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IN EVIDENZA

Roma, 24 aprile 2017. ESAMI DI STATO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE - sessione
2017: l'ordinanza prevista in uscita il 28 aprile 2017. 
Il  28  aprile  2016 (data  da  confermarsi)  uscirà  l’ordinanza  2017 sugli  esami  di  abilitazione  di
Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. Il termine per presentare le domande scadrà il 29 maggio
2017.  Il  CUN–Consiglio  Universitario  Nazionale non solo ha confermato la  validità  di  tutte  le
lauree del 2016 per l’accesso agli  esami (con la sola esclusione della laurea in “Scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione”) ma ne ha altresì individuato altre 10 idonee (vedi il parere
CUN) ad accedere all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Tutti coloro che sono
interessati a sostenere gli esami dovranno pertanto prestare attenzione alla data di pubblicazione
dell’Ordinanza perché, disponendo di soli 30 giorni per presentare domanda, un eventuale ritardo
potrebbe  far  perdere  l’occasione  nonché,  un  anno  di  tempo.  In  ogni  caso  su  questo  sito,
www.agrotecnici.it, nonché su tutti i profili social del Collegio Nazionale degli Agrotecnici sarà
tempestivamente pubblicata la notizia dell’uscita dell’Ordinanza nonché i  moduli per presentare
domanda, distinti per titolo di studio altresì disponibili presso i Collegi territoriali degli Agrotecnici
e  degli  Agrotecnici  laureati.  Chi  lo  desidera  può  sin  d’ora  inviare  quesiti  personalizzati  allo
scrivente a agrotecnici@agrotecnici.it. 
Si riportano di seguito le lauree e gli altri titoli di studio idonei all'accesso agli esami abilitanti ed
alla successiva iscrizione nell'Albo:
I laureati di primo livello di una delle seguenti Classi:

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 CLASSI DI LAUREA DM 270/04

- 1°   Biotecnologie - L-2   Biotecnologie 
- 7° Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 
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- 8°   Ingegneria civile e ambientale - L-7   Ingegneria civile e ambientale 
- 17° Scienze  dell’economia  e  della  gestione

aziendale 
- L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale

- 20° Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali

- L-25 
- L-26

Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
Scienze e tecnologie agro-alimentari

- 27° Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura

- L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura

- 40° Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali

- L-38 Scienze  zootecniche  e  tecnologie  delle
produzioni animali

CHE ABBIANO SVOLTO UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE. I LAUREATI
DA CORSI  DI  LAUREA CONVENZIONATI  CON  IL COLLEGIO  NAZIONALE  DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  SONO  DI  NORMA  ESENTATI
DALLO  SVOLGIMENTO  DEL  SEMESTRE  DI  TIROCINIO  (l’elenco  delle  Università
convenzionate è disponibile al sito www.agrotecnici.it).

2) I laureati magistrali, specialistici e/o “vecchio ordinamento”, di cui al DM n. 509/1999   ed   al
DM  n.  270/2004 (decisione  del  Consiglio  di  Stato  n.  2546/05;  sentenza  TAR  Lazio  n.
9952/2016; parere CUN 7 aprile 2017 n. 3786):

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 CLASSI DI LAUREA DM 270/04

3/S  -  Architettura del paesaggio
4/S - Architettura e ingegneria edile

LM-3  -  Architettura del paesaggio
LM-4  -  Architettura  e  Ingegneria  edile-
architettura

6/S  -  Biologia LM-6  -  Biologia  
7/S  -  Biotecnologie agrarie LM-7  -  Biotecnologie agrarie
8/S  -  Biotecnologie industriali LM-8  -  Biotecnologie industriali
9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche

LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche

28/S - Ingegneria civile LM-23 - Ingegneria civile
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 - Ingegneria della sicurezza (condizionata)

38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica 
e ambientale

LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale

62/S - Scienze chimiche LM-54 - Scienze chimiche
64/S - Scienze dell’economia LM-56 - Scienze dell’economia
68/S - Scienze della natura LM-60 - Scienze della natura
69/S - Scienze della nutrizione umana LM-61 - Scienze della nutrizione umana
77/S - Scienze e tecnologie agrarie LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie
78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari
74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali 
e forestali

LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali

82/S - Scienze e tecnologie per l’ambiente 
e il territorio

LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente 
e il territorio

83/S - Scienze economiche per l’ambiente 
e la cultura

LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente 
e la cultura

84/S - Scienze economico-aziendali LM-77 - Scienze economico-aziendali
79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie

animali
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LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

SETTORE AGRARIO E FORESTALE SETTORE ECONOMICO ED AMBIENTALE

Scienze agrarie Economia ambientale
Scienze agrarie, tropicali e subtropicali Economia aziendale
Scienze e tecnologie agrarie Economia del commercio internazionale
Scienze e tecnologie agrarie ed alimentari Economia e commercio
Scienze delle produzioni animali Economia e gestione dei servizi
Scienze forestali Economia e legislazione per l’impresa
Scienze forestali ed ambientali Economia industriale

Economia delle istituzioni
Discipline economiche e sociali

SETTORE NATURALISTICO Marketing
Scienze economiche e statistiche

Scienze ambientali nonché altre lauree equipollenti
Scienze della natura
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LE  COMPETENZE  PROFESSIONALI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI
LAUREATI SONO MOLTEPLICI SPAZIANDO DAL SETTORE AGRARIO ALLE SCIENZE
NATURALI  ED AMBIENTALI,  DALLA FITOIATRIA ALLE STIME E  PERIZIE,  DALLA
TENUTA  DELLA  CONTABILITA’  AZIENDALE  ALLA  CONSULENZA  DEL  LAVORO
(cassetto  previdenziale),  DALLA  CERTIFICAZIONE  ENERGETICA  A  QUELLA  DELLE
PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI, ALLE ATTIVITA’ FORESTALI (per queste vedasi legge
11.8.2014 n. 116).
L’ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E’ SCARICABILE DAL SITO
www.agrotecnici.it 
 

LaProfessioneVincente
Guarda i molti, buoni motivi per iscriverti

all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LA CASSA PREVIDENZIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI,
INTERAMENTE SOSTITUTIVA DELL’INPS, E’ QUELLA CHE RICHIEDE LA PIU’ BASSA
CONTRIBUZIONE IN ASSOLUTO (10%) ED OFFRE LA PIU’ ALTA RIVALUTAZIONE DI
QUANTO  VERSATO  RISPETTO  A  CASSE  PREVIDENZIALI  DI  PROFESSIONI
ANALOGHE O CONCORRENTI.

http://www.agrotecnici.it/


Roma, 24 aprile 2017. Fitofarmaci: ancora un “no” dal consiglio di stato. Ennesimo “STOP” da
parte  del  Consiglio  di  Stato  alla  richiesta  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici  laureati  di  annullare  le  disposizioni  previste  nel  Decreto  sui  fitofarmaci,  che
assurdamente impongono ai liberi professionisti nel settore agrario (in possesso di specifici titoli di
studio,  di  tirocini  preparatori  e  dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività)  di  poter
svolgere  liberamente  la  propria  professione  se  non  sottoponendosi  ad  un  corso  ed  un  esame
regionale,  ovviamente  a  pagamento. Ma questo nuovo rovescio  giudiziario  non ha  incrinato  la
determinazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a continuare la
propria battaglia per la dignità ed il ruolo di tutti i liberi professionisti del settore agro-ambientale,
non solo degli iscritti nel proprio Albo ma anche di tutti quelli appartenenti ad altre categorie. A
partire dalla seconda metà del 2017, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati promuoverà iniziative legislative per ottenere la modifica delle irragionevoli disposizioni
oggetto di impugnativa. 
Leggi l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1675 del 21.4.2017

