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IN EVIDENZA

Roma 20 marzo 2017. Indagine conoscitiva sul ruolo e sulle condizioni degli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati ha promosso un' indagine conoscitiva sul ruolo e sulla condizione dei liberi
professionisti,  ed  in  particolare  di  quelli  iscritti  all’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati. L’indagine, aperta fino a  lunedì 17 aprile 2017, rappresenta un fondamentale strumento
per comprendere la realtà professionale e conoscere meglio le necessità degli iscritti sia a livello
locale  che nazionale;  i  dati  raccolti  consentiranno di  ragionare sulle  condizioni  degli  iscritti   e
definire le migliori politiche da adottare al fine di sostenerne l’attività. Tutti gli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (anche chi svolge un lavoro dipendente, senza essere
effettivamente un libero professionista) possono dunque esprimere la propria opinione attraverso un
questionario composto da domande che consentono risposte rapide, in modo tale da poter essere
completato  in  un  tempo  breve  (da  5  a  10  minuti),  comprensivo  di  una  parte  generale  ed  un
approfondimento  tematico  sulla  professione.  L’indagine  si  svolge  online,  in  maniera  del  tutto
anonima,  con  la  possibilità  di  compilazione  in  diversi  momenti,  collegandosi  al  seguente  link:
http://cup.questionario.cresme.it/. Una volta completato il questionario si potrà scaricare un voucher
valido  per  il  riconoscimento  di  CFP-Crediti  Formativi  Professionali,  utili  ad  assolvere  alla
formazione continua. Il voucher dovrà essere poi inviato al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati (agrotecnici@agrotecnici.it).   
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Roma 20 marzo 2017. Carabinieri e LIPU uniti in difesa dell'ambiente. Il Comando Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  Tullio  Del  Sette e  il  Presidente  della  "Lipu  BirdLife  Italia"  Fulvio
Mamone Capria, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa finalizzato a consolidare e ad accrescere
la collaborazione fra le due organizzazioni per promuovere la salvaguardia del territorio e la cultura
ambientale.  Le aree prevalenti di collaborazione riguarderanno: la promozione di iniziative volte
alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell'��illegalità  nei  settori  della  lotta  al  bracconaggio,  della
salvaguardia  della  fauna  selvatica  e  della  tutela  del  patrimonio  forestale  e  della  biodiversità;
la cooperazione per il potenziamento dell'attività di soccorso tra i ��centri recupero fauna selvatica
della Lipu e i reparti dell'Arma nel corso di attività di servizio; la raccolta ed elaborazione di dati in
ordine alle violazioni nei confronti della fauna selvatica; la realizzazione di progetti, studi, ricerche
e analisi sui temi della tutela della fauna e dell'ambiente; le specifiche iniziative per la diffusione,
anche in favore dei giovani, della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale e della
biodiversità; le attività formative in favore del personale. L' ��Arma, per la realizzazione delle finalità
dell'accordo, coinvolgerà le proprie articolazioni territoriali e i Reparti Speciali (in special modo il
neo-costituito  Comando  Unità  per  la  Tutela  Forestale,  Ambientale  e  Agroalimentare)  che
opereranno in sinergia con gli Organi centrali e i centri di recupero della Lipu. 

Roma, 20 marzo 2017. AGEA: massima collaborazione contro l'acquisizione illegale di risorse
pubbliche in Sicilia.  L’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha espresso la massima
soddisfazione per le attività investigative in corso, svolte dalla Direzione Investigativa Antimafia di
Catania, con il supporto della Sezione Operativa di Messina, che hanno consentito di eseguire un
decreto di sequestro emesso dal  tribunale di Messina.  AGEA collabora con la DIA mettendo a
disposizione  le  competenze  tecnologiche  di  cui  dispone  e  le  conoscenze  dei  procedimenti
amministrativi,  nazionali  e  comunitari,  previsti  per  l’erogazione  degli  aiuti.  Sono  stati  avviati
progetti innovativi che saranno presto in grado di rendere il sistema dell’erogazione degli aiuti più
sicuro, semplice e trasparente, in grado di bloccare tempestivamente tentativi illeciti in qualsiasi
fase dei procedimenti. Indagini di polizia giudiziari hanno riguardato anche diversi CAA - Centri di
Assistenza Agricola.

