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IN  EVIDENZAIN  EVIDENZAIN  EVIDENZAIN  EVIDENZA 
 
DALL’8 MAGGIO SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE DI P ARTECIPAZIONE 
AGLI ESAMI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNI CO E DI 
AGROTECNICO LAUREATO.  E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 – 4° 
Serie speciale concorsi dell'8 maggio 2015 l'Ordinanza Ministeriale che indice la sessione 2015 
degli esami di abilitazione alla variegata e multidisciplinare professione di Agrotecnico e di 
Agrotecnico laureato. Fino al giorno 8 giugno 2015 potranno presentare domanda di 
partecipazione agli esami abilitanti tutti i Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, in Scienze 
naturali, in Scienze Ambientali, in Economia aziendale, in Biotecnologie, in Ingegneria civile ed 
ambientale, in Pianificazione urbanistica, in Scienze delle produzioni animali nonché i laureati 
triennali e magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (oltre ai diplomati 
Agrotecnici e Periti Agrari con adeguato tirocinio). Le domande devono essere spedite con 
raccomandata (farà fede il timbro postale) al Centro Unico di raccolta Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’ o anche a mezzo 
PEC-Posta Elettronica Certificata: agrotecnici@pecagrotecnici.it.  L’Ordinanza, i fac-simile delle 
domande di partecipazione e le istruzioni relative sono state pubblicate sul sito  www.agrotecnici.it 
e sui profili dei social network Facebook e Twitter del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati. Sarà inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica ed internet sempre 
attivo (sabati e domeniche compresi). È possibile segnalare i propri quesiti di carattere generale 
nell'apposito blog pubblico; per quelli personalizzati, che ad esempio contenessero questioni 
personali che non si desidera rendere pubbliche, si può invece utilizzare un format specifico, 
disponibile al link http://www.agrotecnici.it/richiesta_informazioni_esami.htm. Per informazioni 
specifiche manda una e-mail ad agrotecnici@agrotecnici.it oppure telefona ai numeri 0543/720.908 
- 340/1848.939 - 06/68.13.43.83 
Leggi il comunicato 
Scarica la locandina 
La novità del 2015: esame aperto anche ai laureati in "Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione" 
Scaricare i modelli di domanda 
Scaricare il curriculum vitae in formato europeo  
Leggi l'Ordinanza Ministeriale 
Clicca qui per le sedi di esami da scegliere 
Guarda le istruzioni per una corretta compilazione del modello F23  
Guarda l’elenco dei Codici Ufficio di tutti gli uffici delle Agenzie delle Entrate d’Italia  
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Bologna, 18 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che 
stiano per conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Bologna, si terrà presso la Scuola di 
Economia, Management e Statistica, Aula 22 (2° piano); l'inizio è fissato alle ore 10,00. 
Guarda la locandina 

    

    

San Floriano di San Pietro in Cariano (VR), 18 maggio 2015. Incontro pubblico di 
presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione 
per tutti coloro che si siano laureati o che stiano per conseguire la laurea per conoscere le molte 
opportunità offerte dalla libera professione e dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e 
la validità dell'autonoma Cassa di previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Verona, 
si terrà presso il Dipartimento di Biotecnologie, alimentari ed ambientali; l'inizio dell’incontro è 
fissato alle ore 12,30. 
Guarda la locandina 

    

 
Perugia, 19 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che 
stiano per conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Perugia, si terrà presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali, Aula M; l'inizio è fissato alle ore 16,45. 
Guarda la locandina 
 
 
Bari, 19 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che stiano per 
conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Bari, si terrà presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, Aula Minoia; l'inizio è fissato alle ore 09,00. 
Guarda la locandina 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bari, 19 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che stiano per 
conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Bari, si terrà presso il Dipartimento di 
Scienze Agro-ambientali e territoriali, Aula Magna; l'inizio è fissato alle ore 15,00. 
Guarda la locandina 
 
 
Udine, 20 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che stiano per 
conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Udine, si terrà presso il Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti, Sala Conferenze; l'inizio è fissato alle ore 16,30. 
Guarda la locandina 
 
 
Ancona, 21 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che 
stiano per conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche, si terrà presso il 
Dipartimento di Economia, Aula T31; l'inizio è fissato alle ore 10,30. 
Guarda la locandina 
 
 
Piacenza, 25 maggio 2015. Incontro pubblico di presentazione dell'Albo degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. L'incontro è un'occasione per tutti coloro che si siano laureati o che 
stiano per conseguire la laurea per conoscere le molte opportunità offerte dalla libera professione e 
dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di cui verranno infatti 
illustrate le principali attività, le modalità di iscrizione e la validità dell'autonoma Cassa di 
previdenza. L'incontro, organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà presso la Facoltà di 
Scienze Agrarie, alimentari e ambientali, Aula 1; l'inizio è fissato alle ore 13,00. 
Guarda la locandina 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA  PROFESSIONELA  PROFESSIONELA  PROFESSIONELA  PROFESSIONE 
 