Roma, 24 aprile 2017. INAIL: erogazione incentivi per progetti  d'intervento in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro, per l'anno 2017, ha previsto l'erogazione di incentivi pari  a circa 244,5 milioni di euro,
a  favore delle  imprese che presentano progetti  d'intervento in materia  di  salute  e  sicurezza nei
luoghi  di  lavoro.  L'avviso  per  il  finanziamento  individua  4  specifiche  tipologie  di  progetti
finanziabili:  progetti  di  investimento,  progetti  per  l’adozione  di  modelli  organizzativi  e  di
responsabilità sociale,  progetti  di  bonifica da materiali  contenenti  amianto,  progetti  per micro e
piccole  imprese  operanti  in  specifici  settori  di  attività  del  terziario.  Si  può  effettuare  la
precompilazione online della domanda nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 5 giugno 2017, il
sistema provvederà al  rilascio del codice identificativo della domanda  dopo il  12 giugno 2017.
Infine, l’effettivo inoltro delle domande sarà resa nota sul sito INAIL a partire dal 12 giugno 2017 . 
Per partecipare o avere ulteriori informazioni vedere il link: www.inail.it/cs/internet/home.html.
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LA PROFESSIONE

Roma,  24  aprile  2017.  Lazio:  “Innovazione:  sostantivo  femminile”  contributi  ai  liberi
professionisti.  La Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico finalizzato a incrementare la
produttività e sostenere la creazione e lo sviluppo di idee e progetti innovativi da parte delle donne,
promuovendo la  creatività  e  la  valorizzazione  del  capitale  umano femminile.  La  dotazione  del
progetto è pari ad euro  2.000.000 suddivisi per aree territoriali,  dove il contributo massimo per
progetto ammonta ad euro 30.000. Il finanziamento è  rivolto a: micro, piccole e medie imprese
(anche in forma individuale); società tra professionisti, costituite o da costituire entro 45 giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento di concessione del finanziamento, in cui il titolare sia una
donna, ovvero società di capitali (PMI) in cui le quote di partecipazione siano, per almeno 2/3, in
possesso  di  donne  e  rappresentino  almeno  i  2/3  del  totale  dei  componenti  dell’organo  di
amministrazione;  libere  professioniste  in  quanto  soggetto  giuridico  equiparato  alle  imprese.  I
progetti devono essere realizzati nella Regione Lazio e portati a termine in 240 giorni dalla data
di  sottoscrizione  dell’atto  di  concessione  del  finanziamento.  Le  richieste  di  contributo  devono
essere  presentate  esclusivamente  con  procedura  a  sportello,  per  via  telematica,  previo
accreditamento del richiedente al sistema GeCoWEB e compilando il formulario disponibile online
sulla piattaforma GeCoWEB; potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 2 maggio p.v.
fino alle ore 17.00 del 31 ottobre p.v. 
Scarica il bando completo
Istruzioni per la compilazione

Roma, 24 aprile 2017. ISMEA: bando per l’insediamento di Giovani in Agricoltura. Si segnala
che ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)  ha pubblicato un bando che
intende  incentivare,  sull’intero  territorio  nazionale,  l’insediamento  di  giovani  in  agricoltura,
sostenendo le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende
agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.
La  partecipazione  al presente bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima
volta  in  un’azienda  agricola  in  qualità  di  capo  azienda  e  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18
anni compiuti e i 40 anni ancora non compiuti; cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;  residenza  nel  territorio  della  Repubblica  italiana;  possesso  di  adeguate  conoscenze  e
competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti: titolo di studio di livello
universitario  di  indirizzo  agrario;  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  in  campo agrario;
esperienza  lavorativa,  dopo  aver  assolto  l’obbligo  scolastico,  di  almeno  due  anni  in  qualità  di
coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime
previdenziale; attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale. Le
domande di partecipazione potranno essere presentate mediante lo sportello telematico a partire
dalle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2017 fino alle ore 12:00 del giorno 12 maggio 2017.
Guarda il Bando completo
Completa la domanda