Napoli, 20 marzo 2017. Dal 1 marzo 2017 aperti bandi per tutte le categorie professionali. La
Regione Campania ha pubblicato due Avvisi, facenti riferimento al POR Campania FSE 2014-2020,
rivolti ai professionisti. 
L’Avviso per  il  finanziamento di percorsi  di  tirocinio per  l’accesso alle professioni  ordinistiche
sostiene la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti
nell’ambito del territorio della Regione Campania,  attraverso la concessione di indennità per lo
svolgimento di tirocini,  obbligatori  e non obbligatori,  per  l’accesso al  mercato del  lavoro nelle
professioni ordinistiche. 
Gli interventi oggetto del predetto avviso sono finanziati a valere sul POR Campania FSE 2014-
2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori  che offrono maggiori prospettive di crescita”,  concorrendo all’indice di realizzazione del
Programma,  in  quanto  conformi  alle  finalità  e  alle  regole  dello  stesso.  Le  domande  di
partecipazione potranno essere accolte dal 1 marzo 2017, sul sito della Regione Campania. 
L’Avviso per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di investimento
presentati da liberi professionisti operanti sul territorio regionale ha la finalità, invece, di sostenere
le attività dei liberi professionisti, in forma singola e/o associata, operanti sul territorio regionale
attraverso la concessione di agevolazioni a sostegno di programmi per investimenti materiali e 
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immateriali, prevalentemente per l’innovazione tecnologica e digitale con particolare riguardo alle
tecnologie abilitanti. 
Le  domande  di  contributo  devono  essere  redatte  esclusivamente  secondo  il  modello  che  sarà
pubblicato  dalla  Regione  Campania  e  sottoscritte  dal  soggetto  proponente  con  firma  digitale;
dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  formato  elettronico  accendendo  alla  piattaforma
predisposta dalla Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it. 
Altre informazioni nella circolare pubblica del Collegio Nazionale prot. n. 460 del 3 febbraio 2017.
Scarica l’Avviso per il finanziamento di percorsi di tirocinio 
Scarica l’Avviso per la concessione di contributi presentati da liberi professionisti

Bruxelles, 20 marzo 2017. Aperta la consultazione pubblica dell'Unione Europea sul futuro
della PAC - Politica Agricola Europea. La Commissione Europea ha avviato la prima fase di
ammodernamento e semplificazione della PAC con una consultazione pubblica di tre mesi. Una
politica agricola comune più moderna e semplificata consentirà di rispondere alle sfide principali
che l'agricoltura e le zone rurali si trovano ad affrontare, contribuendo nel contempo a conseguire le
priorità strategiche della Commissione, nonché allo sviluppo sostenibile e a un bilancio incentrato
sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussidiarietà. La consultazione pubblica resterà aperta 
fino al 2 maggio 2017 e consentirà agli agricoltori, ai cittadini, alle organizzazioni e alle altre parti
interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola comune. La Commissione si avvarrà dei
contributi forniti dalla consultazione per redigere una comunicazione, prevista per la fine del 2017,
contenente un bilancio dell'attuale funzionamento della politica agricola comune e possibili opzioni
politiche per il futuro fondate su prove affidabili.  I risultati della consultazione pubblica saranno
pubblicati online e presentati dal Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale  Phil Hogan
nell'ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 2017. 
Informazioni al pubblico: contattare Europe Direct telefonicamente allo 00 800 67 89 10 11 o per e-
mail. Per ulteriori informazioni: 
Link alla consultazione
Link alle domande e risposte alla DG AGRI
Ulteriori informazioni sulla politica agricola comune 
Gli Europei, l'agricoltura e la politica agricola comune: Eurobarometro 2016. 
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CONTINUA  LA  RACCOLTA  FONDI  DEL  COLLEGIO  NAZIONALE  DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  A FAVORE  DEI  RESIDENTI
NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO 

