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LA PROFESSIONE

Roma,  13  marzo  2015.  Agenzia  delle  Entrate:  obbligo  di  invio  telematico  per  atti
catastali.  Il  provvedimento dell'Agenzia  delle  Entrate 11 marzo 2015,  n.  35112 recante
“Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per
la presentazione degli atti di aggiornamento”, stabilisce che  dal 1 giugno 2015 gli atti di
aggiornamento del  Catasto Terreni  (PREGEO)  e Catasto Fabbricati  (DOCFA)  potranno
essere  presentati  esclusivamente  tramite  il  canale  telematico  dell’Agenzia  delle
Entrate. Per i professionisti abilitati iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali sarà quindi
obbligatoria la procedura di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento tramite la
piattaforma  Sister. Rimarrà comunque aperta la possibilità di presentazione in  front-office
per alcune casistiche particolari o in caso di malfunzionamento della rete.
Per saperne di più
Scarica il provvedimento n. 35112 del 11.3.2015
Leggi il Comunicato stampa

Roma,  13  marzo  2015.  “ItaliaOggi”:  Profili  professionali  in  chiaro.  Il  quotidiano
“ItaliaOggi”  ha  dedicato  un  articolo  al  SISTAN-Sistema  Informativo  sulle  Professioni,
iniziativa  realizzata  da  Isfol  e  Istat  a  cui  aderisce  anche  il  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (unico Albo a farlo).
Leggi l'articolo
Collegati al SISTAN/AGROTECNICI

Roma, 6 marzo 2015. DDL “concorrenza”: novità per gli Avvocati, i Notai, le farmacie,
la  telefonia  e  molto  altro  ancora. Si  riferisce  agli  interessati  che  il  testo  del  DDL
“concorrenza”, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e non ancora inviato
alle Camere per l'esame, è stato pubblicato sul sito internet del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed è consultabile al seguente link.

http://www.agrotecnici.it/news/DDL_Concorrenza.pdf
http://www.agrotecnici.it/Albo_Istat15.asp
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2015/marzo/ItaliaOggi_09-03-15.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/comunicato_stampa_AdE.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/Provvedimento_35112.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/obbligo_invio_telematico.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
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Marnate (VA), 13 marzo 2015. Si è chiuso oggi, alle ore 12,00, il termine per presentare
domanda per l'affidamento di un  incarico tecnico nel settore forestale aperto anche agli
iscritti  all'Albo degli Agrotecnici  e degli Agrotecnici  laureati  (oltreché agli  Agronomi e
Forestali, ma con l'esclusione dei Periti agrari); più precisamente si trattava del progetto
definitivo,  esecutivo,  la  direzione  lavori,  la  contabilità,  il  coordinamento  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione di un’area boscata comunale.
L'Avviso, che inizialmente non prevedeva la presentazione di domande di partecipazione da
parte di diplomati Agrotecnici, laureati in Scienze Naturali e laureati in Scienze Ambientali,
è stato rettificato dal Comune di Marnate su segnalazione del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la rettifica ampiamente divulgata (tramite il sito
www.agrotecnici.it, i profili della categoria nei social forum, ecc.).

I BANDI ED I CONCORSI

Firenze,  13  marzo  2015.  Cooperativa  AGRIFUTURO:  Ricerca  tecnici,  in  seguito
all'aggiudicazione  di  una  gara  indetta  dalla  Regione  Toscana/Organismo  Pagatore
ARTEA, per lo  svolgimento di attività  di  controllo da svolgersi  nel  territorio della
Regione. L'avvio dell'attività dipende esclusivamente dalle decisioni dell'Amministrazione
regionale,  ma dovrebbe iniziare in tempi brevi.  Gli iscritti  nell'Albo degli  Agrotecnici  e
degli  Agrotecnici  laureati  residenti nella Regione Toscana o nelle zone immediatamente
limitrofe, purché buoni conoscitori del territorio toscano,  se interessati possono inviare il
proprio curriculum vitae direttamente alla Cooperativa AGRIFUTURO all'indirizzo e-mail
vibo@agrifuturo.it entro il 20 marzo 2015. Coloro che avessero già provveduto all'inoltro
del proprio curriculum vitae alla Cooperativa, per questa stessa attività, non devono ripetere
l'invio.
Per saperne di più

