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IN EVIDENZA
Roma, 4 marzo 2019. ISMEA: Bando a sostegno degli investimenti nel settore agricolo e
agroalimentare. Ismea ha pubblicato un bando con disponibilità finanziaria pari a 100 milioni di Euro,
obiettivo: erogare mutui a tasso agevolato per sostenere gli investimenti di società di capitali (anche in
forma cooperativa) economicamente e finanziariamente sane, con un’organizzazione stabile in Italia e
operanti nel settore agricolo e agroalimentare. I finanziamenti agevolati sono stati pensati per sostenere
diverse tipologie di progetti; tra gli investimenti ammissibili vi sono quelli relativi allo sviluppo o
consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e alimentari, nonché della distribuzione e della logistica di questo tipo di prodotti. Il
termine ultimo per presentare richiesta è fissato in data 20 maggio 2019.
Bando per interventi finanziari a condizioni agevolate
Testo DM del 12 ottobre 2017
Istruzioni applicative ISMEA

Siglato Protocollo di collaborazione tra UNITELMA ed il Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Roma, 4 marzo 2019. La scorsa settimana il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Prof. Gaetano Edoardo Napoli e il
Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Agr. Dott. Roberto
Orlandi, in presenza del Magnifico Rettore di Unitelma Sapienza Prof. Antonello Folco Biagini, hanno
firmato una convenzione per permettere agli studenti iscritti al corso di Scienze dell’Economia Aziendale
di abbreviare i tempi di accesso alla professione. Presenti alla cerimonia della firma anche l’Assistente
esecutivo del Rettore, Dott. Roberto Sciarrone, e il Dottor Stefano Bruni Responsabile Rapporti
istituzionali per il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma
Sapienza e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati lavoreranno in stretta
sinergia la fine di attivare tirocini utili anche per l’accesso all’Albo nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati. Leggi il Comunicato Stampa Guarda foto
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LE ALTRE NOTIZIE
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 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.
Roma, 2019. È stato abolito il SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
e prorogati i termini per la presentazione MUD. Da gennaio di quest’anno il SISTRI e il portale
collegato a questo sistema non risultano più attivi. L’abolizione del SISTRI è prevista dall'articolo 6 del
D.L. 135/2018. Vi è un’altra notizia che interessa le ditte: la scadenza per la presentazione della
dichiarazione annuale MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è stata prorogata al 22 giugno
p.v.
Bologna, 27 febbraio 2019. Modificata la Legge Regionale del 1999 sulla “Valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori”. La
Giunta Regionale Emilia-Romagna ha modificato, tramite Atto Amministrativo, l’articolo 5, sui
“Disciplinari di produzione”, della L.R. n. 28/1999. Sono state aggiornate le norme generali, le norme di
coltivazione, la parte che riguarda la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti, le norme
agronomiche, le disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi ed il piano di controlli SQNPI
regionale.
Atto Amministrativo Num. 3559 del 27/02/2019 Regione Emilia Romagna
Roma, 28 febbraio 2019. Prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, relativa agli aiuti “de minimis” destinati ai produttori di grano duro. AGEA
ha comunicato che, diversamente da quanto divulgato in precedenza, il termine per la presentazione della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa agli aiuti “de minimis”, prevista dalle medesime
Istruzioni Operative per la misura in oggetto è prorogato al 29 marzo p.v.
Istruzioni Operative n. 15 AGEA
Emilia-Romagna, 4 marzo 2019. Arrivano i contributi a favore degli imprenditori agricoli per
danni arrecati dalla fauna selvatica. La Regione Emilia Romagna, tramite D.G.R. n. 134/19, ha
approvato le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo relative
alla concessione e all’erogazione dei contributi previsti da L.R. n. 8/1994 e L.R. n.27/2000. Il bando
scadrà quando verrà esaurita la quota destinata ai fondi.