Roma,  14  marzo  2017.  Continua  la  raccolta  fondi  promossa  dal  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in risposta alle richieste di aiuto provenienti da iscritti
nell’Albo  che  si  trovano  in  gravi  difficoltà  avendo  subito,  dopo  tre  terremoti  che  hanno
pregiudicato o distrutto le loro abitazioni e le strutture aziendali, l’offesa di eccezionali nevicate.
I denari raccolti vengono subito impiegati per l'acquisto di container e beni di prima necessità
che vengono subito consegnati ai richiedenti aiuto (le foto delle prime consegne sono visibili
nella foto gallery al sito www.agrotecnici.it  ). 
Si  invitano    tutti  i  lettori  della    NEWSLETTER  ,  ed  in  particolare  gli  iscritti  nell’Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ad aderire alla raccolta fondi   per
le finalità sopra indicate; i versamenti possono essere fatti in posta od in banca nei conti correnti
sotto indicati:

POSTE - conto corrente postale 12070470 
              intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
              Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI ’

BANCA - conto corrente bancario IT 60 G 02008 13201 000002646009 
             presso UNICREDIT 
            intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI’ 

indicando sempre la seguente causale “Ricostruzione Italia centrale 2016”. 

E’ superfluo dire che gli interventi per i quali il denaro è raccolto sono urgentissimi, riguardando le
aziende che hanno allevamenti con strutture crollate, e pertanto chi può versi subito il proprio
contributo: qualunque cifra è importante!
Di  ogni  euro  raccolto  e  del  suo  utilizzo  verrà  data  pubblica  evidenza  nel  sito
www.agrotecnici.it  .
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LA PROFESSIONE

Roma, 20 marzo 2017. Emilia Romagna: Fondo per finanziamenti alle micro-attività operanti
sul territorio regionale. La Regione Emilia-Romagna ha elargito un Fondo per finanziare le micro-
attività  operanti  sul  territorio  regionale,  che  risultano  avere  maggiori  difficoltà  nell’accesso  al
credito. La dotazione del Fondo è di 2 milioni di euro, per una durata massima di 5 anni, regolati
sulla base di un piano con rate mensili o al massimo trimestrali. I destinatari del Fondo sono: gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che alla data di presentazione della
domanda siano titolari di P.IVA da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un
fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra 15.000 e 70.000 euro; i lavoratori autonomi ed i restanti
liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, con le stesse caratteristiche di avvio dell’attività e
di fatturato; le imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata
o società cooperative operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda
siano avviate da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12
mesi compreso fra 15.000 e 100.000 euro; le forme aggregate tra professionisti (società tra 
professionisti) con i medesimi requisiti previsti per le imprese. Gli interessati possono presentare 
richieste a partire dal 15 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017 presso gli Sportelli Territoriali 
di Unifidi Emilia-Romagna. 
La scheda tecnica del Fondo è visionabile al link:http://www.agrotecnici.it/circolaripubbliche17.htm
Per maggiori informazioni e per iscrizioni, si dovranno visitare i siti internet: www.regione.emilia-
romagna.it e www.unifidi.eu.

Roma,  20  marzo  2017.   Fondazione  Mach:  avviso  di  selezione  per  incarico  di
"Tecnologo/Sperimentatore".  La Fondazione "Edmund Mach" con sede a San Michele all'Adige
(TN) ha pubblicato un Avviso di selezione per titoli e prova orale per un incarico di 36 mesi per
l'incarico di "Tecnologo/Sperimentatore" di quarto livello nel settore dell'agricoltura biologica con
esperienza  nella  determinazione  di  indicatori  della  fertilità  biologica  del  suolo,  presso  l'Unità
Agricoltura Biologica. Per la partecipazione all’Avviso è  richiesto il possesso, tra le altre, della
laurea triennale in  Scienze Agrarie,  in Scienze Naturali,  in Scienze Forestali  ed Ambientali,
Biotecnologie  ovvero Viticoltura ed  Enologia.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati che fossero interessati a partecipare alla procedura di selezione dovranno far
pervenire  la  domanda  di  partecipazione  alla  Fondazione  unitamente  al  curriculum  vitae,
esclusivamente tramite posta elettronica (non PEC) entro le ore 23,59 di giovedì 23 marzo p.v.,
seguendo le  indicazioni  riportate  nell’Avviso  alla  “Modalità  di  presentazione  della  domanda”.
L’incarico  richiesto  prevede  un'  attività  di  sperimentazione  e  consulenza  agronomica  con
elaborazione e interpretazione di dati relativi alla biodiversità del suolo ai fini dello sviluppo e della
applicazione di indicatori della qualità biologica.
Scarica l'avviso pubblico 