Rieti,  20 febbraio 2015. ARPA Lazio: Bando di concorso per titoli ed esami per la
copertura  di  un  posto  di  “Collaboratore  Tecnico  Professionale”  Categoria  D-CTP
Ingegnere Ambientale.  Possono presentare domanda di ammissione gli Agrotecnici e gli
Agrotecnici  laureati  che  siano  in  possesso  di  Diploma  di  Laurea  in  Ingegneria  per
l'Ambiente e il Territorio (conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente il D.M.
509/99) oppure Laurea Specilistica (ex D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04)
equiparata,  ovvero  corrispondente  Laurea  triennale,  e  dei  restanti  requisiti  indicati  nel
Bando. Gli iscritti interessati possono fare pervenire le loro domande utilizzando gli appositi
moduli e indirizzandole al Direttore Generale di ARPA Lazio, tramite raccomandata oppure
a mezzo PEC,  alla  sede  di  ARPA Lazio  a  Rieti,  entro il  15  marzo 2015,  secondo le
modalità riportate nell'Avviso.
Scarica l'Avviso pubblico e i moduli di domanda

http://www.agrotecnici.it/
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/concorsi/concorsi.htm
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB038-15.pdf
mailto:vibo@agrifuturo.it


Roma,  23  gennaio  2015. GAL  Anglona-Romangia:  Riaperti  i  termini  per  la
costituzione di una “Lista ristretta” di Tecnici professionisti per la gestione del GAL
finalizzato  all’attuazione  del  proprio  Piano  di  Sviluppo  Locale  (PSL),  al  fine  di
garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite.  La
“Lista ristretta” fungerà da banca-dati per l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza
tecnica relativi, tra l’altro, alla direzione dei lavori ed ai collaudi tecnico-amministrativi. Gli
iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati -i cui professionisti figurano
espressamente nell'Avviso tra quelli ammessi alla “Lista ristretta”- possono fare pervenire
le loro domande di iscrizione al Gruppo di Azione Locale (GAL) Anglona-Romangia, con
sede a Perfugas (SS), secondo le modalità riportate nell'Avviso entro il 31 marzo 2015.
Per saperne di più
Scarica l’Avviso pubblico e la modulistica da compilare

Roma, 16 gennaio 2015. INAIL: bando per incentivi economici a favore di interventi in
materia di  salute  e sicurezza nei luoghi  di  lavoro. L'importo previsto dal  bando è di
267,427 milioni di euro, che sono ripartiti fra le Regioni italiane (in ragione del numero dei
dipendenti delle aziende e degli infortuni registrati). Il  nuovo bando, in linea con quelli
precedenti,  prevede  la  procedura  dello  sportello  on-line;  pertanto  saranno  finanziate  le
domande che perverranno in ordine cronologico.  E’  però possibile procedere a “pre-
compilare” la domanda nel periodo tra il 3 marzo ed il 7 maggio 2015, in modo tale da
conoscere anticipatamente se questa supererà il punteggio minimo (pari a 120 punti), con il
conseguente rilascio di un Codice Identificativo, che verrà dato  dopo il 12 maggio 2015.
Occorrerà aspettare il 3 giugno 2015 per conoscere la tempistica per l'effettivo inoltro delle
domande, che verrà pubblicata sul sito dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it: verranno a quel
punto accettate le domande delle aziende che avranno superato il punteggio minimo di 120
punti,  le  quali  saranno inserite in una graduatoria e finanziate sino all'esaurimento delle
risorse disponibili. È ammessa una sola domanda per impresa sull’intero territorio nazionale
e può richiedere il finanziamento (che potrà equivalere al 65% dei costi del progetto, con
un tetto di 130.000,00 euro ed un minimo di 5.000,00 euro) qualunque impresa iscritta alla
CCIAA,  a  condizione  che  non  abbia  già  beneficiato  di  contributi  a  valere  sui  bandi
precedenti. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli studi professionali, sia individuali che
associati.  Il  finanziamento  sarà  erogato  al  termine  del  progetto,  che  deve  avere  durata
massima di 12 mesi (sono però ammesse proroghe motivate di ulteriori 6 mesi), fatta salva
la  possibilità  di  chiedere  anticipi  (fino al  50%)  garantiti  da  fideiussione.  È ammessa la
possibilità di vedersi riconosciute le spese sostenute a partire dal giorno 8 maggio 2015. 
Leggi la Circolare