 
Roma, 30 aprile 2015. È on-line il numero di aprile 2015 della Rivista “Colletti Verdi”.  
Per leggerlo clicca qui 
Consulta la rivista in formato interattivo 
Per leggere la Cover Story “Le competenze forestali sono degli Agrotecnici” clicca qui  
 
 
Roma, 10 aprile 2015. Stessi contributi, ma “pensioni” rivalutate del 167% in più.  Questo è lo 
straordinario esito raggiunto dalla Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati con l’approvazione del bilancio consuntivo 2014, che per tale anno ha rivalutato i contributi 
versati dagli iscritti nella misura del +1,50%. Una netta differenza rispetto alla rivalutazione di 
legge (basata sul tasso ISTAT) che riporta invece, per la prima volta, addirittura indice negativo 
(pari a -0,1927%) e che, se applicata ai montanti previdenziali, comporterà per le altre Casse di 
previdenza una sensibile diminuzione delle pensioni future. Un duro colpo per gli iscritti a tutte le 
Gestioni previdenziali, fuorché agli iscritti alla Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati, unici al momento indenni da tale problematica. A permettere ciò sono i 
benefici effetti della ormai storica sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014 -che come si 
ricorderà, rappresentò il culmine di un contenzioso giudiziario di lunga durata con il Governo-, 
grazie a cui la Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (e assieme a lei, 
ogni altra Cassa di previdenza virtuosa) ha ottenuto di poter rivalutare i contributi versati dagli 
iscritti in misura maggiore di quanto previsto per legge: tale valore, infatti, è stato stabilito sia da 
intendere come la rivalutazione minima e non la massima possibile. La straordinaria rivalutazione 
per l'anno 2014 si aggiunge a quelle formidabili già stabilite dal Comitato Amministratore della 
Cassa per gli scorsi anni: per il 2011, infatti -anno da cui si applica la sentenza- la rivalutazione dei 
contributi versati dagli Agrotecnici è di +2,4247% (contro il +1,6165% della rivalutazione ISTAT, 
adottata dalle altre Casse di previdenza del settore), per il 2012 di +1,7016% (contro il +1,1344% 
fornito dall'ISTAT) e per il 2013 di +1,500% (rispetto al modesto +0,1643% ISTAT). Continua 
dunque il virtuoso percorso della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati, che da tempo propone una rivalutazione previdenziale che diverge di molto da quella delle 
altre Casse di previdenza del settore, fornendo i migliori risultati e, dunque, maggiori sicurezze per 
il futuro dei suoi professionisti, i quali si ritroveranno con pensioni finali più alte. Un ottimo motivo 
che fa dell'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la migliore scelta per il 
proprio futuro professionale. 
Per saperne di più 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

BANDI E CONCORSIBANDI E CONCORSIBANDI E CONCORSIBANDI E CONCORSI 
 
 
Castello d’Agogna (PV), 8 maggio 2015. Ente Nazionale Risi: Avviso per la ricerca di 
personale stagionale a tempo determinato per le attività di monda, epurazione, raccolta e 
selezione del riso che partiranno dal 3 agosto 2015. . Possono presentare domanda i diplomati o 
laureati in agraria: si tratta di attività che verrà svolta nei campi di prova del Centro Ricerche sul 
Riso di Castello d’Agogna (PV) dove vengono raccolti, selezionati e custoditi tutti i tipi di riso 
presenti sul territorio. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare il proprio curriculum vitae tramite 
e-mail all’indirizzo dell’Ente Nazionale Risi indicato nell’Avviso entro il 31 maggio 2015. 
Scarica l'Avviso di selezione 
 
 
Roma, 30 aprile 2015. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: Avviso  per la 
selezione di 40 imprese agricole condotte da giovani agricoltori che potranno partecipare alla 
manifestazione fieristica dell’agroalimentare denominata “Anuga” che si svolgerà a Colonia 
(Germania) dal 10 al 14 ottobre 2015. I giovani titolari di imprese agricole possono partecipare 
alla selezione sia come ditte individuali che come società, in possesso della qualifica di 
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto, purché l'età non sia superiore ai 
quaranta anni alla data della presentazione della domanda. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati che fossero interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far 
pervenire le proprie domande, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC-Posta Elettronica 
Certificata, al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali entro le ore 18,00 del 28 
maggio 2015, secondo le modalità riportate nell'Avviso e tramite gli appositi moduli. 
Per saperne di più 
Scarica l'Avviso pubblico 
Scarica i Moduli di domanda 
 
