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IN EVIDENZA 

 
INCONTRO PRESSO L’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 

Firenze, 18 giugno 2018. Incontro dal titolo “Nuove regole per una gestione forestale 

sostenibile: il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali – D.lgs. 34/2018”(2). 

L’incontro si terrà in data lunedì 18 giugno 2018 presso l’Accademia dei Georgofili a partire dalle 

ore 9.30 e proseguirà per tutta la mattinata fino alle ore 13:00 circa.  
La pubblicazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali ha alimentato un vivace 

dibattito, non solo fra i portatori di interessi ed il mondo accademico, con opinioni favorevoli ed 

opinioni contrarie; a distanza di qualche mese dall’entrata in vigore delle nuove norme, 

l’Accademia dei Georgofili ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

hanno promosso questo Incontro per valutare, con maggiore cognizione di causa, le opportunità e le 

eventuali criticità della nuova normativa forestale, anche in vista dell’emanazione dei prossimi 

Decreti attuativi. Il confronto è di particolare interesse anche per i liberi professionisti chiamati ad 

operare nel settore forestale ed è per questo che l’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, le 

cui competenze in materia sono state confermate dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ha ritenuto 

opportuno confrontarsi sulle nuove regole, con coloro che le hanno proposte e con quanti saranno 

incaricati di applicarle. L’evento nasce dalla collaborazione fra il Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati e  l’Accademia dei Georgofili che in passato ha promosso 

iniziative (tra cui l’evento tenuto a Roma su “Gestire il bosco: una responsabilità sociale”) volte a 

ridare valore al bosco e alle attività connesse e stimolare azioni politiche che garantiscono e 

promuovono tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, nazionale e delle sue filiere 

produttive. Per poter partecipare all’incontro è necessario procedere all’iscrizione entro  

giovedì 14 giugno 2018 cliccare qui per iscriversi. Leggi la locandina dell'evento 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/iscrizioni_incontro_gestione_forestale.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/incontro_gestione_forestale_18_giugno_2018.pdf
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ESAMI ABILITANTI: DOMANDE ENTRO IL 25 GIUGNO 2018 

 

Roma, 11 giugno. Esami di abilitazione: è stata pubblicata l’Ordinanza del MIUR(2). In 

data venerdì 25 maggio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 (4° serie speciale) 

l’Ordinanza relativa agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato. 

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione fino al giorno 25 giugno 2018.  

Sul sito www.agrotecnici.it trovate i modelli di domanda da scaricare e tutte le informazioni utili 

per iscriversi agli esami.  

 

 

 

Roma, 11 giugno 2018. Gestione previdenziale: La Cassa degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati è l’unica del settore agrario a registrare redditi in crescita. 

Da “IL SOLE-24ORE” arrivano buone notizie per la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati; come si evince da un articolo sulla “Flat tax e le partite IVA” pubblicato in 

data 5 giugno 2018. L’inchiesta, che parla della durissima crisi che ha investito i redditi dei 

professionisti, prende i esame le cifre che riguardano i redditi di artigiani, piccole e medie imprese, 

commercio, servizi e libere professioni per il periodo 2006-2017; l’articolo prosegue affermando 

che solo tre categorie sono riuscite a contrastare in modo efficace gli effetti della crisi, si tratta di 

due categorie sanitarie, psicologi e veterinari, e della categoria degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati che ha visto aumentare i propri redditi del +6,90%. 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_7-6-2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

Friuli, 11 giugno 2018. Contributi per i professionisti che decidono di avviare uno studio (2).  

L’aiuto è rivolto ai professionisti ordinistici ma anche a quelli no ordinistici aderenti alle 

associazioni presenti nel registro regionale con partita Iva da non più di tre anni. 

La Regione copre il 50% delle spese sostenute dal professionista al fine di avviare e far funzionare 

l’attività professionale nei primi tre anni dal suo inizio. I contributi vanno da € 1.500,00 a € 

20.000,00. 

Si possono inviare domande fino all’esaurimento delle risorse. 

Per ulteriori informazioni visitate il sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Genova, 11 giugno 2018. Affidamento incarichi (2).  

L’Amministrazione comunale di Genova ha comunicato che intende avvalersi del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’approvvigionamento dei servizi di 

ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici di importo sino ad € 100.000,00. Il Comune di 

Genova invita dunque i professionisti e gli operatori economici a provvedere all’iscrizione nel 

portale telematico del MEPA, presentando la domanda di abilitazione alla fornitura di servizi 

professionali. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati all’affidamento di futuri 

incarichi nell’ambio dell’ingegneria, dell’architettura, etc  possono registrarsi sul portale MEPA. 

Per saperne di più 

 

Puglia, 11 giugno 2018. Sostegno ad investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale 

produttivo danneggiato da calamità naturali (2). 

La Regione Puglia ha pubblicato una avviso relativo ad un bando denominato Sottomisura 5.2. 