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0023-15.pdf
http://www.inail.it/
http://www.agrotecnici.it/news/AVVISO_RIAPERTURA_LISTA_RISTRETTA_TECNICI.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB002-15.pdf


I CORSI

Teramo, 20 marzo 2015. Corso “GIS I Livello e Cartografia”. Il Corso è organizzato dal
Collegio  Provinciale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  di  Teramo e  mira  a
conferire  le  conoscenze  di  base  per  l’apprendimento  e  l’utilizzo dei  sistemi  informativi
geografici (GIS). Cartografia pratica per l’utilizzo su campo delle conoscenze acquisite e la
corretta lettura e interpretazione di carte geografiche. Il Corso si terrà a Teramo, presso la
sede provinciale del Collegio, e durerà complessivamente 30 ore: sono previste 10 lezioni di
3 ore l'una con inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 18,00. La sua conclusione è prevista
per il 29 maggio 2015. È previsto un costo di iscrizione di 300 euro a persona ed il suo
inizio è subordinato al raggiungimento di una quota minima di partecipanti pari a 10; il
numero massimo di posti  disponibili  è  di  15 corsisti.  Il  Corso non richiede prerequisiti
specifici  ed  è  rivolto  a  tutti,  con  particolare  utilità  per  liberi  professionisti,  laureandi,
dottorandi e chiunque abbia necessità di utilizzare un software di cartografia digitale. Alla
fine del Corso verranno riconosciuti crediti e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per partecipare è necessario effettuare prenotazione e pagamento entro il 13 marzo 2015;
occorre inoltre dotarsi di pc portatile.
Scarica la Locandina

Como,  23  marzo  2015.  Corso  di  formazione  e  abilitazione  per  tecnici  addetti  al
controllo funzionale e alla taratura delle macchine irroratrici  .  Il Corso è organizzato
dalla Fondazione Minoprio e mira a conferire l’abilitazione per le macchine irroratrici per
colture  erbacee (barre),  per  colture  arboree (atomizzatori)  e  speciali  (lance a mano).  Il
Corso si  terrà  presso la  sede della  Fondazione Minoprio  a  Vertemate  con Minoprio,  in
provincia di Como, e durerà complessivamente 40 ore (8 ore al giorno da lunedì a venerdì),
suddivise in 24 ore di formazione teorica e 16 ore di formazione pratica presso i laboratori
della Fondazione Minoprio. Al termine delle lezioni si terrà una prova di verifica finale. La
sua conclusione è prevista per il 27 marzo 2015. È previsto un costo di iscrizione di 320
euro a persona ed il suo inizio è subordinato al raggiungimento di una quota minima di
partecipanti pari a 25. Il Corso richiede una conoscenza generale del macchinario agricolo e
l'aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. Alla fine del Corso, se superato con
successo, verrà rilasciato un attestato di frequenza con esito positivo con validità su tutto il
territorio nazionale. Il pagamento, da effettuare tramite bonifico bancario, sarà richiesto al
raggiungimento del numero di partecipanti necessario per avviare il corso.
Scarica l'invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/BrochureTecnicoControllo.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Corso_GIS.pdf


