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IN EVIDENZA 
 

 

ESAMI ABILITANTI 2018 

Roma, 2 luglio 2018. Il 25 giugno 2018, alla mezzanotte, si sono chiusi i termini per la 

presentazione della domanda di partecipazione agli esami abilitanti alla professione di 

Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. 

Alla data attuale sono pervenute 985 domande, un numero superiore alle previsioni di oltre il 10% 

e questo, in un momento storico di contrazione nel numero di candidati agli esami abilitanti di 

professioni concorrenti, rappresenta un elemento di rilievo. 

Ancorché non definitivi, i dati fanno registrare un forte incremento nel numero delle domande di 

laureati magistrali e vecchio ordinamento (quasi il doppio del previsto) alcuni dei quali già iscritti 

in altri albi e che evidentemente stanno “transitando” in quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati. 

Più alto del previsto, dell’8%, anche il numero di domande di laureati di primo livello. 

Adesso tutte le domande pervenute saranno controllate (questo naturalmente chiederà un certo 

tempo) e gli uffici del Collegio Nazionale contatteranno direttamente i candidati le cui domande 

presentano errori sanabili o dimenticanze integrabili; pertanto se i candidati non ricevono nei 

prossimi 30-40 giorni alcuna comunicazione, ciò indica che le loro domande non presentano 

problemi e sono idonee. 

In ogni caso, fra agosto-settembre, tutti i candidati riceveranno una lettera di conferma con anche 

l’elenco e le date dei Corsi preparatori agli esami a cui possono partecipare (si ricorda che la 

preparazione è facoltativa); contemporaneamente, verrà attivata l’Area per consentire ai candidati 

di scaricare le dispense gratuitamente; i candidati potranno accedervi inserendo una password che 

sarà loro fornita. 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.agrotecnici.it 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/
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Firenze, 27 giugno 2018. Incontro sul tema Nuove regole per una gestione forestale sostenibile: 

il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali – D.lgs. 34/2018 (3). 

Si è svolto in data lunedì 18 giugno p.v., nella splendida cornice dell’Accademia dei Georgofili di 

Firenze il Seminario dedicato al Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali; l’incontro per 

discutere della nuova normativa è nato dalla collaborazione tra l’Accademia dei Georgofili e il 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 

Grande partecipazione da parte degli addetti ai lavori e degli studenti, tra i relatori esperti del settore 

vi erano la Prof.ssa Nicoletta Ferrucci , Paolo Mori di Sherwood, Alessandro Crosetti, Professore 

dell’Università degli Studi di Torino, Davide Pettenella, Professore presso l’Università degli Studi 

di Padova, Raoul Romano e Piermaria Corona di CREA. Sono intervenuti anche Pietro Piccarolo, 

Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Orazio Ciancio, Presidente dell’Accademia Italiana di 

Scienze Forestali, Davide De Laurentis, Vice comandante Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Luca Mocali, rappresentante delle Associazioni 

Universitarie Studenti Forestali, Marco Remaschi in qualità di rappresentante della Commissione 

Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Alessandra Stefani, che 

si occupa della Direzione generale delle Foreste per il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. Durante la discussione anche i portatori di interesse del settore forestale e 

delle filiere connesse hanno potuto condividere con il resto della sala le  loro opinioni e domande. 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato all’incontro, in particolare il Presidente dell’Accademia dei Georgofili Pietro Piccarolo 

che ha messo a disposizioni le sale della sede di Logge Uffizi Corti per l’evento. 

 

NOTIZIE DALL’EUROPA 
 

 

Roma, 2 luglio 2018. Dall’Europa arrivano nuove regole riguardo al biologico (2). 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo 

regolamento relativo alla produzione biologica a all’etichettatura dei prodotti biologici. Questo 

nuovo regolamento va a sostituire il precedente datato 2007 che trattava i medesimi argomenti.  