Sostegno ad investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale produttivo danneggiato da 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. 

L’iniziativa si pone all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Per saperne di più 

 

Lombardia, 11 giugno 2018. La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi ha 

pubblicato un Avviso per la selezione di professionisti (3). La Camera di Commercio lombarda è 

alla ricerca di esperti per un primo orientamento sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile 

a favore di piccole e medie imprese, aspiranti imprenditori ed Amministrazioni pubbliche che si 

occupano d rifiuti.  

Segnaliamo che gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati in possesso degli altri 

requisiti richiesti possono presentare domanda. Le candidature devono pervenire entro e non oltre la 

data di venerdì 15 giugno p.v.  

Leggi l'Avviso 

 

Emilia-Romagna, 11 giugno 2018. Bando di finanziamento per i liberi professionisti (2). Lo 

scopo dell’iniziativa, promossa dalla Regione, è quello di sostenere progetti volti all’innovazione, 

alla digitalizzazione e alla informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema 

economico regionale. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB114-18.pdf
http://psr.regione.puglia.it/-/bando-sottomisura-5-2-sostegno-a-investimenti-per-il-ripristino-terreni-agricoli-e-potenziale-produttivo-danneggiato-da-calamita-naturali?redirect=http%3A%2F%2Fpsr.regione.puglia.it%2Fbandi-aperti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XwULR2aLxANv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&categoryName=Bando+Sottomisura+5.2%3A+Sostegno+a+investimenti+per+il+ripristino+terreni+agricoli+e+potenziale+produttivo+danneggiato+da+calamit%C3%A0%20naturali&areaTematica=misura-5
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB089-18.pdf
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Ricordiamo che possono presentare domanda di contributi i liberi professionisti iscritti in Collegi o 

Albi professionali con attività operativa in Emilia-Romagna; i progetti che necessitano dei 

contributi offerti dovranno avere una dimensione minima d’investimento pari ad € 15.000,00, 

inoltre l’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere la 

somma complessiva di € 25.000,00. I contributi sono previsti nella misura del 40% 

dell’investimento che verrà ritenuto ammissibile, si tratta di contributi a fondo perduto. I contributi 

sono previsti nella misura del 45% se il libero professionista che presenta il progetto crea anche un 

incremento occupazionale. 

Per presentare domanda bisogna accedere all’applicazione “SFINGE 2020”  a cui si accede dal sito 

internet della Regione Emilia-Romagna. Le domande dovranno essere presentate entro le 17.00 di 

martedì 26 giugno p.v. per interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2018. 

Leggi l'Avviso per saperne di più 

 

Emilia-Romagna, 11 giugno 2018. Finanziamento per ristrutturazione e riconversione di 

vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT.  

L’iniziativa nasce allo scopo di promuovere la produzione di vini che hanno un legame con il 

territorio. Per richiedere il finanziamento regionale c’è tempo fino al 30 giugno 2018.  

Per saperne di più 

 

Sicilia, 11 giugno 2018. Arrivano aiuti per i giovani.  

Verranno erogate indennità di partecipazione a favore di giovani professionisti, con un’età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e no, nell’ambito delle 

professioni ordinistiche. 

L’iniziativa si pone nel quadro di strategie finalizzate alla riduzione della disoccupazione giovanile.  

Per ulteriori informazioni visitare il Sito della Regione Sicilia. La prima scadenza per richiedere 

l’indennità scade in data sabato 30 giugno p.v. Successivamente verranno poi aperte altre due 

finestre temporali per la ripartizione dei fondi. 

 

 

Roma, 4 giugno 2018. Nuova formulazione dell’art. 348 del Codice Penale. 

L’art. 12 delle legge 3 dell’11 gennaio 2018 ha modificato l’art 348 del Codice Penale che 

regolamenta sanzioni e conseguenze dovute all’esercizio abusivo di attività professionale. 

Leggi le novità nella Circolare Pubblica  

 

 

 

Roma, 30 aprile 2018. Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di 

successione e domande di volture catastali (3). In seguito alle numerose domande che sono 

pervenute al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sulla competenza degli 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati in merito alla presentazione delle dichiarazioni telematiche il 

Collegio ha deciso di pubblicare una circolare per fare chiarezza; dal documento si evince che con il 

D.M. del 19 aprile 2001 gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati sono stati abilitati alla 

presentazione delle dichiarazioni telematiche. 

Leggi la Circolare pubblica 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB118-18.pdf
http://www.confcooperative.net/comunicazione.aspx?cont=8&anno=2018&id=56212
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1915-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1613-18.pdf
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Roma, 3 aprile 2018. Progettazione in materia di lavori pubblici (3). Il Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati prova a chiarire i dubbi che gli iscritti all’Albo hanno 

manifestato riguardo a questo argomento. Il Collegio ricorda che la questione Progettazione in 

materia di lavori pubblici viene esplicata all’art. 24 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 cd “Codice dei 

contratti pubblici” e all’art. 14 del D.Lgs. 19.4.2017 n. 56. 

