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Newsletter n. 1 dal 21 al  25 febbraio 2018 

 
IN EVIDENZA 

 

DOPO UNA PAUSA DOVUTA A PROBLEMI ORGANIZZATIVI RIPRENDE LA NEWSLETTER 

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI. 

CI SCUSIAMO CON I NOSTRI LETTORI PER I DISAGI DELL’INTERRUZIONE. 
 

 

                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

OGGI MANIFESTAZIONE A ROMA! 

 

Il CUP-Comitato Unitario dei Professionisti e la RPT-Rete Professioni Tecniche, dopo un lavoro   congiunto che 

ha interessato tutte le categorie professionali che si riconoscono nelle due Organizzazioni, hanno elaborato 11 

proposte per la modernizzazione del Paese che saranno presentate alla politica ed all’opinione pubblica nel corso 

di una manifestazione che si terrà oggi  

 

Mercoledì 21 febbraio 2018 (ore 9.30 – 13.30) 

 

A ROMA  

 

Presso il Centro Congressi “Roma Eventi”, via Alibert n. 5 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
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Roma, 21 febbraio 2018. Sentenza emessa dal Consiglio di Stato: i laureati magistrali possono 

accedere all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. 
Buone notizie per coloro che possiedono la Laurea Magistrale e che desiderano iscriversi all’Albo 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, dopo il parere del CUN- Consiglio Universitario 

Nazionale che esprimeva consenso riguardo all’iscrizione dei possessori di Lauree Magistrali 

all’Albo, pochi mesi fa è arrivata anche la Sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce questa 

posizione.  

Leggi il comunicato stampa 

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 5584/2017 

 

 

 

Roma, 21 febbraio 2018. La legge di Stabilità 2018 n. 205, contiene norme che interessano 

anche gli agrotecnici.  

Tra le varie misure previste nella legge di Stabilità 2018 vi è anche la riapertura della rivalutazione 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni. La misura interessa persone fisiche, società semplici, 

enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, non in regime 

di impresa, con il favorevole versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8%; il termine ultimo per 

redigere e giurare le perizie di stima è fissato per il 30 giugno 2018. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati hanno la piena competenza 

professionale per redigere perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di 

terreni agricoli; i Presidenti in indirizzo possono comunicare questa opportunità ai propri iscritti.  

Nella Legge di Stabilità 2018 inoltre è presente il Bonus Verde, si tratta di una detrazione IRPEF, 

pari al 36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni 

condominiali e sulle unità immobiliari ad uso abitativo. Tra gli interventi contemplati dalla norma 

vi sono: 

 

 la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;  

 

 la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

È possibile fruire della detrazione prevista dal Bonus Verde fino ad un ammontare complessivo 

delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare.  

Leggi la circolare di commento dell'Ufficio Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati.  

 

 

 

Roma, 21 febbraio 2018. Gli Agrotecnici hanno firmato le "Linee guida per la valutazione 

degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili". 

Durante il convegno ABI- Associazione Bancaria Italiana sono state presentate le "Linee guida per 

la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili". Il documento, frutto del lavoro di 

diversi anni, rientra nelle gestione dei prestiti non performanti. 

Queste linee guida, nate per favorire la trasparenza e l’affidabilità durante le procedure di 

valutazione di un immobile, rispettano gli standard internazionali, europei e nazionali e sono 

destinate a tutti gli attori coinvolti nei processi di gestione e recupero del credito immobiliare. Gli 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_30-1-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/AGROTECNICI_SENT_CDS_ESAMI_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0425-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0425-18.pdf
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iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono competenti a pieno titolo per 

ogni tipo di stima e di perizia, anche di immobiliari urbani. 

Il documento è composto da quattro paragrafi Il Perito (valutazione immobiliare), Il valore di 

mercato, con un focus sul valore di mercato con assunzione da cui si evince che i firmatari 

auspicano un avvicinamento sempre più significativo del prezzo di trasferimento al valore di 

mercato, Due Diligence, paragrafo dedicato all’investigazione riguardo le caratteristiche 

dell’immobile, Certificato di valutazione. Sono presenti inoltre tre appendici La valutazione di 

“Asset Speciali”, Fonti dei requisiti di professionalità e indipendenza: norme, regolamenti, 

previsioni degli standard internazionali ed europei e Linee guida e Il leasing. 

Scarica le linee guida 

 

 

 

LA PROFESSIONE 
 

Roma, febbraio 2018. Pubblicate graduatorie relative al Bando 2017 indetto da ISMEA 

“Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”. Il Bando, registrato presso la 

Commissione Europea, ha come obiettivo quello di  erogare contributi a favore di giovani che 

ricoprono per la prima volta il ruolo di capo all’interno di un’azienda agricola.  