Roma, 24 aprile  2017.  Bando per progetti  ICT per professionisti.  E' stato aperto un bando,
all'attenzione  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  operanti  nella  Regione  Emilia-
Romagna,  finalizzato  al  supporto  di  soluzioni  ICT  per  le  attività  delle  libere  professioni  e
l’implementazione  di  servizi  e  di  soluzioni  avanzate  in  grado  di  incidere  significativamente
sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e della
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sicurezza informatica. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere
una dimensione minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00 e il contributo è concesso
nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile fino ad un massimo di € 25.000,00.
I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e valorizzazione
delle attività libero professionali. La presentazione della domanda deve avvenire unicamente per via
telematica  tramite  l’applicativo  web  Sfinge  2020  e  dovrà  essere  effettuata,  pena  la  non
ammissibilità, entro le seguenti scadenze: dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017 fino alle ore
17.00 del 31 maggio 2017  per gli interventi che si intendono realizzare entro il 31.12.2017 (le
risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad € 1.000.000), e dalle
ore  10.00  del  giorno 12  settembre  2017 alle  ore  17.00  del  giorno 10  ottobre  2017  per  gli
interventi che si intendono realizzare a partire dal 1.1.2018 fino al 31.12.2018 (le risorse disponibili
per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad € 2.000.000).
Per maggiori informazioni e per iscrizioni visita il sito internet www.regione.emiliaromagna.it
Leggi la circolare
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EVENTI E CONVEGNI

Milano, 19 aprile 2017. Seminario "Nuove modalità di lavoro per l'attivazione dello sviluppo
rurale nei paesi svantaggiati". L'evento si svolgerà alle ore 15,00 a Milano, presso la nuova sede
della Società  (viale Isonzo 27, quinto piano). Nel corso dell’incontro il relatore Prof.  Giuseppe
Bertoni, docente ordinario di Zootecnia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
esporrà  sinteticamente  le  esperienze  maturate  in  alcuni  ambienti  prova  (  India  e  Africa  sud
Sahariana) con i programmi finanziati dalla Fondazione Romeo e Enrica Invernizzi alla Università
Cattolica del Sacro Cuore. 
Scarica l'invito

Marostica  (VI),  21  aprile  2017.  Convegno  "Olivo:  tutela  e  valorizzazione  sostenibile  della
Pedemontana  Veneta".  L'evento,  organizzato  dal  Collegio  Provinciale  degli  Agrotecnici  e
Agrotecnici laureali di Vicenza, si svolgerà presso l'Opificio di Marostica (via IV Novembre,10 - VI)
alle ore 20,30. Saranno presenti il Dott. Alberto Marangoni, responsabile del laboratorio 
Panel Test di Veneto Agricoltura, il Dott. Ermes De Rossi, Responsabile Gestione Qualità di Bios
Marostica, l'agrotecnico  Gianluca Moroso, Presidente del Collegio di Vicenza, e il Dott.  Marco
Chemello, consulente agronomo.
Scarica l'invito

Milano,  8  maggio  2017.  Convegno  "Autorizzazioni  Ambientali  e  Certificazione  ISO 9001  -
14001". Il convegno si terrà presso la Sala Consiglio del Palazzo Turati di Milano (via Meravigli
9/b) alle ore 09.30. Si parlerà della certificazione ambientale, l'attestato che certifica l’impegno di
un’organizzazione per il rispetto dell’ambiente, e del Sistema di Gestione Ambientale, l’insieme dei
processi e degli strumenti necessari a un'organizzazione per rispondere ai requisiti richiesti dalle
norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS). La norma UNI EN ISO 9001 definisce i requisiti per
un sistema di gestione della qualità, aiutando le organizzazioni ad essere più efficaci ed efficienti.
Iscriviti online