Dal 1 aprile 2017 in poi. Nel mese di aprile tutti i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici  laureati  tengono  le  assemblee  annuali  di  bilancio  le  quali  rappresentano  un
fondamentale momento di vita dell'Albo, essendo il principale momento di incontro fra gli iscritti, i
Presidenti  provinciali  e  la  struttura  nazionale  (su  invito  dei  Presidenti  provinciali,  infatti,
partecipano  alle  Assemblee  anche  rappresentanti  del  Collegio  Nazionale  o  della  Cassa  di
previdenza).  Se  sei  iscritto  all'Albo,  a  partire  dal  22  marzo  2017,  per  conoscere  la  data
dell'Assemblea di bilancio del tuo Collegio, vai al sito www.agrotecnici.it
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EVENTI E CONVEGNI

Torino, 21 marzo 2017.  Seminario "Origine e tracciabilità dei prodotti alimentari". Si svolgerà
a Torino presso la Sala Convegni Laboratorio Chimico - Camera di Commercio (via Ventimiglia ,
165) dalle 8,45 alle 17,00, il seminario rivolto alle aziende ed ai professionisti che operano nel set-
tore alimentare, per trattare un argomento di attuale interesse e le problematiche ad esso correlate.
Iscriviti
Scarica il programma

Pavia, 22 marzo 2017. Workshop "Criticità dei piccoli corsi d'acqua urbani: il caso della roggia
Vernavola a Pavia". Nato a seguito degli studi sui picchi di inquinamento legati all’entrata in fun-
zione degli scolmatori di pioggia, il workshop avrà luogo all'orto botanico di Pavia (Aula A - via
Sant’Epifanio 14).  L'iniziativa, con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati, riconoscerà dei crediti ai fini dell’aggiornamento professionale per gli iscritti
all’albo di Ingegneri, Architetti, Agrotecnici e Agrotecnici laureati. La partecipazione è libera, fino
ad esaurimento posti (max. 140), e gratuita. Per garantire la disponibilità di posti è possibile regi-
strarsi entro il 19 marzo via mail presso la segreteria all’indirizzo creapv@comune.pv.it.
Scarica il programma

Milano, 22 marzo 2017. Seminario "Agricoltura Sostenibile". Si svolgerà nella nuova sede della
Società Agraria di Lombardia (viale Isonzo 27, 5° piano) con il Prof. Tommaso Maggiore, Ordina-
rio di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee presso il DISAA dell’Università degli Studi di
Milano. Nel corso dell’incontro il relatore tratterà i temi legati alla sostenibilità, intesa come il com-
plesso delle azioni volte a soddisfare i fabbisogni dell’attuale generazione senza compromettere la
possibilità di soddisfare i bisogni delle generazioni future, con un approccio scientifico e non in-
fluenzato da mode e stereotipi. Partecipazione libera

Palermo, 22 marzo 2017. Workshop "Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 
Sicilia". Una mattinata ricca di interventi in linea con il Progetto per il rafforzamento
delle Autorità Ambientali (linea d’intervento 2: distretto idrografico della Sicilia). L'evento, in 
collaborazione con la Regione Sicilia e l'ARPA Sicilia, si svolgerà nella sede della Scuola 
Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo (viale Delle Scienze - Edificio 7 - Aula Capitò).
Leggi l'invito