Per scaricare graduatorie finali 

  

 

 

Roma, febbraio 2018. Pubblicata graduatoria con i vincitori del Bando "Nuovi Fattori di 

Successo-2017" indetto da ISMEA. Il concorso, giunto ormai alla sesta edizione, rientra nelle 

attività finanziate dal programma Rete Rurale Nazionale 2017/2018; il suo fine è quello di 

valorizzare e diffondere lo sviluppo rurale di qualità realizzato da persone che non hanno ancora 

compiuto il quarantunesimo anno di età. 

Per il secondo anno consecutivo ISMEA ha indetto direttamente il Bando; è bene ricordare che le 

12 aziende che sono state selezionate non riceveranno un premio in denaro ma verranno presentate 

come esempi di “eccellenza” durante le iniziative che riguardano la  Rete Rurale Nazionale. Le tre 

aziende che si sono aggiudicate le prime posizioni sul podio finale saranno inoltre protagoniste di 

tre documentari. 

Per conoscere i dettagli del concorso e per scaricare la graduatoria 

 

 

 

Palmi (RC), 21 febbraio 2018. Formazione di un elenco di professionisti esterni per 

l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative di importo 

inferiore ad € 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00. Le prestazioni professionali 

ricercate dal Comune di Palmi sono:  

 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 

- Progettazione di opere a verde. - Calcolo e certificazione energetica. - Pratiche e certificazioni 

antincendio; 

 

- Perizie, relazioni estimative, rilievi topografici; 

http://www.agrotecnici.it/news/ATT00048.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10173
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- Pratiche catastali, espropri e frazionamenti; 

 

- Redazione di studi e documenti per l’espletamento delle procedure di V.I.A. (Valutazione di 

impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e di incidenza ambientale; 

 

- Studi e collaborazioni alla fase progettuale di preselezione per bandi competitivi; 

 

- Assistenza al RUP (Responsabile Unico del Procedimento). 

 

Poiché coloro che sono iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati hanno le 

competenze per svolgere le mansioni sopra riportare si comunica che gli iscritti che lo desiderano 

possono presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi esclusivamente tramite 

PEC-Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore 13,00 del 24 febbraio 2018.  

Per conoscere le modalità di iscrizione leggere l'art. 3 dell'avviso pubblico divulgato dal Comune di 

Palmi 

Allegati da compilare ai fini dell'iscrizione  

 

 

 

Liguria, 27 febbraio 2018. Corso di aggiornamento metodologico sulla rilevazione dei dati 

RICA-REA con il programma GAIA. Il corso è rivolto agli iscritti all'elenco degli operatori 

economici del CREA-PB, inoltre per poter partecipare al corso bisogna soddisfare i seguenti 

requisiti: essere iscritti all'albo dei rilevatori ed essere già in possesso del corso di formazione base. 

Chi desidera partecipare al corso dovrà iscriversi entro e non oltre il 23 febbraio, inviando una 

email a nadia.marchetti@crea.gov.it. Il corso si terrà in data 27 febbraio dalle 8.30 alle 13.30 presso 

la sede di CREA-PB di Genova situata in via Bartolomeo Bosco n. 15.  

Per informazioni scrivere a nadia.marchetti@crea.gov.it oppure chiamare il numero 0105488224. 

Si ricorda che il link per tenere sotto controllo l’attivazione dei Corsi nelle varie Regioni è il 

seguente: http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp 

 

 

 

 

 

Roma, 21 febbraio 2018. FONDAGRI, la Fondazione di partecipazione costituita dagli 

Agrotecnici ed Agrotecnici laureati e dai Veterinari, intende partecipare al bando attuativo 

della Misura 2 del PSR 2014-2020 relativo ai servizi di consulenza e assistenza tecnica alla 

gestione delle aziende agricole.  

Le imprese agricole, zootecniche e forestali nonché le PMI operanti o con sede nella Regione Molise 

che intendono partecipare alla Misura 2 del PSR sono invitate a comunicare il loro interesse a: 

 FondAgri Nazionale fondagri@pecagrotecnici.it 

 FondAgri Molise: via Duca D’Aosta n. 3 – Campobasso (orario al pubblico 9-13) 

 

entro il 26 febbraio 2018. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Agr. Dott. Stefano Scalini Tel. 331-1984629 e inoltre 

possibile visitare il sito: http://www.fondazioneconsulenza.it/ 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Short_List_Professionisti_-_Comune_di_Palmi2.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Short_List_Professionisti_-_Comune_di_Palmi2.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_bando_palmi.pdf
mailto:nadia.marchetti@crea.gov.it
mailto:nadia.marchetti@crea.gov.it
http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp
http://www.fondazioneconsulenza.it/
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EVENTI E CONVEGNI 

 

Milano, 22 febbraio 2018. Evento “Fare impresa nel mercato 2.0”. L’incontro organizzato 

dall’Associazione Italiana Costruttori del Verde si terrà dalle 14.30 alle 17.30  presso Fiera Milano 

Rho, My plant and garden, padiglione 20 Corsia L. Al centro dell’evento l’edilizia green. 

