “20 maggio 2012” della sede della Regione EmiliaRomagna, Terza Torre Viale della Fiera, 8. L’incontro inizierà alle 8.45, numerosi gli interventi che si
susseguiranno nel corso della giornata; la conclusione dei lavori è prevista per le ore 17.00.
Leggi il programma completo e scopri come iscriverti
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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
Carpineti (RE), 22 febbraio 2019. “Nuovo Regolamento forestale regionale”. La giornata di
presentazione e divulgazione operativa avrà luogo presso la struttura polivalente parco Matilde a partire
dalle ore 9.30 fino alle 13.30. Si parlerà delle peculiarità delle zone montane e collinari, verranno
affrontati anche temi legati alla pianura. Il seminario, patrocinato dal Collegio provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Reggio Emilia, è gratuito, inoltre partecipare all’iniziativa dà
la possibilità di ottenere crediti formativi.
Leggi la locandina
Febbraio 2019. Giornate tecniche sulla gestione naturale dell’olivo.
Un incontro si terrà mercoledì 27 febbraio p.v. a Roma, nella sede dell’Istituto Domizia Lucilla (sezione
Agraria) di zona Balduina. Per gli interessati che non potranno partecipare all’iniziativa romana i
Giardinieri Bioetici mettono a disposizione un‘altra data per parlare delle tecniche naturali di coltivazione
dell’olivo: giovedì 28 febbraio p.v. a San Giuliano Terme (PI) presso “Agrigarden Il Pruno”.
Per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la partecipazione all’iniziativa è
valida per il rilascio di crediti formativi. Per partecipare alle giornate tecniche è necessario inviare la
propria iscrizione a info@giardiniere.bio entro sabato 23 febbraio 2019.
Per conoscere i costi e le altre informazioni
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
Arezzo, 9-10 marzo 2019. “Agri Toscana”. Torna la mostra dedicata all’industria agricola, la location è
il centro congressi di Arezzo Fiere. Protagoniste della manifestazione saranno le nuove tecnologie che
possono migliorare la vita di coloro che lavorano nel settore primario.
Guarda il video promozionale
Forlì, 27-29-29 marzo 2019. Fiera Avicola. La manifestazione è arrivata alla sua cinquantunesima
edizione, l’evento si terrà presso la Fiera di Forlì con numerosi espositori. Si tratta di un’occasione per
tutti quelli che operano nel settore dell’allevamento per ricevere informazioni ed aggiornamenti sui nuovi
impianti, tecniche e tecnologie.
Visita il sito
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BANDI PSR 2014-2020: SEGUI L'AVANZAMENTO
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