Bologna,  23  marzo  2017.  Conferenza  "La  PAC:  bilancio  intermedio  e  prospettive  2020".
L'Assemblea delle Regioni Frutticole, Orticole e Floricole organizza una conferenza introdotta da
Simona Caselli, Presidente dell’AREFLH e Assessore Agricoltura Caccia e Pesca, Regione Emilia-
Romagna.  Avrà  luogo a  Bologna presso la  Regione  Emilia-Romagna –(Terza  Torre  -  Sala  "20
maggio  2012"  in  viale  della  Fiera,  8).   La  partecipazione  al  convegno  è  gratuita,  ma  per  una
migliore organizzazione è gradita l'iscrizione al seguente indirizzo:
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/164
Scarica il programma
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Firenze,  23  e  24  marzo  2017.  Workshop  “Cresce  la  cooperazione  agroalimentare,  cresce
l’agricoltura. L’innovazione del modello cooperativo per l’agricoltore 4.0 nel confronto tra Italia
e  Francia”.  L'iniziativa, organizzata  dall’Accademia  dei  Georgofili  in  collaborazione  con
Agrinsieme e Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), si
propone di approfondire i nuovi modelli organizzativi della cooperazione agroalimentare italiana e
francese nei loro processi di adattamento alle continue evoluzione dei mercati, delle politiche e dei
contesti produttivi. Le giornate di studio si svolgeranno in sedi diverse: il 23 marzo, dalle ore 14.30
alle 19.00 presso l’Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti; il 24 marzo, dalle ore 9.00 alle
ore 17.30 presso Auditorium Santa Apollonia (via San Gallo 25). 
Per confermare la partecipazione scrivere a: adesioni@georgofili.it

Scarica il programma

Foggia, 24 e 30 marzo 2017. I° Workshop a cura del collegio provinciale degli agrotecnici e
degli agrotecnici laureati.  I quattro incontri, organizzati in collaborazione con l'Università degli
Studi di Foggia, comporteranno il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti
all'albo.  I  corsi  si  terranno dalle  15:00 alle  19:00 presso  l’aula  3  del  Dipartimento  di  Scienze
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente in Via Napoli, 25. Per le iscrizioni è necessario inviare una
mail  all'organizzatore  Giuseppe  Baiardi:  baiardi.giuseppe@gmail.com,  o  alla  Professoressa
Mariangela Caroprese: mariangela.caroprese@unifg.it.
Il corso sarà a numero chiuso e disponibile alle prime 15 prenotazioni.
Scarica la locandina

Montichiari (BS), 25 marzo 2017. Convegno "Politiche e interventi per l'uso sostenibile delle
risorse idriche, la difesa del suolo e lo sviluppo dell'agricoltura". Si svolgerà a Montichiari presso
il Centro Fiera del Garda (Sala 1, 2° piano del padiglione centrale) il convegno vedrà la presenza
dell’Assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, Viviana
Beccalossi, dei Presidenti di ANBI e URBIM Lombardia, Francesco Vincenzi e Alessandro Folli.
L'argomento  cardine  dell'evento  sono  i cambiamenti  climatici in  atto  ed  i  conseguenti  gravi
fenomeni  di  siccità,  frane  e  alluvioni  che  devono  essere  affrontati  tramite  nuovi  strumenti
normativi, programmatici e finanziari. Per informazioni e segnalazioni: urbim@urbimlombardia.it
Scarica il programma

Ponsacco (PI), 1 aprile 2017. Convegno "Difesa e innovazione nel tuo oliveto". Nova Agricoltura
in Oliveto organizza la 2° edizione del convegno sulla difesa e l'innovazione nella cura degli oliveti,
con dimostrazioni e training dedicati agli olivicoltori. L'evento si terrà all'Agriturismo San Martino
(via del Poggino 15 a Ponsacco PI) e avrà l'ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Guarda il programma
Iscriviti all'evento

Venezia, 6 aprile 2017. Convegno "Essere professionisti: nuove sfide e opportunità". Il Comitato
Unitario Permanente degli Organi e Collegi Professionali di Venezia terrà all'Auditorium Campus 
Universitario Ca' Foscari (via Torino 155-Venezia Mestre) un convegno sul tema del lavoro 
autonomo professionale. L'incontro inizierà alle ore 15,00  con registrazione dei partecipanti alle 
14,15. Il Convegno è patrocinato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di 
Venezia ed è in corso il suo accreditamento per l'erogazione dei CFP - Crediti Formativi 
Professionali.
Scarica la locandina
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_CUP_6_aprile_2017.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/3381625/Nova-Agricoltura-in-Oliveto-1-aprile-2017-Ponsacco-PI
http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gg&d=1chn&h=2lrn89t1ed8g6j02hjkmmbdl4r&i=3og&iw=5&n=l4q&p=H301800627&s=wv&sn=l4q
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_convegno_Montichiari_25%20marzo_2017.pdf
mailto:urbim@urbimlombardia.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_ufficiale_foggia.pdf
mailto:mariangela.caroprese@unifg.it
mailto:baiardi.giuseppe@gmail.com
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Georgofili_cooperazione.pdf
mailto:adesioni@georgofili.it