Cuneo, 14 aprile 2015. Corso di I° livello per aspiranti assaggiatori di birra. Il Corso è
organizzato dall'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Birra in collaborazione con
la Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo. Il Corso prevede parti teoriche e pratiche
per conferire le nozioni necessarie al conseguimento della patente di assaggiatore, che verrà
conferita  assieme ad un attestato dopo lo svolgimento di  un esame finale.  Le lezioni si
terranno  presso  la  Sala  degli  Specchi  della  Fondazione  Amleto  Bertoni  a  Saluzzo,  in
provincia di Cuneo. Il programma, che potrebbe subire variazioni, prevede 10 lezioni della
durata di 2 ore, dalle 20,30 alle 22,30, la cui conclusione è prevista per il giorno 12 giugno
2015. È previsto un costo di iscrizione di 190 euro a persona ed il suo inizio è subordinato al
raggiungimento di una quota minima di partecipanti pari a 30; il numero massimo di posti
disponibili è di 50 corsisti. Il Corso non richiede prerequisiti specifici ed è rivolto a tutti, per
partecipare è necessario effettuare l'iscrizione entro il 3 aprile 2015; una volta confermata,
si potrà procedere al pagamento della quota entro il 10 aprile 2015.
Scarica la locandina

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Roma, 17 marzo 2015. World Social Work Day 2015: “Promuovere la dignità e il valore
delle  persone”.  L'evento si  colloca nell'ambito del  “World  Social  Work  Day” promosso
dall’“International  Federation  of  Social  Workers”,  dall’“International  Association  of
Schools of Social Work” e dall’“International Council on Social Welfare”. Questa giornata
di  riflessione  è  organizzata  dal  Consiglio  nazionale  dell’Ordine  degli  Assistenti  sociali,
insieme alle associazioni che compongono il Tavolo del Patto per la professione, ed intende
ragionare  sulle  molteplici  dimensioni  che  vedono  impegnato  il  servizio  sociale  nel
contribuire allo sviluppo delle persone e delle loro comunità, secondo i valori e i principi cui
si ispira la professione. La promozione della dignità e del valore delle persone è strettamente
connessa al tema del  welfare ed a quello dello sviluppo delle comunità in cui le persone
vivono. È previsto un intervento da parte del Ministro della Giustizia  Andrea Orlando.
L'inizio dell'evento, che si terrà presso la Sala Zuccari del Palazzo Giustiniani a Roma, è
fissato per oggi alle ore 10,00.
Leggi l'invito

Bologna, 19 marzo 2015. Incontro “PSR 2014-2020: stato di avanzamento e modalità di
costituzione del Comitato di Sorveglianza”. L'incontro è organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna e dall'Unione Europea-Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ed intende
approfondire lo stato di avanzamento del PSR 2014-2020, inteso a stimolare la competitività
del  settore  agricolo,  garantire  la  gestione  sostenibile  delle  risorse  naturali  e  azioni  di
contrasto ai  cambiamenti  del  clima,  realizzare  uno sviluppo territoriale  equilibrato delle
economie e comunità rurali. Si parlerà anche delle modalità di costituzione del comitato di
Sorveglianza  e  sarà  presente  per  l'occasione  l'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e  Pesca
dell'Emilia-Romagna  Simona  Caselli.  L'inizio  dell'evento,  che  si  terrà  presso  la  Sala
Poggioli di Bologna, è fissato per oggi alle ore 10,00.
Scarica la locandina

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_19-03-15.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_WSWD_2015_def.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/corso_onab_2015.pdf


Foggia, 19 marzo 2015. Giornata dell'Agrotecnico all'Istituto di Istruzione Superiore
“Luigi  Einaudi”.  La sede associata  “R.  Grieco”-Indirizzo Servizi  per  l’agricoltura  e  lo
sviluppo rurale dell'Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” ospiterà i rappresentanti del
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Foggia per partecipare
ad un breve seminario sulle competenze professionali dell’Agrotecnico, a cui prenderanno
parte anche i ragazzi delle classi quarte e quinte dell'Istituto. Al termine dell'incontro vi sarà
una premiazione di alcuni alunni sulla base del merito conseguito nell’anno scolastico 2013-
2014.  L'evento si  svolgerà presso la sede associata “R. Grieco” dell'Istituto d’Istruzione
Superiore “L. Einaudi”, a Torre di Lama (FG), ed inizierà alle ore 11,00.
Leggi l'invito