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Roma, 4 marzo 2019. Comunicazioni relative al settore vitivinicolo (2). AGEA ha pubblicato una
circolare in merito al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. La comunicazione riporta quanto
previsto dai tre Decreti Ministeriali emessi dal Mipaaft tra l’anno 2015 e l’anno 2018, si tratta di
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Leggi la Circolare AGEA del 14 febbraio 2019
Roma, 4 marzo 2019. Sviluppo Rurale: AGEA ha pubblicato le Istruzioni per la presentazione e il
pagamento delle domande per superfici (Vecchia Programmazione) – Annualità 2019 (2). Per le
scadenze, si sottolinea quanto segue:
- il termine per presentare le Domande iniziali è fissato al 15 maggio 2019;
- il termine per presentare le Domande di modifica art. 15 è fissato al 31 maggio 2019;
- è prevista la tolleranza dei 25 giorni, pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande
iniziali è fissato al 10 giugno 2019, con l’1% di penalità per ogni giorno di ritardo.
La presentazione delle domande in oggetto è subordinata all’apertura dei bandi regionali.
Leggi le istruzioni operative AGEA pubblicate in data 18 febbraio 2019
Bruxelles, 4 marzo 2019. Aumenta il “de minimis” per gli agricoltori (2). Buone notizie per i titolari di
aziende agricole, la Commissione europea ha riveduto le norme sugli aiuti di Stato nel settore agricolo
(aiuti “de minimis”): a partire dal 14 marzo verrà aumentato il massimale del sostegno nazionale agli
agricoltori. La Commissione ha previsto l’aumento del massimale che lo Stato può decidere di utilizzare a
sostegno degli agricoltori senza l’approvazione preventiva della Commissione. La nuova norma prevede
che il massimale dell'aiuto che può essere erogato ad un'azienda nell'arco di un triennio sarà innalzato da
15.000 € a 20.000 €. Per evitare eventuali distorsioni della concorrenza, ogni Stato UE dispone di un
massimale che non può essere superato; il massimale nazionale di ciascun paese sarà fissato all'1,25 %
della produzione agricola annua del paese nell'arco di un triennio, la norma prevede però un’eccezione, se
la spesa di uno Stato membro non supera il 50 % del totale della dotazione nazionale destinata agli aiuti in
un particolare settore agricolo questo Stato può aumentare ulteriormente gli aiuti "de minimis" fino a
25.000 € per azienda agricola e il massimale nazionale fino all'1,5 % della produzione annua. Attenzione:
gli Stati membri che optano per il massimale più elevato hanno l'obbligo di creare registri centrali a
livello nazionale che consentano di tenere traccia degli aiuti concessi al fine di semplificare il
monitoraggio degli aiuti "de minimis". Infine segnaliamo che l'aumento dei massimali potrà essere
applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni.
Roma, 4 marzo 2019. Approvato il documento conclusivo dell’Indagine Conoscitiva sulla Xylella
(2). La notizia interessa in particolare le colture pugliesi dove la Xylella è una delle maggiori
problematiche del territorio. La Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato la
relazione sull’emergenza Xylella ma non sono mancate le critiche e le divergenze di opinioni tra i partiti.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati era intervenuto con il proprio
documento, apprezzato dalla Commissione parlamentare.
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LA PROFESSIONE
Emilia-Romagna, 18 febbraio 2019. “Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale
e di sistema” (3). 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, 18 febbraio 2019. “Incentivi per la costruzione di nuove aziende agricole da parte di
giovani agricoltori” (3). 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
Piemonte, 4 marzo 2019. Bandi di interesse per coltivatori di viti e per produttori di vino. Il vino, si
sa, è una delle eccellenze del Made in Italy e il Piemonte offre sul mercato numerose varietà di vino: chi
desidera occuparsi di vigneti piemontesi deve innanzitutto consultare la disciplina regionale relativa alla
materia.
La Regione disciplina l’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo con l’obiettivo di conseguire
l’equilibrio di mercato. Dallo scorso mese sono attivi i bandi 2019 relativi alle superfici di vigenti
iscrivibili a schedario: clicca qui per consultare i bandi annuali attivi .
A coloro che intendono realizzare un vigneto ricordiamo invece che serve l’autorizzazione della Regione,
tale documento può essere richiesto attraverso la piattaforma informatica “Sistema Piemonte”.