Milano, 10 maggio 2017. Concorso Internazionale 2017 “Premio Idee Innovative e Tecnologie
per l’Agribusiness”.  UNIDO ITPO Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli
Investimenti  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  lo  Sviluppo  Industriale,  ha  indetto  il
Concorso Internazionale “Premio Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” organizzato in
collaborazione  con  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  nell'ambito  di  "Seeds&Chips",  "The
Global  Food Innovation  Summit"  e  sotto  il  patrocinio del  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione  Internazionale.  Il  bando internazionale è  volto  all’individuazione  delle  migliori
idee e tecnologie innovative nel settore agricolo provenienti da startup, imprese, università, centri 
ricerca e uffici per il trasferimento tecnologico, che possano essere implementate nei paesi in via di
sviluppo. Le candidature devono essere inviate entro il 10 Aprile 2017 al seguente link: www.uni-
do.it/award2017. I vincitori, selezionati da un’apposita giuria, saranno invitati alla cerimonia di pre-
miazione che si terrà a Milano il giorno 10 maggio 2017, nell’ambito della Special Conference - In-
spire Power “Food Security for Developing Countries” nell’ambito di Seeds&Chips.
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San Giovanni Rotondo (FG),17 maggio 2017. Convegno "Lo sportello telematico dell'edilizia
del Comune di San Giovanni Rotondo".  L'evento,  che si terrà alla Biblioteca Civica "Michele
Lecce" di San Giovanni Rotondo, ha lo scopo di approfondire la recente modernizzazione del meto-
do di lavoro del Comune nel ricevere le pratiche dei cittadini e gestirle in digitale attraverso lo spor-
tello telematico aperto 24h. Verranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali per la partecipa-
zione agli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che ne am-
mette il patrocinio.

Firenze,  18-19  maggio  2017.  25  anni  di  "Life  &  Foreste". La  compagnia  delle  Foreste,  in
collaborazione  con  DREAm  Italia,  in  occasione  del  25°  anniversario  del  Programma  LIFE,
organizza a Firenze (Palazzo dei Congressi - Villa Vittoria, Piazza Adua 1 - Firenze) un evento per
conoscere in modo approfondito le tecniche e le innovazioni messe in campo da ben 10 progetti
aderenti  e  sostenitori  dell’iniziativa,  per  aggiornarsi,  formarsi  e  discutere  insieme  ai  principali
referenti nazionali ed europei di ricadute e prospettive del Programma LIFE per il settore forestale.
Il Convegno, con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati,
riconosce i Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio stesso. 
Guarda il programma
Iscriviti all'evento

Morino (AQ), 18-19-20 maggio 2017. Corso di formazione con cantiere didattico "Tecniche
d’Ingegneria Naturalistica Manutenzione del territorio rurale". Il corso, che si svolgerà presso la
sede  della  Riserva  Naturale  Regionale  “Zompo lo  Schioppo”  (Via Delle  Ferriere  10  Morino -
L’Aquila) avrà come principale obiettivo di far conoscere le tecniche di Ingegneria Naturalistica, in
quanto  idonee  a  concorrere  alla  manutenzione del  territorio agricolo e  delle  reti  stradali  rurali,
soprattutto in aree protette. Avrà una durata complessiva di 24 ore ed è valido come riconoscimento
di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati e degli Ordini degli Ingegneri, Architetti e Agronomi Forestali. 
Leggi il programma 

Vertemate con Minoprio (CO), 18 maggio e 8 giugno 2017. Seminari tecnici sull'arredo dei
giardini e degli spazi verdi. La Fondazione Minoprio e il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo
con  il  patrocinio  di  AIAPP sezione  Lombardia  organizzano  3  seminari  tecnici  sull’arredo  dei
giardini e degli spazi verdi presso il Salone convegni Fondazione Minoprio Viale Raimondi, 54 -
Vertemate con Minoprio (CO). I seminari,  rivolti a tecnici e manutentori del verde, mirano alla
presentazione  di  soluzioni  tecniche  per  l’arredo  dei  giardini  e  degli  spazi  aperti.  Il  costo  di
partecipazione ad ogni seminario è di € 35,00. 
Leggi l'invito
Scarica la locandina del seminario del 4 maggio su "LA FORMA DELL’ACQUA"
Scarica la locandina del seminario del 18 maggio su "ILLUMINARE GIARDINI E SPAZI 
APERTI"
Scarica la locandina del seminario dell'8 giugno su "DOVE FINISCE L’ERBA – PAVIMENTARE 
IN BELLEZZA" 