San Michele dell'Adige, 6 e 7 aprile 2017. Concorso “ENOtecnico valorizzazione 
VINIterritorio”. La Fondazione Edmund Mach organizza il primo concorso finalizzato a 
valorizzare e promuovere la qualità del vino Teroldego Rotaliano DOC e dei vini Lagrein Trentino 
DOC e Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC e le loro peculiarità territoriali. L'evento si svolgerà a 
San Michele all'Adige e sarà realizzato in collaborazione con i tre comuni della Piana Rotaliana: 
San Michele, Mezzacorona, Mezzolombardo. Possono partecipare al concorso a titolo gratuito, le 
aziende produttrici del settore vitivinicolo e le cantine, produttrici di Teroldego Rotaliano DOC, 
Lagrein Trentino DOC, Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC prodotti nel rispetto dei relativi 
disciplinari (DOP). (s.c.). Per maggior info andrea.panichi@fmach.it 

Piacenza, 7 aprile 2017. Terzo workshop sull'agricoltura italiana "I nuovi agricoltori italiani, 
store di successo". Alle ore 11.00, nel Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza 
(Marcora di Piacenza - Strada Agazzana, 35) con il sostegno di Bayer, si terrà l'incontro rivolto agli
studenti degli istituti agrari italiani per conoscere da vicino i protagonisti della nuova agricoltura, 
che guarda al futuro. Per informazioni: Tel. 0523 458929.
Scarica la locandina

Parma, 11,12 e 13 aprile 2017. Origo International Global Forum 2017. ORIGO, il primo 
evento internazionale interamente dedicato al sistema europeo delle Indicazioni Geografiche, è
promosso dal Governo Italiano e dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la 
Commissione Europea. L'evento si svolgerà in due straordinarie "location" della città di Parma: il 
Forum si terrà nel complesso dell’Auditorium Paganini, mentre la "Origo Business Lounge" sarà 
allestita all’interno di Cibus Connect, presso le Fiere di Parma, fra le più importanti al mondo per il 
settore alimentare.
Ulteriori informazioni al sito: origoglobalforum.com
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http://origoglobalforum.com/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Workshop_agricoltori_italiani.pdf
mailto:andrea.panichi@fmach.it


MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Faenza (RA), dal 24 al 26 marzo 2017 "MO.ME.VI". Si terrà nella storica sede di Faenza (RA) la
41° edizione della Mostra Meccanizzazione Vitivinicoltura che coprirà 28mila metri  quadrati  di
esposizione. Nel corso dei tre giorni della mostra si svolgerà un intenso programma di iniziative,
che vedono anche il coinvolgimento dell' ARARER - Associazione Regionale Allevatori Emilia Ro-
magna. L'ingresso è a pagamento (5,00 euro intero e 3,00 euro ridotto).
Informazioni al link: www.mostragricolturafaenza.com - info@fierafaenza.it

Forlì, dal 5 al 7 aprile 2017 "FierAvicola". Il Salone Internazionale B2B dell'Avicoltura, alla 50°
edizione, punterà molto sull'internazionalizzazione e sull'organizzazione di filiera. Nel corso dei tre
giorni gli operatori potranno partecipare ai numerosi convegni e tavole rotonde in programma e so-
pratutto sviluppare quei contatti commerciali. 
Per saperne di più visitare il sito www.fieravicola.com 
Scarica la locandina

Caserta, dal 21 al 25 aprile 2017. Fiera Agricola: coltiviamo la ripresa. La Fiera, giunta alla 
dodicesima edizione, si colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro
Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario nazionale. Il suo obiettivo è quello di 
promuovere il comparto con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della 
qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici. Fiera Agricola, ripartita secondo 
aree tematiche, quali macchinari, zootecnica, energie rinnovabili ed enogastronomia, consente ai 
suoi visitatori di focalizzare subito i settori d’interesse e di ottimizzare gli incontri di business. La 
fiera vuole essere anche un momento di informazione e di approfondimento di tematiche sempre più
attuali, quali il rispetto per l’ambiente, la promozione dell’agricoltura biologica e i vantaggi delle 
energie rinnovabili. Per qualsiasi informazione rivolgersi a info@fieraagricola.org. 