Torino,  20  marzo  2015.  Seminario “Agricoltura  Sostenibile:  il  punto  di  vista
dell'Agrometeorologia”.  La  terza  edizione  del  Corso  di  Agrometeorologia  dell’Istituto
Tecnico Agrario “Don Bosco” di Lombriasco cambia forma e si presenta sotto la veste di un
Seminario  organizzato  dal  CIPA–AT Piemonte  e  col  patrocinio  di  Regione  Piemonte  e
Comunità  Europea.  Secondo  e  ultimo  incontro,  anche  questo  appuntamento  intende
affrontare ed approfondire argomenti strettamente legati all’attualità ed al territorio, come
l’agricoltura  sostenibile  e  la  nuova  PAC,  proponendo  il  punto  di  vista  della
Agrometeorologia,  scienza che studia  le  interazioni  dei  fattori  meteorologici  e  di  quelli
idrologici  in agricoltura e che può rivelarsi  un utile  strumento di  supporto all'attività  di
molte imprese. L'inizio dell'evento, che si terrà presso l'Aula Magna dell’Istituto Tecnico
Agrario “Don Bosco” di Lombriasco (TO), è fissato  alle ore 14,00  e la partecipazione è
gratuita, benché sia gradita la prenotazione anche on-line.
Scarica la locandina
Leggi il comunicato

Milano, 20 marzo 2015. Convegno “Presentazione del Progetto KICASOBU (Kinshasa
Catering  Social  Business)  per  la  costruzione  di  una  “Filiera  agroalimentare  eco-
compatibile CO.CO””.  Il  Convegno  intende presentare i  risultati  ottenuti  in due anni di
lavoro del progetto “Kicasobu”, che si poneva diversi obiettivi, tra cui la riduzione della
povertà e l'aumento della sicurezza alimentare nei comuni della periferia e della cintura
verde  di  Kinshasa  (Repubblica  Democratica  del  Congo);  l'implementazione  di  una
tecnologia  sociale  innovatrice  e  replicabile,  basata  sul  protagonismo  dei  gruppi  più
vulnerabili (giovani, contadini e donne); ed il miglioramento delle condizioni di vita delle
comunità svantaggiate dei territori urbani e rurali di Kinshasa. In particolare verrà presentata
l’attività  connessa  alla  creazione dell’impresa  sociale  di  ristorazione e  catering “Cocò”,
gestita da un gruppo di giovani in situazione di vulnerabilità sociale.  Il  progetto è stato
finanziato  da  Regione  Lombardia,  Fondazione  Cariplo,  l'Associazione  “Amici  dei
Bambini”,  l'Associazione  “Centro  Orientamento  Educativo”,il  Forum  Cooperazione  e
Tecnologia e dalla Fondazione Minoprio. L'inizio dell'evento, che si terrà presso la “Stecca
3” a Milano, è fissato alle ore 17,00.
Leggi l'invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Presentazione_convegno_Kicasobu.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/articolo_meteorologia_per_giornale.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_agrometeo_per_scuola.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/giornata_dell_agrotecnico.pdf


Ravenna, 20 marzo 2015. Incontro Tecnico “Agricoltura Conservativa: buone pratiche e
incentivi”.  L'incontro  tecnico  prende  il  via  nell'ambito  del  progetto  “Conoscere  per
Competere”,  organizzato  da  AGENTER-Agenzia  Territoriale  per  la  Sostenibilità
Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica e la collaborazione della Provincia di Ravenna.
L'evento  intende  affrontare  le  tematiche  relative  all’agricoltura  conservativa,  ovvero  un
insieme di pratiche colturali la cui adozione si propone di assicurare una produttività stabile
e sostenibile, preservando nel contempo le risorse agricole e l’ambiente dalla progressiva
degradazione causata dai vari cambiamenti climatici e dalla pressione dell'uomo. Durante
l'incontro verranno presentate le tecniche e gli incentivi previsti dal nuovo Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. L'inizio dell'evento, che si terrà
presso l'Istituto Tecnico Agrario “Luigi Perdisa” a Ravenna, è fissato alle ore 10,00.
Scarica la locandina