Palermo, 26-30 giugno 2017. Workshop internazionale "Maredolce - La Favara: un nuovo
paesaggio  per  Brancaccio,  Palermo".  Il  workshop  si  pone  come  momento  di  riflessione  e
sensibilizzazione  sul  tema del  paesaggio  agrario  tradizionale  periurbano della  Conca  d’oro che
proprio a Maredolce conserva i  suoi  caratteri  peculiari.  Si svolgerà nell'arco di cinque giorni  a
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Dove_Finisce_Erba.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Dove_Finisce_Erba.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Illuminare_Giardini_Spazi_Aperti.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Illuminare_Giardini_Spazi_Aperti.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_La_Forma_dell_Acqua_4_maggio_2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminari_di_primavera_Fondazione_Minoprio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_INGEGNERIA_NATURALISTICA.pdf
http://www.lifeforeste25.it/#carosel
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_LIFE_e_Foreste.pdf


presso il palazzo di Maredolce-La Favara e si articola in momenti di laboratorio, lezioni, visite al
territorio, discussione, disegno, e presentazione del lavoro. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un
attestato  di  frequenza.  E'  necessario  presentare  la  domanda  di  partecipazione  tramite  posta
elettronica all’indirizzo paesaggio@fbsr.it con oggetto “workshop 2017”, oppure fatta pervenire con
altra modalità alla segreteria della Fondazione, entro le ore 12 di martedì 16 maggio 2017. 
Leggi il bando
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/bando_workshop_2017_IT.pdf
mailto:paesaggio@fbsr.it


MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

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


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

- 11-

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 24 aprile - 28 aprile 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

5-11128 Simonetti: Applicabilità di eventuali innalzamenti dei 
requisiti per l'accesso al pensionamento ai soggetti beneficiari 
dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

Risoluzioni XI - Lavoro Simonetti

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

Atti di Governo XI - Lavoro Paris

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all'ordinamento penitenziario - proposta di legge C. 4368 
approvata in un testo unificato dal Senato

Sede Referente    II- Giustizia Ferranti
Termine per presentare emendamenti: 
27 aprile ore 16.00

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi 
(esame C. 3671-ter Governo e abb-A. ed emendamenti, 
subordinatamente all'effettiva trasmissione)

Sede Referente V - Bilancio Melilli

Schema di decreto legislativo recante revisione della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti (esame Atto n. 400)

Atti Governo V - Bilancio Marchetti

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
sistema  bancario e finanziario (Esame C. 1123 Artini, C. 3339 
Nesci, C. 3485    Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 
Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 
3882 Artini e C. 4410, approvata dal Senato)

Sede Referente VI - Finanze Bernardo
Termine per presentare emendamenti: 
26 aprile p.v. h. 13.00
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4410
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3882
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3799
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3616
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3508
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3499
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3486
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3485
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3339
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1123
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=400&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3671-ter
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4368
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=393&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-11128


COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

Impatto sul mercato del lavoro della quarta 
rivoluzione industriale (n. 974)

Progetto assegnato XI - Lavoro Sacconi

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

(n. 406  ) Schema di d.lgs. recante requisiti 
per accesso pensione vecchiaia anticipata 
giornalisti 

Atti di Governo XI - Lavoro Angioni

Atto del Governo  400 (composizione e 
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei giornalisti) - parere al governo*

Atti di Governo I - Affari Costituzionali  Cociancich

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

Atti di Governo I - Affari Costituzionali Pagliari

A.G. 389 (Prevenzione uso sistema finanziario 
trasferimento fondi a scopo di riciclaggio) 

Sede Referente II - Giustizia
VI - Finanze

Albertini
Ricchiuti

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

 Sede Referente  VI - Finanze  Moscardelli

n. COM (2016) 798 (Atti giuridici settore 
giustizia  con ricorso alla procedura di 
regolamentazione)

 Atti UE XIV - Politiche UE

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
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34107.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44377.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33977.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33983.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34108.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34148.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45963.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda38034.htm

