Roma, 9 maggio 2019

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 1821/ARA OR/sg

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Oggetto: convegno territoriale ISMEA
sulla Misura 17 - “Gestione
del rischio” del PSRN
2014/2020.

Ai Presidenti della Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c.

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

e, p.c.

Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

e, p.c.

Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina
LORO SEDI
e-mail

e, p.c.

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA
Si richiama quanto in oggetto per comunicare che l’ISMEA-Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare organizzerà nel corso del 2019 un ciclo di convegni su base regionale
dal titolo “Ascoltare il territorio”, relativi alla Misura 17 (Gestione del rischio) del PSRNProgramma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.
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Questi Convegni si svolgono a partire dal corrente mese di maggio sino a novembre 2019; l’elenco
di massima delle iniziative è qui allegato, salvo ovviamente essere confermato di volta in volta.
La Misura 17 persegue l’obiettivo di promuovere l’uso di strumenti di gestione del
rischio in agricoltura attraverso lo sviluppo del sistema assicurativo agevolato per il raccolto, gli
animali e le piante, l’introduzione di fondi mutualistici per le avversità atmosferiche, le fitopatie, le
infezioni parassitarie e le emergenze ambientali.
Lo scrivente Collegio Nazionale ha manifestato l’interesse degli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla partecipazione ai convegni regionali sul tema,
ottenendo da parte di ISMEA la disponibilità a riservare un determinato numero di posti agli iscritti
nell’Albo professionale per ogni incontro in programma, che ISMEA ha contingentato in numero di
5/10 per incontro; la partecipazione è gratuita.
Nell’invitare i Presidenti e gli altri colleghi in indirizzo a comunicare agli iscritti
interessati questa importante opportunità, si precisa che le prenotazioni agli incontri debbono
essere comunicate di volta in volta, alla seguente e-mail: agrotecnici.ismea@agrotecnici.it.
Per ciascuna iniziativa verrà inviata una specifica comunicazione ai Presidenti della/e
Regione/i interessata/e; in caso di più richiedenti rispetto ai posti sarà usato il criterio della priorità
nell’arrivo della richiesta e della residenza regionale.
La partecipazione ai seminari ISMEA vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i
partecipanti avranno cura di farsi rilasciare da ISMEA un attestato di partecipazione).
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

Allegato: elenco delle iniziative.