Attenzione: entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione i lavori per la realizzazione dell’impianto
devono volgere al termine. Scopri di più
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Polignano a Mare (BA), 12-14 marzo 2019. Corso di formazione professionale sulla
microirrigazione in agricoltura (3). 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
Frosinone, marzo 2019. “Seminari GRATUITI a carattere formativo-informativo per le aziende e gli
operatori del settore vitivinicolo”. ASPIIN-Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della
Camera di Commercio di Frosinone propone un percorso a carattere formativo-informativo per
l’ampliamento delle competenze professionali. Sono tre i Seminari in programma:
1) “TESTO UNICO VINO ed i primi DM attuativi “ (12 marzo p.v.);
2) “AGGIORNAMENTI SULLA OCM VINO” (19 marzo p.v.);
3) “LA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
VITIVINICOLI” (26 marzo p.v.).
Tutti gli incontri sopraccitati si svolgeranno presso la Sala Convegni “Mario Papetti” della Camera di
Commercio, sita in Viale Roma, dalle ore 15.00 alle 18.00. L’iniziativa è patrocinata dal Collegio
provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Frosinone, segnaliamo inoltre che la
partecipazione consente la maturazione di CFP per gli Iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati. Per partecipare ai seminari occorre inviare la preadesioni.
Scopri come partecipare
Cuneo, Aprile 2019. Corso di ORTICOLTURA SINERGICA (3). 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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Eboli (SA), aprile-maggio 2019. “Corso di 1° livello per aspiranti assaggiatori di birra”. Si tratta di
un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Birra, che sta riscuotendo
successo sul territorio italiano; al termine del corso è previsto un esame finale per il rilascio dell’attestato
e della patente di assaggiatore.
Il corso si comporrà di nove lezioni, la prima lezione è in programma per sabato 6 aprile, mentre l’esame
pratico/teorico è fissato per lunedì 13 maggio p.v. Le iscrizioni chiudono il 24 marzo 2019.
Leggi la locandina

EVENTI E CONVEGNI
Casalina di Deruta (PG), 7 marzo 2019. Corso avanzato per consulenti sulla PAC. Focus sulla
Politica agricola comunitaria 2014-2020. Il corso si terrà presso l’Aula Magna CESAR-Centro per lo
sviluppo agricolo e rurale di Via Risorgimento 3/b, dalle ore 9.00 alle 14.00. Leggi il programma
Per partecipare occorre iscriversi, clicca qui per scaricare il modulo d'iscrizione
Parma, 7 marzo 2019. “DESTINAZIONE PO”. Presso Palazzo Soragna, sede dell’Unione parmense
degli industriali, si terrà un workshop incentrato sul Piano strategico di gestione delle acque del distretto,
con riferimento all’attività del periodo 2019-2021.
Leggi la locandina
Scarica il programma
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” (3). 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
Milano, 13 marzo 2019. “Le novità fiscali e normative per l’agricoltura nel 2019”. Questo incontro,
curato da Gian Paolo TOSONI, ragioniere, fiscalista nonché pubblicista, aprirà l’Anno Accademico
della Società Agraria di Lombardia. L’incontro avrà luogo a partire dalle ore 15,00, presso l’ Aula
Maggiore della Facoltà di Agraria dell’Università di Milano, sita in via Celoria n. 2.
Clicca qui per conoscere i temi che verranno trattati
Forlì, 27-29-29 marzo 2019. Fiera Avicola (2). 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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DALLA FONDAZIONE FICO
Bologna, dall’8 al 10 marzo. Un weekend in compagnia dell’Istituto del Vermouth di Torino. Un
programma dedicato al più famoso vino aromatizzato italiano; un vino che vanta più di 300 anni di storia,
più vecchio anche dell’Italia unita. Questo fine settimana a FICO si parlerà della storia del Vermouth, ma
non solo, anche dei suoi ingredienti e dei cibi che si sposano meglio con il suo gusto aromatizzato.
Prevista anche una masterclass sulle erbe officinali.
Scopri di più
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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