Per iscriversi 
 

 

 

Forlì, 23 febbraio 2018. Forum “Nutrire le persone e sostenere il pianeta. Ridurre i rischi e 

cogliere le opportunità: integrare la biodiversità negli investimenti agro-alimentari” presso la 

Sala Europa della Fiera di Forlì. L’incontro è stato organizzato dalla Fiera di Forlì in 

collaborazione FAO (agenzia ONU) e Bioversity International; tra i temi trattati le conseguenze del 

cambiamento climatico e i cambiamenti che hanno investito la domanda alimentare negli ultimi 

anni, interverranno esperti dell’agrobusiness, rappresentanti del Governo e delle Organizzazioni 

Internazionali, gli investitori e i rappresentanti dei mass media. Verrà inoltre presentato il nuovo 

Piano Europeo per gli investimenti esterni per l’Africa e altri paesi extra-europei.  

Per iscriversi 

 

 

 

Castelnuovo Berardenga (SI), 23 febbraio 2018. Girasole: prospettive, criticità e ricerca nel 

convegno di Assosementi. Sarà il girasole il protagonista dell’incontro “La coltura del girasole in 

Italia: contributi della ricerca, usi industriali e prospettive di filiera” organizzato da Assosementi, 

l’associazione che riunisce le aziende sementiere italiane, in collaborazione con CREA. Il girasole è 

una delle prime colture oleaginose in Italia sia in termini di superficie coltivata sia per quantitativo 

impiegato ad uso industriale ma anche gli operatori di questa filiera attualmente si trovano a dover 

affrontare nuove sfide da qui la necessità di affrontare i temi legati all’utilizzo del girasole.  

Programma del convegno 

 

 

 

NOTIZIE DALL’EUROPA 
 

Roma, notizie dal CESE-Comitato Economico e Sociale Europeo. 

http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_02_urban_green_management_iscrizione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclQaqVbN7CwArl7CMZgsjmuET569rgnFn06LYF8598tuC-Eg/viewform
http://www.sementi.it/articoli/483/convegno-girasole-sostenibilita-ricerca-genomica-pontignano
http://www.agrotecnici.it/newsletter/CESE.pdf
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Faenza, dal 23 al 25 marzo 2018. 81esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e  

42esima edizione della Mostra meccanizzazione vitivinicoltura (MoMeVi). 
I due eventi avranno luogo presso la Fiera di Faenza di Via Risorgimento 3, per l’occasione 

verranno allestiti tre padiglioni che ospiteranno nuove macchine agricole e attrezzature, saranno 

presenti all’evento distributori di tutta la penisola. In programma anche convegni incentrati sul tema 

“innovazione e sostenibilità” in agricoltura.  

Gli orari di apertura sono:  venerdì e sabato ore 9-22; domenica ore 9-19. 

Costi: ingresso 6 €; ingresso ridotto: 3 €.  

Per informazioni visitate il sito www.mostragricolturafaenza.com 

 

 

 

Dalla FONDAZIONE FICO 
 

Bologna, febbraio 2018. La Fondazione FICO, tramite una delibera del proprio Consiglio di 

Amministrazione ha introdotto la “Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati” all’interno della Fondazione stessa. Inoltre l’Agr. Dott. Alessandro 

Maraschi è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione FICO, grazie a 

questa nomina il Dott. Maraschi potrà tutelare e rappresentare la categoria degli agrotecnici 

all’interno della Fondazione. 

 

 

 

 
 

 
 

Malborghetto di Boara (Ferrara), 23 febbraio 2018. 17° Giornata Frutticola Pero e Melo. Il 

convegno è patrocinato dal Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, dai Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Ferrara e dal Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Ferrara. La registrazione per assistere al convegno avrà luogo alle ore 8.30 

presso l’Aula Magna Ciro Guidorzi dell’Istituto Agrario Statale F.lli Navarra, Piazzale L. 

Chiappini 3, Malborghetto di Boara (Ferrara); il convegno si terrà al medesimo indirizzo (orario di 

inizio previsto per le 9.00).  

Parteciperanno all’incontro oratori esperti di Agricoltura che operano nel settore Agro-alimentare.  

Su richiesta, ai fini dei crediti formativi, sarà inoltre possibile ritirare l’attestato di partecipazione al 

momento della registrazione. 

Per conoscere il programma completo del convegno 

http://www.mostragricolturafaenza.com/
http://www.fondazionenavarra.it/ufficio_stampa.htm?v_lingua=ITA&v_menu_lista=MENSX-M0010-M1001&v_anno_archivio=2018&v_pagina_news=NEW159
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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.  
 

 

 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

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