Siena, 27-29 marzo 2015. Manifestazione “Toscana, terra del buon vivere”. L'evento è
promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Siena e la Camera di
Commercio  di  Siena  ed  è  organizzato  da  Artex-Centro  per  l’Artigianato  Artistico  e
Tradizionale  della  Toscana.  Verranno  così  proposte  tre  giornate  dedicate  alla  cultura
enogastronomica ed alla convivialità, un'anteprima d’eccezione della Regione Toscana ad
Expo 2015, con protagonisti chef, cuochi, vino e prodotti agroalimentari caratteristici della
cucina toscana, testimoni di uno stile di vita sano e autentico. L'inizio dell'evento, che si
terrà presso Piazza del Campo, Piazza del Mercato e Tartarugone a Siena, è fissato per tutti
e tre i giorni alle ore 10,00; l'ingresso è gratuito.
Scarica la locandina

Como, 11-12 aprile 2015. Eventi di primavera della Fondazione Minoprio: “La bellezza
e  la  bontà  dei  prodotti  della  terra”. Primo  dei  tre  appuntamenti  organizzati  dalla
Fondazione  Minoprio  in  occasione  delle  fioriture  primaverili,  in  collaborazione  con  gli
Istituti di Credito Intesa Sanpaolo, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù e con alcune delle
più importanti aziende e realtà del settore. L'evento “La bellezza e la bontà dei prodotti
della  terra”  propone  numerose  attività  per  il  pubblico:  sarà  infatti  presente  una  mostra
pomologica di ortaggi e verranno realizzati orti utilizzando diverse tecniche; sono inoltre
previsti  numerosi  incontri  sul  tema  “Specie  selvatiche  e  cucina  del  territorio  e  della
tradizione.  Botanica  e  cucina  primaverile”  e  ancora  un  workshop di  etnobotanica,  un
laboratorio itinerante per la conoscenza delle specie commestibili dei prati e dei boschi e
showcooking sull'utilizzo delle specie spontanee (erbe, muschi, licheni) nella cucina della
tradizione e nella cucina creativa. Verrà dedicato spazio anche ai bambini, che si potranno
cimentare  in  giochi  e  prove  pratiche  di  semina  e  rinvaso  per  i  imparare  divertendosi  i
rudimenti dell'agricoltura.  L'inizio dell'evento, che si terrà presso il  parco botanico della
Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio (CO), è fissato alle ore 14,00 del giorno
11  aprile  2015.  Sono  previsti  altri  due  appuntamenti:  il  secondo  a  titolo  “Le  erbe
aromatiche e l’orto: mondi verdi di benessere da scoprire” si terrà nelle giornate  25-26
aprile 2015, il terzo e ultimo si svolgerà il 9-10 maggio 2015 e avrà titolo “Tutto il mondo
dei bambini: giochi, laboratori, educazione alimentare, moda”.
Leggi il programma

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Eventi_primavera_Minoprio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/buon_vivere_siena.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_agric_conservativa1.pdf