La necessità di porre delle modifiche alle precedenti regole nasce anche dalla centralità acquisita dal 

biologico nei dibattiti che si sono accesi negli ultimi anni, non solo a livello europeo ma anche a 

livello internazionale. Leggi il regolamento 2018/848 

 

 

 

 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=IT
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LA PROFESSIONE 
 

 

Italia, 2 luglio 2018. Comunicazione importante: “Terremerse” anticipa l’acconto dei cereali 

al 31 luglio p.v.  

La “Cooperativa Terremerse” ha deciso di anticipare l’acconto sul cereale a paglia, questa scelta 

nasce dalla volontà di dare una risposta rapida alle necessità finanziarie delle imprese.  

 

 

 

Roma, 2 luglio 2018. Nuova formulazione dell’art. 348 del Codice Penale (2). 

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  

 

 

Campania, 2 luglio 2018. Bando per il finanziamento di programmi d’internazionalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese che hanno sede in Campania.  

La Regione Campania ha stanziato dei fondi al fine di erogare contributi alle imprese che 

desiderano ampliare il loro impatto sul mercato internazionale. Il progetto rientra nel Programma 

Operativo Regionale (POR) 2014-2020, possono fare richiesta per i contributi anche i liberi 

professionisti. 

Per  programmi d’internazionalizzazione si intendono:  

 Partecipazione a fiere e saloni internazionali; 

 Arrivo (incoming) di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; 

 Incontri bilaterali tra operatori italiani ed operatori esteri; 

 Workshop e seminari all’estero o in Italia; 

 Utilizzo temporaneo (massimo 12 mesi) di uffici e/o sale espositive all’estero; 

 Azioni di comunicazione; 

 Supporto specialistico.  

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che sono in possesso dei requisiti 

richiesti possono presentare domanda per richiedere le agevolazioni. Le domande devono essere 

inviate esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 23 luglio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

 

Toscana, 2 luglio 2018. Bando per finanziare corsi di formazione ed aggiornamento.  

Sono stati stanziati 500.000 € per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento professionale. 

L’iniziativa è rivolta agli over 40. Il contributo economico verrà erogato tramite voucher, i vincitori 

del bando riceveranno una somma compresa tra i 200 ai 3.000 euro, il contributo verrà concesso al 

beneficiario del voucher o all’ente che organizza il corso.  

Questo progetto è cofinanziato dal Por Fse 2014-2020.  

Termine ultimo per presentare domanda fissato per il 31 luglio p.v. 

 Per ulteriori informazioni 

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1915-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB129-18.pdf
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi/bandi-aperti
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 
 

Torre Pellice e Luserna San Giovanni (TO), dal 20 al 25 agosto 2018. Summer School 

“Incroci, l’educazione ambientale in tutte le politiche” (2).  

Summer School organizzata dalla Rete Weec Italia, si parlerà di ambiente e di sviluppo sostenibile. 

Ogni giorno verrà affrontato un tema guida che verrà sviluppato toccando i seguenti quattro punti: 

Alimentazioni Culturali, Officina delle Idee, Casi di studio e Laboratori. 

Per informazioni riguardo a costi ed iscrizioni 

 
 

LE ALTRE NOTIZIE 

 
Faenza, 27 giugno 2018. Il CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) ha presentato il 

progetto “MASPES” (2).  

In occasione della Conferenza Stampa che si è tenuta lunedì 25 giugno presso il Polo di Tebano di 

Faenza il CRPV ha parlato di “MASPES”.  Si tratta di un progetto che è stato avviato nel 2017 e 

che sta dando buoni risultati; “MASPES” è nato al fine di ottenere una nuova gamma variegata di 

albicocche, pesche e nettarine. Parlando di questi frutti, nati grazie a diversi anni di studi, Alvaro 

Crociani, direttore di CRPV, dichiara: «Sono resistenti alle principali malattie, affidabili in termini 

di costanza produttiva e rusticità». 

 
 

Fabbrico (RE), 27 giugno 2018. “Enovitis in campo” (2). 

Dal 21 al 22 giugno nella bucolica cornice dell’Azienda Il Naviglio soc. agr. F. lli Fantini si è 

svolta la fiera “Enovitis in campo”, organizzata da UIV (Unione Italiana Vini) e Veronafiere. 

Quest’anno l’evento, che è giunto alla tredicesima edizione, è riuscito a superare la soglia dei 6.500 

visitatori, provenienti da tutta Italia, anche dalle regioni dell’Italia Meridionale e tra gli espositori vi 

erano anche produttori stranieri. 

Paolo Castelletti, Segretario Generale di Unione Italiana Vini, ha espresso entusiasmo per i numeri 

dell’ edizione 2018 di “Enovitis in campo”. 

 

Roma, 27 giugno 2018. “A portata di futuro” incontro organizzato da Confcooperative (2). Si 

è concluso poche ore fa l’evento organizzato dall’Assemblea cooperazione agroalimentare e pesca; 

Giorgio Mercuri, presidente Confcooperative FedAgriPesca, e Paolo Tiozzo, vicepresidente 

Confcooperative FedAgriPesca, hanno rilasciato dichiarazioni congiunte riguardo ai cambiamenti 

che stanno investendo lo stile di vita degli italiani e la dieta mediterranea, riportiamo di seguito le 

loro parole: «Vegan e cavallette volano a tavola, ma non sarà invasione: per 9 italiani su 10, nel 

2050, continueranno a trionfare le eccellenze made in Italy e nel mondo 1 consumatore su 10 

mangerà Italian Food. Sostenibilità: progressi nell’agroalimentare e nella pesca, ma gli acquedotti 

sprecano il 40% dell’acqua». 

http://weecnetwork.it/
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EVENTI E CONVEGNI 

Legnaro (PD), 5 luglio 2018. Convegno organizzato dal settimanale “Terra è vita” sui nuovi 

orientamenti tecnici, tecnologici, gestionali, economici. 

In programma interventi di esperti del settore agricolo tra cui professori del Dipartimento Dafnae e 

del Dipartimento di Scienze Agrarie di diversi Atenei d’Italia. 

L’incontro che si terrà presso l’Aula Magna del Campus Agripolis di Legnaro (Università di 

Padova), inizierà alle ore 9.30 e terminerà alle 16.30 (è prevista un’ora d’interruzione per la pausa 

pranzo). 

Leggi il programma  

Per iscriversi al Convegno 

 

Saronno, dal 5 luglio al 2 agosto 2018. Tour ViteBio in giro per l’Italia.  

“CERTIS Europe Italia” propone un tour che toccherà 11 aziende, obiettivo dell’iniziativa: 

approfondire tematiche legate alle strategie di difesa per la viticoltura biologica. Verranno coinvolte 

otto regioni: Veneto, Emilia- Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sicilia.  

“CERTIS Europe Italia” si sta impegnando al fine di sostenere tecnici ed agricoltori nella gestione 

quotidiana della coltura della vite biologica.  

 

Montecatini Terme (PT), dal 6 all’8 luglio 2018. Slow Food Italia. 

Se cercate idee su come trascorrere il weekend il IX Congresso di Slow Food Italia fa al caso 

vostro; mentre si svolgeranno i lavori del congresso in giro per la città verranno proposti eventi e 

approfondimenti per tutti gli amanti del buon cibo. 

Venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 via Mazzini ospiterà il “Mercato della Terra”, vi 

saranno banchetti con ottime materie e non solo, questa sarà anche un’occasione per incontrare i 

produttori e conoscere più da vicino il lavoro che svolgono; in programma anche due laboratori, uno 

sull’olio e uno sui formaggi, quest’ultimo è rivolto in primis ai bambini e alle famiglie. È 

importante ricordare che si tratta di laboratori gratuiti che non necessitano d’iscrizione.  

Se desidererete fare un tuffo anche nel mondo dell’arte vi consigliamo la galleria civica 

“Montecatini Contemporary Art” posta all’intero del Palazzo del Municipio di Via Verdi, 46. 

Attualmente la Galleria ospita la rassegna intitolata “Geniale! Gli invasori dell’arte”, le opere qui 

esposte si concentrano sulle origini dell’arte urbana, dalla sua nascita a New York City alla sua 

diffusione in tutto il mondo.  

Informazioni sul Congresso di Slow Food Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terraevita.edagricole.it/eventi/linnovazione-in-orticoltura/?utm_term=318701+-+https%3A%2F%2Fterraevita.edagricole.it%2Feventi%2Flinnovazione-in-orticoltura%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Modifica+Profilo+-+InnovazioneOrticoltura_ModificaProfilo_20180702&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=67031+-+31929+%282018-07-02%29
https://www.surveygizmo.com/s3/4406075/L-innovazione-in-orticoltura-5-luglio-2018-Agripolis-Legnaro-PD
http://www.slowfood.it/chi-siamo/ix-congresso-nazionale-slow-food-italia-documenti-e-finalita/
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Casalina (PG), dal 13 al 15 luglio 2018. “EIMA Show. La tecnologia in movimento”. 

Durante l’evento verranno presentati sistemi satellitari, droni e tecnologie aeronautiche applicate ai 

macchinari agricoli. Vi saranno giornate dimostrative, convegni e seminari tecnici dedicati alle 

nuove tecnologie che in Italia vengono ancora considerate come prodotti di nicchia. Queste nuove 

tecnologie possono migliorare la vita degli agricoltori rendendo più semplice l’organizzazione del 

lavoro.  

Tra le attrazioni proposte dall’EIMA Show anche una mostra di macchine agricole d’epoca, punti 

ristoro e musica live. 

 

 

 

Siena, dal 6 all’8 settembre 2018. Convegno di micologia (3). 

Il XXII Convegno Nazionale di Micologia sta prendendo forma grazie al lavoro dell’Associazione 

Micologica Italiana (UMI) e alla collaborazione del team del Dipartimento di Scienze della Vita 

dell’Università di Siena. Saranno tre giorni dedicati ai funghi, il termine ultimo per le iscrizioni è 

domenica 15 luglio, inoltre chi si iscriverà entro domenica 24 giugno potrà godere di agevolazioni 

sulle tariffe. 

 In programma vi sono anche due momenti dedicati a SelPIBIOLife, per partecipare a questi due 

incontri non è necessaria la prenotazioni, gli incontri dedicati a SelPIBIOLife, del 7 e dell’8 

settembre, sono aperti e gratuiti. 

Scopri di più 

 

Bologna, dal 7 al 10 settembre 2018. “SANA” - Salone Internazionale del Biologico e del 

Naturale (2). 

Alla fine dell’estate Bologna Fiere ospiterà la 30° edizione del Sana, il salone dedicato alla salute a 

tavolo e non solo. Il Salone sarà composto da sette padiglioni, i visitatori potranno perdersi tra gli 

stand che propongono cibi bio e rimedi naturali contro stress e problematiche come per esempio 

l’insonnia. Tante anche le conferenze e gli incontri in programma, tutti incentrati sulla ricerca 

dell’equilibrio e di uno stile di vita sano. Tra i padiglioni che verranno allestiti anche quest’anno vi 

sarà il Padiglione 19 con la sezione Green lifestyle e il VeganFest. 

Per informazioni 

 

Cesena, dal 16 al 18 ottobre 2018. “International Asparagus days” (2). 

Due giorni di esposizioni e convegni dedicati all’asparago verde e anche a quello bianco, ortaggi 

ricchi di proteine e sali minerali. 

Per ulteriori informazioni  

 

 

 

 

https://www.selpibio.eu/notizie/item/89-convegno-di-micologia-save-the-date.html
http://www.sana.it/home-page/1229.html
https://www.asparagusdays.com/
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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