Baku (AZ), dal 17 al 19 maggio 2017. Fiera Agroalimentare di Baku. Il Salone Agroalimentare
più grande del Caucaso avrà luogo a maggio con l'11° edizione della Fiera dell'Agricoltura "Ca-
spian Agro 2017" e con la 22° edizione della Fiera dell'Industria Alimentare "World Food 2017". Le
iscrizioni sono già aperte e gli espositori Italiani hanno garantita l'assistenza della Camera di Com-
mercio Italo - Azerbaigiana. 
Per informazioni: Dott. Domenico Letizia (Laureato in Scienze Storiche, Political Analyst, 
Presidente dell'Associazione "Amici dell'Azerbaigian Centro Sud Italia") al numero 3384162841 e
alla mail do.letizia@gmail.com. 
Dott. Francesco Della Peruta (Agrotecnico - Laureato in Tecnologie delle Produzioni 
Animali,  e  membro  dell'Associazione  "Amici  dell'Azerbaigian  Centro  Sud  Italia")  al  numero
3337821907 o alla mail francescohomer@gmail.com.
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mailto:francescohomer@gmail.com%20
mailto:do.letizia@gmail.com
mailto:info@fieraagricola.org
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/brochureAvicola_2017WEB.pdf
http://www.fieravicola.com/
mailto:info@fierafaenza.it
http://www.mostragricolturafaenza.com/


BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIO-
NE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare 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
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
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.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


AGENDA PARLAMENTARE

AGENDA ATTIVITA’ 

PARLAMENTARE

SETTIMANA 20 marzo - 24 marzo 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed 
integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (esame Atto n. 393)

Atti Governo XI - Lavoro Paris

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento 
pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore 
privato (seguito esame C. 4196 Gnecchi )

Sede Referente XI - Lavoro Baruffi

5-10680 Cominardi: Orari di lavoro del personale medico e 
sanitario

Interrogazioni XI - Lavoro Cominardi

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale (esame Atto n. 379)

Atti Governo V - Bilancio Dell'Aringa

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al 
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (esame Atto n. 393)

Atti Governo V- Bilancio Dell'Aringa
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10680
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4196


AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e 
Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e 
immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore 
assistenziale. 

- Audizione del Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario 
Nazionale Inquilini ed Assegnataria SUNIA, Daniele Barbieri.

- Audizione del Segretario Generale dell'Unione Inquilini, Massimo 
Pasquini. 

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione 
delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. 
Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale.
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI 
S.p.A., Cristiano Cannarsa.

Audizioni (22.03)

Audizioni (22.03)

Commissione parlamentare di controllo sull'attività 
degli enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza sociale 

Commissione parlamentare Anagrafe Tributaria

****

COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

(ddl  2233-B) Lavoro autonomo  (approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

Sede Referente XI - Lavoro Sacconi

(ddl 2048 - 2128 - 2266) Caregiver familiare Sede Referente XI - Lavoro Pagano

ddl 2208 e  2230 (segnalazioni di reati o 
irregolarità nel lavoro pubblico o privato)
Osservazioni alla 7a Commissione

Sede Referente I - Affari Costituzionali Maran Termine per presentazione emendamenti 
scaduto

    Atto del  Governo  393 (modifiche e 
integrazioni al testo unico del pubblico impiego) 
- parere al governo* 

Atti di Governo I- Affari Costituzionali Pagliari

ddl 2705   (d-l 13/2017 in materia di 
protezione internazionale e di contrasto 
dell'immigrazione  illegale) 

Sede Referente I - Affari Costituzionali
II - Giustizia

 Mancuso 
Cucca

Termine per presentare emendamenti 
scaduto

A.S. n. 1473 e connessi (Misure fiscali a 
sostegno delle famiglie)

Sede Referente VI - Finanze Moscardelli

ddl 499 e  540 (farmaci veterinari)  Sede Referente  XII - Sanità  Silvestro
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40521.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40480.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47723.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33983.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46461.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46411.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45963.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47808.htm


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. 
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Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

