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Newsletter n. 10 dal 2 al 5 maggio 2018 

IN EVIDENZA  

 

 

Roma, 23 aprile 2018. E’ imminente l’uscita dell’Ordinanza 2018 sugli esami di abilitazione di 

Agrotecnico ed Agrotecnico laureato(2).  

L’Ordinanza verrà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale; da quel momento ci saranno 30 

giorni di tempo per presentare domanda. 

Per avere tutte le informazioni 

 

Roma, 30 aprile 2018. Buone notizie: arriva il Cumulo pensionistico gratuito. L’ENPAIA-

Gestione Agrotecnici ha approvato il testo di Convenzione  con l’INPS per l’applicazione del 

“Cumulo pensionistico gratuito”.   

Gli Agrotecnici sono una categoria giovane, questa Convenzione è un tassello importante per la 

costruzione di un solido futuro. 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

Napoli, 18 aprile 2018. Convegno “Nuovi incentivi per i giovani imprenditori” (2). 

Buona affluenza e molta partecipazione all’incontro organizzato da Invitalia e dal Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Durante il Convegno è stato presentato il 

progetto “Resto al Sud”. 

Per saperne di più e per guardare le foto dell'incontro 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB056_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_30-4-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/convegno_resto_al_sud/index.html
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LE ALTRE NOTIZIE 
Italia, 27 aprile 2018. È nata una App che permette di progettare piantagioni in 3P.  

Un modo per dar vita ai propri progetti direttamente dal tablet e dallo smartphone. 

Per saperne di più 

 

Bologna, 3 maggio 2018. Presentazione dei risultati dell'Osservatorio Innovazione 2018 (2).  

Presso Unioncamere Emilia-Romagna si parlerà delle imprese emiliano-romagnole e delle loro 

strategie di sviluppo e innovazione. Per tutti gli interessati la partecipazione è gratuita ma è gradita 

la prenotazione.  

Per iscriversi 

 

Firenze, 20 aprile 2018. Inaugurazione del 265° anno accademico dell’Accademia dei 

Georgofili (2). Si è svolta a Palazzo Vecchio la cerimonia di inaugurazione durante la quale 

l’attuale presidente, il prof. Pietro Piccarolo, ha tenuto la conferenza “I Georgofili e l’innovazione 

in agricoltura” dedicata al prof. Giampiero Maracchi, scomparso lo scorso 11 marzo, e alla sua 

attività durante i suoi quattro anni di presidenza nell’Accademia dei Georgofili 

 

LA PROFESSIONE 
 

Roma, 2 maggio 2018. SIN Spa è alla ricerca di nuovi tecnici.  

La società pubblico-privata controllata da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) svolge 

attività tecniche, di sviluppo e di gestione del SIAN, si occupa inoltre della gestione degli interventi 

della politica agricola comune e delle attività di controllo integrato sull’erogazione dei contributi 

pubblici alle imprese agricole. Tra i servizi svolti dalla Società SIN:  

 

- la revisione della eleggibilità delle particelle (Refresh);  

- controlli oggettivi (condizionalità, PSR, zootecnia, ecc.);  

- controlli in stabilimenti e magazzini; 

 - controlli a superficie (ortorettifiche satellitari, fotointerpretazione, ecc.); 

 - sopralluoghi in contradditorio;  

- convocazioni aziendali;  

- visite aziendali (CGO, PSR, ecc.);  

- controlli sui premi assicurativi;  

- back office e gestione base grafica.  

SIN è attualmente alla ricerca di tecnici liberi professionisti per effettuare mansioni di controllo di 

secondo livello.  

Tutti gli interessati devono inviare la candidatura entro il 15 maggio 2018. 

Per informazioni 

 

 

 

http://www.inbiowood.eu/notizie/item/66-progettare-una-piantagione-3p-con-la-app.html
http://www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica/evento/osservatorio-innovazione-presentazione-risultati-indagine-2018.htm?ID_D=3244
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB066-18.pdf
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Milano, 2 maggio 2018. È stato reso noto il Bando Simposio Internazionale 

City_Brand&Tourism Landscape.  

Con il Patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e di altre 

realtà del settore il Consiglio Nazionale degli Architetti paesaggisti, pianificatori e paysage in data 

22 giugno 2018 consegnerà il Premio ai vincitori del Bando Simposio Internazionale 

City_Brand&Tourism Landscape. La cerimonia si terrà presso il Palazzo della Triennale di Milano, 

Salone d’Onore. 

Comunichiamo a tutti gli interessati che è stato pubblicato il Bando per partecipare al concorso.  

Per conoscere i dettagli dell'iniziativa 

Leggi il Comunicato stampa 

 

Pozzuoli (NA), 23 aprile 2018. Affidamento incarichi (2). Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato 

un Avviso per la formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di servizi 

tecnico-amministrativi di importo inferiore ad € 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 

100.000,00. 

Tra le tipologie di prestazioni oggetto di affidamento segnaliamo: 

- Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale e relativa Direzione Lavori.  

- Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti finalizzati all’espletamento delle 

procedure di incidenza ambientale (V.I.A. - V.A.S.).  

- Calcolo e certificazione energetica.  

- Progettazione di opere a verde e studio di preesistenze arboree, arbustive e vegetali.  

- Stime e valutazioni immobiliari.  

- Procedure catastali.  

Anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati possono presentare domanda, gli 

interessati dovranno far pervenire le domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli entro e 

non oltre le ore 24,00 di martedì 15 maggio p.v. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_Bando_CityBrandTourismLandscapeAward.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CS_CityBrandTourism_Landscape2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB060-18.pdf
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CORSI DI INTERESSE PROFESSIONALE 

Agrigento, dal 3 al 5 maggio 2018. Fiera per costruire. Si tratta di un evento interamente dedicato 

all’edilizia e all’arredamento. In programma anche 3 incontri formativi: 

 

1) Giovedì 3 maggio 2018. “Arredo e decoro urbano”. Per registrarsi 

 

2) Venerdì 4 maggio 2018. “Riqualifichiamo il territorio - recupero del patrimonio 

edilizio, un’opportunità di sviluppo”. Per registrarsi 

 

3) Sabato 5 maggio 2018. “Sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per registrarsi 

 

N.B. I tre convegni rilasciano crediti formativi 

Leggi il programma della Fiera  

 

Milano, 9 maggio 2018. Appalti pubblici per la realizzazione, la gestione e la cura del verde: 

quadro normativo, aspetti procedurali, problemi, esperienze  a confronto, linee guida e buone 

pratiche. Il Convegno si terrà presso l’Auditorium San Paolo situato in Via Giotto n. 36. 

Per saperne di più 

Per iscriversi 

 

EVENTI E CONVEGNI 

 

Rimini, dal 9 al 11 maggio 2018. Macfrut. Tra  le molteplici iniziative in programma per la 

prossima edizione, ormai imminente, vi segnaliamo: 

 

1. la presentazione del Progetto Nocciola Italia che si terrà mercoledì 9 maggio 2018 

dalle ore 10.00 alle 12.00. 

Per saperne di più 

 

2. il Convegno intitolato  “Competitività e sostenibilità della Frutticoltura: quali 

risorse dall’Europa” che si terrà in data giovedì 10 maggio 2018. 

Leggi la descrizione dell'evento 

 

Per consultare il programma di MACFRUT 

 

Franciacorta, dal 5 maggio 2018. Tour in bus per scoprire il Franciacorta. Sabato ricominciano 

le visite nelle cantine del Franciacorta organizzate dall’Associazione Strada del Franciacorta. I tour 

vengono effettuati tutti i sabato e domenica fino al mese di settembre. 

Per informazioni e prenotazioni 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Scheda_adesione_ARREDO_E_DECORO_URBANO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Scheda_adesione_RIQUALIFICHIAMO_IL_TERRITORIO4Maggio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Scheda_adesione_SICUREZZA_LUOGHI_LAVORO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/eventi_fiera_agrigento_3-6_maggio_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Convegno_Appalti_Assofloro_09_05_2018.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-appalti-pubblici-per-la-realizzazione-la-gestione-e-la-cura-del-verde-quadro-normativo-45246499498?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
http://www.progettonocciolaitalia.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_convegno_Macfrut_2018.pdf
https://www.macfrut.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tour-in-bus-lungo-la-strada-del-franciacorta-maggio-2018-45586838461
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Dalla Fondazione FICO 

Bologna, dal 1° maggio 2018. Inaugurazione della Mostra “I Paesaggi rurali storici Italiani. 

Un patrimonio da difendere”. La Mostra, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, 

rimarrà aperta al pubblico fino alla fine del mese.  

 

 

Notizie dall’Europa 

 

Parlamento europeo, 19 aprile 2018. Nuovo regolamento sui prodotti biologici (2).  

Il regolamento entrerà in vigore nel 2021, previa ratifica definitiva, ricordiamo che il testo deve 

ancora essere formalmente approvato dal Consiglio dei ministri dell'Ue. L’Italia si dichiara 

contraria a questo nuovo regolamento, il nostro paese chiede norme più restrittive sulla soglia di 

contaminazione accidentale causata all’utilizzo di pesticidi non autorizzati.  

Ecco un breve riassunto delle nuove regole: 

 Controlli basati sul rischio lungo la catena di approvvigionamento. Tutti gli operatori 

saranno sottoposti a controllo, almeno una volta l'anno o una volta ogni due anni, se non 

è stata riscontrata alcuna frode negli ultimi tre anni. 

 Le importazioni dovranno rispettare le norme Ue.  

 Aumentare l'offerta di sementi e animali biologici.  

 Consentire la presenza di fattorie che producono sia alimenti convenzionali che biologici,  

con delle condizioni però, le due attività agricole devono essere separate in modo chiaro 

ed efficace. 

 Certificazione più semplice per i piccoli agricoltori. 

 Nuove misure per evitare la contaminazione nella filiera alimentare. 
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UNIVERSITÀ 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI 

AGROTECNICI LAUREATI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO: 

 

 Giovedì  3 maggio 2018. Gli Agrotecnici incontrano i laureati, i diplomati e gli studenti 

presso lo “Spazio 118” della Fondazione FICO. 

 Leggi la nostra locandina  

 

 Venerdì 4 maggio 2018. Università della Sapienza (Roma). Vieni a conoscere gli 

Agrotecnici.  

Leggi la nostra locandina  

 

 

Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esporrà le competenze di un Agrotecnico 

laureato e quali sono le sue opportunità lavorative, spiegherà come ci si iscrive all’Albo e come 

funziona la Cassa di previdenza. 

Per rimanere aggiornati sugli incontri futuri visitate il nostro sito www.agrotecnici.it 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-BOLOGNA-3-MAGGIO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-ROMA-4-MAGGIO-2018.pdf
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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 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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO 
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati

