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IN EVIDENZA 

 

Roma, 8 maggio 2017. Mipaaf, proroga Ue “domande Pac al 15 giugno” 

Il Mipaaf ha reso noto che la Commissione europea ha autorizzato la proroga al 15 giugno 2017 del 

termine per la presentazione delle domande 2017 della Politica agricola comune (Pac). In 

particolare si tratta della domanda unica e di alcune misure dello sviluppo rurale.  

“La proroga che abbiamo ottenuto – ha detto il Ministro Maurizio Martina – è un segnale positivo 

verso migliaia di aziende agricole che potranno così beneficiare degli strumenti della Pac, senza 

rischiare di perdere risorse”.  

Roma, 8 maggio 2017. Esami abilitanti 2017: iscrizioni aperte fino al 29 maggio.(1) 

In data 28 aprile 2017 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca che ha indetto la sessione unica 2017 degli esami di Stato abilitanti alla professione di 

Agrotecnico e Agrotecnico laureato. Chi intende sostenere l’esame ha tempo fino alle ore 23.59 del 

29 maggio per presentare la domanda di partecipazione.  

Possono presentare domanda, sostenere l’esame e pertanto accedere alla professione i soggetti in 

possesso di:  

 Laurea specialistica (DM n. 509/1999);  

Laurea magistrale (DM n. 270/2004);  

Laurea vecchio ordinamento (ante DM n. 509/1999): Qui l'elenco completo di tutte le   

classi idonee 

 Laurea di primo livello (triennale): Qui l'elenco completo di tutte le classi idonee 

 Diploma universitario: Qui l'elenco di tutte le classi idonee 

 Diploma in agraria di scuola secondaria superiore (con alle spalle un tirocinio 

professionalizzante di almeno 18 mesi) 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/DomandaLaureatiMagistraliVecchioOrdinamento2017.htm
http://www.agrotecnici.it/DomandaLaureatiMagistraliVecchioOrdinamento2017.htm
http://www.agrotecnici.it/DomandaLaureatiPrimoLivello2017.htm
http://www.agrotecnici.it/DomandaDiplomiUniversitari2017.htm
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La domanda di iscrizione deve essere inviata tramite raccomandata al Centro Unico di raccolta 

presso l’Ufficio di Presidenza del Collegio Nazionale (Poste Succursale n.1 - 47122 

FORLI’) oppure tramite PEC-Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it  

È possibile inoltre scaricare i fac-simile della domanda (distinti per titolo di studio) sul sito internet 

del Collegio Nazionale (http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=567 ) e sulle pagine social 

Facebook e Twitter del Collegio stesso.  

 

Si ricorda che insieme alla domanda di partecipazione è necessario indicare anche la sede in cui si 

vuole sostenere l’esame. La scelta è personale e non è vincolata alla residenza del candidato. 

L’elenco degli Istituti Agrari sede d’esame è disponibile sul sito degli Agrotecnici alla 

pagina http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=570  

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agrotecnici.it   e il 

blog http://collegioagrotecnici.blogspot.it/ ; per informazioni dirette si possono invece contattare i 

numeri 0543/720.908; 340/184.8939; 06/6813.4383 o inviare una mail ad 

agrotecnici@agrotecnici.it  

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati negli ultimi cinque anni è diventato il primo 

nel suo settore come numero di candidati agli esami abilitanti, superando sia l’Albo degli Agronomi 

e Forestali (che in dieci anni ha perso il 42% dei propri candidati) sia quello dei Periti agrari 

(ridotto ormai a poco più di un terzo dei candidati degli Agrotecnici).  

Leggi il comunicato e scopri tutti i vantaggi dell'iscrizione nell'Albo  

Scarica la locandina  

 

 

Roma, 8 maggio 2017. Seminario formativo “Lo sportello telematico polifunzionale 

dell’ambiente”. La provincia di Latina ha attivato uno sportello telematico che permette di 

inoltrare, in maniera digitale, le istanze di autorizzazione unica ambientale (AUA) e di 

autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre, essendo integrato con funzionalità cartografiche 

catastali online, lo sportello consente sia ai professionisti che agli uffici di inserire nella modulistica 

dati catastali corretti e di gestire la pratica con un sistema informativo moderno e digitalizzato.  

Per questo motivo, in data venerdì 19 maggio, la Provincia di Latina ha organizzato presso 

l’auditorium della Curia Vescovile (a Latina) un seminario formativo gratuito in cui verranno 

illustrate tutte le caratteristiche e le funzionalità e le modalità di utilizzo del nuovo sportello.  

L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata attraverso sul sito www.globogis.it   

Scarica la locandina  

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=567
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=570
http://www.agrotecnici.it/
http://collegioagrotecnici.blogspot.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=566
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=565
http://www.globogis.it/
https://www.globogis.it/sites/default/files/news/Globo_Locandina_Latina_S_0.pdf
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GLI AGROTECNICI PRESENTANO L'ALBO: INCONTRI PUBBLICI NEGLI 
ISTITUTI AGRARI E NELLE UNIVERSITA' 
 

 

Catanzaro, 9 maggio, ore 11.00, presso il Campus ”Salvatore Venuta”, alula L Livello-1 Università 

degli Studi Magna Graecia, Viale Europa, località Germaneto – Catanzaro. 

Scarica la locandina  

 

Bari, 11 maggio ore 15.30, presso la Facoltà di Agraria, aula 2, Università degli Studi di Bari, Via 

Giovanni Amendola 165/a Bari. 

Scarica la locandina 

 

 
 

LA PROFESSIONE 

 

 

Roma, 8 maggio 2017. Bando “City & Brand Landscape Award” per promuovere l’architettura 

del paesaggio.(1) Al via il bando promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e da Paysage- Promozione e Sviluppo per l’Architettura del paesaggio 

finalizzato alla promozione dell’eccellenza nel campo della progettazione paesaggistica. 

L’obiettivo è quello di promuovere e premiare progetti in grado di coniugare l’architettura del 

paesaggio con interventi architettonici (sia su larga che su piccola scala) in cui la vegetazione non 

sia solamente un ornamento estetico, ma funga da elemento costruttivo e strutturale in linea con i 

principi di biodiversità e sostenibilità ambientale. 

Possono candidarsi al bando: Architetti, Ingegneri, Progettisti e Professionisti, Università, 

Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, che saranno premiati per 

l’originalità, l’innovazione e la qualità dei progetti realizzati. 

Le iscrizioni scadono l’1 giugno 2017. La presentazione dei progetti selezionati e la premiazione 

del vincitore di “City & Brand Landscape Award” si terrà il prossimo 9 giugno alla Triennale di 

Milano nell’ambito del Simposio Internazionale “City & Brand Landscape. Il paesaggio come 

strategia. La qualità del Paesaggio per un’Architettura di Qualità” 

 

Scarica il bando completo  

Partecipa al concorso  

 

 

Roma, 8 maggio 2017. Avicoltura. Al via il premio per il miglior “Allevatore dell’anno” 

Unaitalia - associazione che rappresenta più del 90% dell’intera filiera avicunicola italiana – ha 

indetto, con il supporto di Altroconsumo, la prima edizione del premio “Allevatore dell’anno” con 

il quale verranno premiati i cinque progetti di allevamento più virtuosi del paese. 

Il premio si inserisce all’interno di un programma più ampio e volto a sensibilizzare tutti gli 

avicoltori ad adottare buone pratiche di allevamento in modo da offrire prodotti sempre più in linea 

con le esigenze dei consumatori.  Il fine ultimo è quello di mettere in evidenza e promuovere le 

migliori pratiche di un moderno allevamento avicolo (relative a 3 categorie: benessere animale, uso 

responsabile degli antibiotici, sostenibilità ambientale) attraverso il racconto diretto dell’esperienza 

individuale degli allevatori. Possono partecipare al premio tutte le persone fisiche maggiorenni che 

http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=584
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=585
http://pocket.paysage.it/e/t?q=t%3DIPRNR%264%3DR%265%3DQKS%266%3DNPZP%26C%3DzKA8_0rjh_K2_9ikq_Ix_0rjh_J7DEE.GrGA2xw.1K_9ikq_Ix1DrywJ_9ikq_Ix66AE7I2_0itg_Jxcr6vF_Talz_rss29ikq_INsD7_0itg_KtciSfe_cs650usGv.8v7%26u%3D
http://concorsi.awn.it/city-brand-landscape/
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svolgano la professione di allevatore avicolo presso un’azienda associata Unaitalia;  per partecipare 

basta mandare la propria candidatura al sito di riferimento del premio consistente in un file pdf o 

word (della grandezza massima di 1 MB) nel quale  gli allevatori dovranno descrivere nel concreto 

e con la maggior ricchezza di dettagli possibile, la propria pratica di allevamento.  

La partecipazione è gratuita e si ha tempo fino al 15 maggio per potersi candidare; i vincitori 

saranno proclamati nel mese di giugno. 

Leggi il regolamento  

 

 

Roma, 8 maggio 2017. Città di Trapani, affidamento di incarichi per valutazione di 

incidenza.(1) La Città di Trapani ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di un Albo di 

professionisti, suddivisi per profili, per l’affidamento di prestazioni tecniche finalizzate 

all’istruttoria delle valutazioni di incidenza ambientale (V.I.A.). A seguito di un intervento del 

Collegio Nazionale, sono stati appositamente ammessi alla presentazione delle candidature gli 

Agrotecnici laureati in possesso di determinate classi di laurea (nel comunicato l’elenco completo). 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a partecipare alla 

selezione e in possesso dei titoli di studio richiesti, dovranno far pervenire la domanda di iscrizione 

nell’Albo all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani entro le ore 12:00 di lunedì 8 maggio p.v., 

tramite PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero tramite plico chiuso, secondo le modalità indicate 

nell’Avviso agli art. 6 e 7 relativi a “Documenti da presentare” ed a “Modalità e termini di 

presentazione delle istanze”. 

Leggi il comunicato  

Scarica l'avviso pubblico rettificato  

Scarica il modulo di domanda  

 

Roma, 8 maggio 2017. Da Unicredit Plafond di 50 milioni per le aziende agricole del Nord- 

Ovest colpite dalle recenti gelate fuori stagione.(1) 

Unicredit ha messo a disposizione un pacchetto di finanziamenti a condizioni particolarmente 

agevolate per sostenere le diverse aziende agricole del Nord-Ovest recentemente colpite dalle gelate 

improvvise e fuori stagione. Gli speciali finanziamenti potranno essere richiesti direttamente presso 

tutte le Filiali della Banca presenti sul territorio del Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta). 

Unicredit garantisce la massima rapidità nell'attivazione delle pratiche. 

 

 

Roma, 8 maggio 2017. Lazio: “Innovazione: sostantivo femminile” contributi ai liberi 

professionisti. (3) 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 

http://www.unaitalia-premio-allevatori.it/il-regolamento/
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=577
http://www.agrotecnici.it/news/bando_trapani_incidenza.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/domanda_bando_trapani.pdf
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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, 8 maggio 2017. ISMEA: bando per l’insediamento di Giovani in Agricoltura. (4) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.agrotecnici.it/news/Bando_Lazio_Innova_donne.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Allegati_Bando_Lazio_Innova_donne.pdf
http://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2017/03/DEF_Testo_Bando_versione_24_03_2017_.pdf
http://strumenti.ismea.it/
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EVENTI E CONVEGNI 

 

Saleni dal 4 all’11 maggio 2017. Corso di consulente fitosanitario.(1) 
Dal 4 all’11 maggio 2017 si terrà a Salemi (TP) un corso di formazione con il quale sarà possibile 

ottenere il certificato di abilitazione alla consulenza sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

Il corso è gratuito ed è suddiviso in 5 lezioni (nei giorni 04-05-08-09-11 maggio 2017) per un totale 

di 25 ore. Per conseguire l’attestato è necessario frequentare almeno il 75% del monte ore 

complessivo del corso. 

 

Rimini, 10 maggio 2017. Workshop “New Ratail Solution. Dall’ortofrutta alle soluzioni 

vegetali” Il cambiamento del mercato dei prodotti ortofrutticoli causato dal cambiamento delle 

abitudini alimentari e culturali dei consumatori è uno dei temi cardine dell’edizione Macfrut 2017.  

Per questo motivo, mercoledì 10 maggio, alle ore 10.00 il Workshop di inaugurazione della fiera 

avrà per titolo “ Dall’ortofrutta alle soluzioni vegetali. Nuovi bisogni, nuove categorie e nuovo 

perimetri nel futuro dei supermercati. Il workshop si terrà all’interno dell’area espositiva “New 

Retal Solution” in cui verrà data anche una rappresentazione suggestiva di come sarà il 

supermercato del futuro. Perteciperanno al Workshop incontro 

 

Rimini, 10 maggio 2017.  Incontro sulla “Gestione del terreno per sementi sane e di alta 

qualità”. L’incontro, organizzato da C.A.C (Cooperativa Agricola Cesenate), si terrà in occasione 

di MACFRUT 2017 presso la Sala Ravezzi 1 (Rimini expo centre, via Emilia) alle ore 10.30.  

Il programma dell’incontro prevede un intervento introduttivo di Giovanni Piersanti (Presidente 

C.A.C) e a seguire gli interventi della Dott.ssa Carla Scotti (I.TER soc.coop. BO) su “conoscere il 

suolo per fare qualità”; della Dott.ssa Luisa Maria Mancini (CREA-Bologna) su “le componenti 

microbiche della fertilità dei suoli” e infine del Prof. Marco Mazzoncini (Università di Pisa) sulla 

“gestione della fertilità dei suoli, ruolo della sostanza organica e dei sovesci” 

Guarda il programma   

 

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.unido.it/award2017. I vincitori, selezionati da un’apposita giuria, saranno invitati alla 

cerimonia di premiazione che si terrà a Milano il giorno 10 maggio 2017, nell’ambito della Special 

Conference - Inspire Power “Food Security for Developing Countries” nell’ambito di Seeds&Chips. 

 

Bari, 17 maggio 2017. Convegno “Innovazione e conoscenza nello sviluppo rurale: a che punto 

siamo” Il convegno si terrà presso la Fondazione Apulia Film Commission, Pad. 180 Fiera del 

Levante, Bari e ospiterà la premiazione del Concorso di idee d'innovazione per l'agricoltura del sud 

promosso dal MIPAAF nell'ambito della Rete Rurale Nazionale. Delle oltre 100 proposte pervenute 

sono state selezionate quelle ritenute più utili a risolvere problematiche emergenti dell'agricoltura 

meridionale. Le migliori idee saranno illustrate con poster esposti al pubblico e quelle che si sono 

aggiudicate i primi sei posti verranno presentate e premiate. Il convegno sarà anche l'occasione per 

http://www.macfrut.com/meeting/115/convegno_cac_sementi
http://www.unido.it/award2017
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fare una prima verifica delle azioni dei Programmi di Sviluppo Rurale e del MIPAAF a sostegno 

della diffusione della conoscenza con particolare riferimento al Partenariato Europeo per 

l'Innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI AGRI).  

L'evento offrirà la possibilità di discutere e confrontarsi sull'esperienza dei primi Gruppi Operativi e 

su come creare le condizioni migliori per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni innovative nei 

territori rurali.  

Iscriviti all'evento 

 

 

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 

metodo di lavoro del Comune nel ricevere le pratiche dei cittadini e gestirle in digitale attraverso lo 

sportello telematico aperto 24h. Verranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali per la 

partecipazione agli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che 

ne ammette 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 19 maggio 2017. Festival del verde e del paesaggio. 

Nei giorni 19, 20 e 21 maggio 2017 si terrà a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, la 

nuova edizione del “Festival del verde e del paesaggio”. La manifestazioni, patrocinata anche dal 

Collegio di Roma, Rieti e Viterbo, esplorerà diverse tematiche fra le quali l’architettura del 

paesaggio, la conoscenza delle piante, il giardinaggio e il design da esterni. Il Festival ospiterà le 

più importanti aziende del settore, la creatività di “Aria”-  giardino musicale ispirato alle note di 

Respighi, le proposte di Balconi, giardini e allestimenti verdi selezionati per concorso e molto 

altro ancora. All’interno del Festival si terranno anche incontri, tavole rotonde e interviste con 

personalità del mondo scientifico e culturale, lezioni dimostrative e laboratori pratici per grandi e 

piccoli per mettere alla prova creatività e conoscenza delle piante, imparando e  divertendosi dai 

maestri del verde. 

 

http://www.reterurale.it/bari
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_LIFE_e_Foreste.pdf
http://www.lifeforeste25.it/#carosel
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_INGEGNERIA_NATURALISTICA.pdf
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/settima-edizione-19-20-21-maggio-2017/espositori-settima-edizione
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/aria
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/concorsi/balconi-per-roma
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/concorsi/avventure-creative
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/settima-edizione-19-20-21-maggio-2017/il-festival-dei-bambini
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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"  

 

Bargnano di Corzano, 27 maggio. 60° Anniversario istituto V. Dandolo. 

Si terrà presso l’Istituto V. Dandolo, piazza Chiesa 3, a Bargnano di Corzano una grande festa 

organizzata dall’associazione “ex alunni V. Dandolo” per celebrare il 60°anniversario dell’Istituto.  

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti; è previsto anche un ricco buffet per tutti i partecipanti.  

La festa comincerà alle 14.00 e terminerà indicativamente per le 18.00.   

 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminari_di_primavera_Fondazione_Minoprio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_La_Forma_dell_Acqua_4_maggio_2017.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_Dove_Finisce_Erba.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Dove_Finisce_Erba.pdf
mailto:paesaggio@fbsr.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/bando_workshop_2017_IT.pdf
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 

 

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 

"Caspian 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 Commercio 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:do.letizia@gmail.com
mailto:francescohomer@gmail.com%20
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/
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AGENDA PARLAMENTARE 

 

AGENDA ATTIVITA’  

PARLAMENTARE 

 

SETTIMANA 8 maggio - 12 maggio 2017 
 
 
 

 

COMMISSIONI CAMERA 

 

 
 

ARGOMENTO 

 

ITER 

 

SEDE 

 

RELATOR

E 

 

SCADENZA 

EMENDAMENTI 

 

5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei 

congedi di paternità 
Risoluzioni XI - Lavoro   

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 

1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la 

tutela dei lavoratori dipendenti in caso di 

licenziamento illegittimo (esame C. 4388 Laforgia) 

Atti Governo XI - Lavoro Di Salvo  

Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e all'ordinamento penitenziario (seguito 

esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal 

Senato) 

Sede Referente II - Giustizia Ferranti  

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi 

sismici e misure per lo sviluppo (esame C. 4444 

Governo) 

Sede Referente V - Bilancio Guerra 

Termine per la 

 presentazione degli  

emendamenti : 

ore 16 dell'11.05 

Istituzione degli indici sintetici di affidabilità 

fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o 

professioni (Esame C. 4440 Pelillo) 

Sede Referente VI - Finanze Pelillo  

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602, in materia di compensazione e di 

certificazione dei crediti nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni (Seguito esame C. 3411 

Cancelleri) 

Sede Referente VI - Finanze Sibilia  

Relazione della Commissione europea: 

"Accelerare l'unione dei mercati dei capitali 

eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di 

capitale" (Esame COM(2017) 147 final) 

Atti UE VI - Finanze Petrini  

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-11159
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4388
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&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4444
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4440
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3411
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.17.COM.2017.147.xml
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Disciplina delle procedure di amministrazione 

straordinaria delle  grandi imprese e dei complessi 

di imprese in crisi (esame  

C. 3671-ter-865-A) 

Comitato dei 

Nove 

X - Attività 

Produttive 
Benamanti  

5-08668 Ciprini: Attività di ispezione e revisione 

del Ministero dello sviluppo economico sulle 

società cooperative 

Risoluzioni 
X - Attività 

Produttive 
Ciprini  

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione 

clinica di medicinali, nonché disposizioni per 

l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 

per il riordino delle professioni sanitarie e per la 

dirigenza sanitaria del Ministero della salute 

 XII - Affari Sociali  

Termine per presentare 

emendamenti: ore 12 

dell'11.05 

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento 

di lavori di utilità sociale (esame C. 104 Binetti, C. 

171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 

Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 

4098 Nicchi) 

Comitato 

Ristretto 
XII - Affari Sociali Patriarca  

 

 
AUDIZIONI CAMERA DE DEPUTATi 

 

 
Audizioni su DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (esame C. 4444 

Governo) 

- FIAIP e Airbnb 

- CUP e Confprofessioni 

- ASSTRA 

- SAPAR 

- Sistema Gioco Italia 

Audizioni (09/05) 
Commissione Bilancio  

 

 

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 direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi. 

Audizione (10.05) 
Commissione parlamentare Anagrafe 

Tributaria 

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI 

GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA SOCIALE 

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, dei bilanci 

preventivi 2012-2013-2014-2015 e del bilancio tecnico attuariale al 31 

dicembre 2014 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense (Rel. Galati). 

Audizione (10.05) 
Commissione parlamentare di controllo 

sull'attivita' degli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza 

sociale 

 

 

 

 

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=865-A
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-08668
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=104
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=171
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=266
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=670
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=693
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3538
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3851
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4098
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4444
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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  

ddl  2208 e  2230 (segnalazioni di 

reati o irregolarità  nel lavoro pubblico 

o privato)  

 

Sede Referente I - Affari 

Costituzionali 

Maran  

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 

Abertini 

Ricchiuti 

 

A.S. n. 1473 e connessi (Misure 

fiscali a sostegno delle famiglie) 

 

Sede Referente VI - Finanze Moscardelli  

COM (2016) 821 def. - Cooperazione 

amministrativa  attraverso sistema 

informazione mercato interno  

Atti UE X - Industria Fissore  

AG. 410 (Correttivo su dirigenza 

sanitaria)  

 

Atti Governo XII - Sanità Dirindin 

 

 

 

 
AUDIZIONI SENATO 

 

 

Audizioni su Impatto sul mercato del lavoro della quarta 
rivoluzione industriale (n. 974) 
- Federmeccanica, FIOM, FIL e UILM 
- ADAPT 

 
 

Audizioni (10/05) 
Commissione Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda38034.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45963.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46411.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46461.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33983.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33977.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44377.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1021677.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda38034.htm
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SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE 

GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI. 
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ 

APPROFONDIMENTI DI TIPO DIVERSO DA QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO 

PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI 

CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE. 

PER LE SOLE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITÁ PROFESSIONALE GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI 
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI 

COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Per 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