Trapani, 5-6 giugno 2015. ENOVITIS IN CAMPO: “Prove di Macchine nel Vigneto”.
Organizzato da Unione Italiana Vini -la principale Associazione del settore vitivinicolo- e
Veronafiere  -la  piattaforma  fieristica  italiana  a  respiro  internazionale  più  prestigiosa
nell’ambito  agricolo-  e  patrocinato  dalla  Regione  Sicilia,  l'appuntamento  “Prove  di
macchine  nel  vigneto”  si  terrà  nel  contesto  della  decima  edizione  di  ENOVITIS  IN
CAMPO,  la  manifestazione  di  natura  informativa  rivolta  alle  professionalità  del  settore
vitivinicolo e che si articola in diverse attività: prove in campo di macchine e attrezzature,
seminari,  convegni,  giornate  divulgative  e  pubblicazioni  dedicate.  L'evento,  che si  terrà
presso la storica Azienda Vitivinicola Baglio Biesina di proprietà della Regione Sicilia, a
Marsala  in  provincia  di  Trapani,  si  svolgerà  nell'arco  di  due  giornate  ed  avrà  natura
informativa, formativa e di relazione commerciale tra gli attori del comparto.
Scarica l'invito ed il Comunicato stampa

FIERE

Faenza,  20-22  marzo  2015.  78ª Mostra  dell'Agricoltura  e  39ª MO.ME.VI.-Mostra
Specializzata  della  Meccanizzazione  in  Vitivinicoltura. Le  mostre  sono  organizzate
nell'ambito della Fiera di Faenza, con la collaborazione del Polo di Tebano ed il patrocinio,
fra  gli  altri,  del  Comune  di  Faenza,  della  Provincia  di  Faenza  e  delle  associazioni  di
rappresentanza aderenti  al  Tavolo Verde della  Provincia  di  Ravenna,  oltre  che grazie  al
supporto di Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, Generali e BKT. La Mostra
dell'Agricoltura, giunta alla sua 78ª edizione, e la 39ª Mo.Me.Vi-Mostra Specializzata della
Meccanizzazione  in  Vitivinicoltura 2015  si  arricchiscono  per  quest'occasione  di  nuovi
contenuti e appuntamenti per gli operatori professionali e per gli orticoltori domestici. La
Fiera di Faenza di quest'anno si pone lo scopo di ridare centralità e importanza al settore
primario, trasformandosi così in una vera e propria Festa dell'Agricoltura a cui tutti sono
invitati.  La  Fiera  di  Faenza  presenterà  un'esposizione  di  mezzi,  prodotti,  servizi  ed
attrezzature  per  l'agricoltura  e  la  vitivinicoltura  e  sarà  animata  da  numerosi  convegni,
incontri ed interventi da parte di esperti del settore.
Guarda il programma

http://www.mostragricolturafaenza.com/#!eventi/c1ulk
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/enovitis.pdf


Perugia,  27-29  marzo  2015.  47ª Mostra  Nazionale  dell'Agricoltura,  Zootecnia  e
Alimentazione  “Agriumbria  2015”. Agriumbria,  Mostra  Nazionale  dell'Agricoltura,
Zootecnia e Alimentazione, è arrivata alla sua 47ª edizione, consolidando nel tempo il ruolo
di polo fieristico specializzato in modelli di filiera agroalimentari e agroindustriali, oltre che
di gestione delle aziende agricole. L'evento si delinea come una preziosa opportunità per
delineare soluzioni gestionali delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di superare il
difficile periodo di crisi e l'attuale stato di precarietà. Si parlerà dell'apporto dell'innovazione
tecnologica in agricoltura, dell'elevata selezione genealogica degli allevamenti zootecnici e
della  tecnologia  adottata  nelle  filiere  agroalimentari,  che  nelle  tre  giornate  fieristiche
rappresenteranno ancora una volta un'importante punto di riferimento per la progettazione di
modelli  di organizzazione della produzione. Le esposizioni ed i  molti  convegni tecnico-
scientifici,  visto  il  coinvolgimento  di  Università  e  Istituti  di  ricerca,  si  affiancheranno
durante  l'arco  delle  tre  giornate  a  confronti  e  dibattiti  tra  istituzioni  pubbliche  e
organizzazioni  professionali.  La  Mostra  si  terrà  presso  il  Quartiere  fieristico  di  Bastia
Umbra, in provincia di Perugia.
Per saperne di più

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agriumbria.eu/