Leggi la Circolare pubblica  

 

LE ALTRE NOTIZIE  
 

Cuneo, mercoledì 9 maggio 2018. Inaugurazione del Nuovo Laboratorio Tecnologico 

Alimentare “Giuseppe Nicola” (2). 

Lo scorso mese grazie alla volontà e all’impegno di DISAFA (Dipartimento di Scienza Agrarie, 

Forestali e Alimentari dell’Università di Torino) e di AGENFORM-Consorzio (Agenzia di 

Formazione Professionale) e alla collaborazione dell’Associazione Amici dell’Università dei 

Mestieri è stato inaugurato il nuovo laboratorio tecnologico. Questo spazio verrà utilizzato per 

studiare ed applicare le trasformazioni agroalimentari, inoltre ospiterà le attività didattiche dei 

percorsi di formazione dell’AGENFORM e dell’Università. 

Il laboratorio è stato intitolata al Dott. Giuseppe Nicola, noto tecnologo alimentare, purtroppo 

prematuramente scomparso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1318-18.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

Teramo, dal 13 al 15 giugno 2018. Convegno Biodiversità, Ambienti, Salute. L’evento si terrà 

presso il Campus A. Saliceti dell’Università degli Studi di Teramo. Il Convegno annuale è ormai 

giunto alla sua XII edizione, quest’anno al centro del programma vi sono la biodiversità animale e 

vegetale, tema molto discusso nell’ultimo periodo, i sistemi acquatici, i servizi ecosistemici e i loro 

impatti sull’economia, la società e la salute umana. 

Leggi il programma 

Per iscriversi  

 

 

Ariccia (RM), 14 giugno 2018. “Il Lazio terreno fertile per il nostro futuro: idee e progetti per il 

futuro dell’agricoltura”. 

Enrica Onorati, Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali per la Regione Lazio, ripropone il dibattito che era stato ospitato in 

precedenza dal Comune di Rieti. L’incontro, che vede il Patrocinio anche del Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, inizierà alle ore 9.30 e terminerà alle ore 17.00, 

ricordiamo inoltre che alle 13.00 è previsto un light lunch. 

Leggi l'invito 

Guarda il programma  

 

 

Milano, 20 giugno 2018. Presentazione del “Portale della flora spontanea d’Italia”. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e il Museo di Storia Naturale di 

Milano. L’evento si terrà nella Sala Conferenze di Palazzo Reale di piazza Duomo a partire dalle 

11.30. 

Leggi il programma 

 

Forlì, 20 giugno 2018. Il sistema agroalimentare della Romagna. L’evento prende vita dalla 

necessità di fare il punto della situazione riguardo alla situazione agricola. L’incontro si terrà nella 

Sala Leonida Bonavita della Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) situata 

in Piazza Saffi a partire dalle ore 16.00 fino alle 19.00 circa. Saranno presenti esperti e lavoratori 

del sistema agricolo romagnolo. 

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi, cliccare qui per compilare il form di adesione  

 

DALLA FONDAZIONE FICO 

Bologna, 13 giugno 2018. “Stili di consumo  e modelli di educazione alimentare nei principali 

paesi esteri a vocazione bio”. L’incontro si terrà dalle 14.00 alle 17.00 nello Spazio 118. 

L’appuntamento è stato organizzato da Enfap Emilia-Romagna e gli esperti della Fondazione Fico, 

CAAB, Legambiente Emilia-Romagna, DISTAL ed esperti dell’Università di Bologna.  

Leggi le informazioni sull'evento 

 
 

http://www.biodiversita2018.it/il-convegno/?utm_term=313300+-+http%3A%2F%2Fwww.biodiversita2018.it%2Fil-convegno%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Modifica+Profilo+-+Biodiversit%C3%A02018_ModificaProfilo_20180611&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=65977+-+31350+%282018-06-11%29
http://www.biodiversita2018.it/come-partecipare/?utm_term=313299+-+http%3A%2F%2Fwww.biodiversita2018.it%2Fcome-partecipare%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Modifica+Profilo+-+Biodiversit%C3%A02018_ModificaProfilo_20180611&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=65977+-+31350+%282018-06-11%29
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/save_the_date_ariccia.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/programma_save_the_date_ariccia.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/comunicato_portale.pdf
http://www.romagna.camcom.gov.it/iscrizione.jsp?ID_D=3299&redirect_back=/evento.htm&redirect_ID_D=3299&pk_campaign=informazione_economico_statistica_20180620_evento_3299&pk_kwd=iscrizione
http://www.fondazionefico.org/eventi/stili-di-consumo-e-modelli-di-educazione-alimentare-nei-principali-paesi-esteri-a-vocazione-bio/
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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.  

 

 

 

 

 

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 

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/
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