 
Loro Ciuffenna (AR), 30 aprile 2015. Unione dei Comuni del Pratomagno: Avviso di 
integrazione all’Elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali inerenti a 
servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00. Tra le attività oggetto di possibile incarico 
professionale alcune interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, come gli 
interventi forestali e opere naturalistiche, il coordinamento della sicurezza per la fase della 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori, gli studi e le indagini faunistiche e floristiche, i rilievi 
topografici. Gli interessati dovranno far pervenire le proprie domande alla sede dell’Unione dei 
Comuni del Pratomagno, a Loro Ciuffenna, esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica 
Certificata entro le ore 12,00 del 30 maggio 2015, secondo le modalità riportate nell'Avviso. 
Per saperne di più 
Scarica l'Avviso pubblico 
Scarica i Moduli di domanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Roma, 16 gennaio 2015. INAIL: bando per incentivi economici a favore di interventi in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'importo previsto dal bando è di 267,427 
milioni di euro, che sono ripartiti fra le Regioni italiane (in ragione del numero dei dipendenti delle 
aziende e degli infortuni registrati). Il nuovo bando, in linea con quelli precedenti, prevede la 
procedura dello sportello on-line; pertanto saranno finanziate le domande che perverranno in 
ordine cronologico. Il Codice Identificativo verrà rilasciato dopo il 12 maggio 2015. Occorrerà 
aspettare il 3 giugno 2015 per conoscere la tempistica per l'effettivo inoltro delle domande, che 
verrà pubblicata sul sito dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it: verranno a quel punto accettate le 
domande delle aziende che avranno superato il punteggio minimo di 120 punti, le quali saranno 
inserite in una graduatoria e finanziate sino all'esaurimento delle risorse disponibili. È ammessa una 
sola domanda per impresa sull’intero territorio nazionale e può richiedere il finanziamento (che 
potrà equivalere al 65% dei costi del progetto, con un tetto di 130.000,00 euro ed un minimo di 
5.000,00 euro) qualunque impresa iscritta alla CCIAA, a condizione che non abbia già beneficiato 
di contributi a valere sui bandi precedenti. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli studi 
professionali, sia individuali che associati. Il finanziamento sarà erogato al termine del progetto, che 
deve avere durata massima di 12 mesi (sono però ammesse proroghe motivate di ulteriori 6 mesi), 
fatta salva la possibilità di chiedere anticipi (fino al 50%) garantiti da fideiussione. È ammessa la 
possibilità di vedersi riconosciute le spese sostenute a partire dal giorno 8 maggio 2015.  
Leggi la Circolare    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

I PROSSIMI APPUNTAMENTII PROSSIMI APPUNTAMENTII PROSSIMI APPUNTAMENTII PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Foggia, 18 maggio 2015. Open Day: “Le Olimpiadi del grano duro”. Giornata di presentazione 
sulla prima competizione del grano di Capitanata. Organizzato dal Centro per la Cerealicoltura 
del CRA –Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria- l’evento si 
preannuncia primo nel suo genere. Il Centro per la Cerealicoltura di Foggia resterà aperto per 
l’intera giornata alle visite del pubblico interessato e anche per la presentazione delle prime 
“Olimpiadi del grano duro”, un concorso riservato agli Istituti di Agraria della provincia di Foggia 
e limitrofi: studenti di questi Istituti avranno a disposizione una parte dei campi del CRA per 
coltivare direttamente alcune varietà di grano duro, mettendo in pratica nozioni acquisite sui banchi 
di scuola, concimandolo e trattandolo con quanto messo a disposizione dai ricercatori del Centro 
che li ospita. In concomitanza si svolgerà anche la terza “Giornata internazionale del Fascino delle 
piante” e la premiazione del secondo concorso fotografico “Il grano che nutre il Pianeta”. Il tutto 
si svolgerà tra le 9,30 e le 16,30 presso la sede del Centro per la Cerealicoltura del CRA (S.S. 16, 
km 675). 
Scarica l’invito 
 
 
Reggio Emilia, 20 maggio 2015. Incontro: “Agricoltura made in Italy tra Expo e nuovi stili di 
consumo”. Organizzato dal Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di 
Reggio Emilia in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e il Collegio 
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, entrambi della medesima provincia e con la 
partecipazione della Società Agraria Reggio nell’Emilia, l’incontro si tiene in concomitanza con 
EXPO 2015 e vuole approfondire tematiche legate allo slogan con cui l’evento viene rappresentato 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. A sviluppare la tematica del made in Italy tra EXPO, 
appunto, e nuovi stili di consumo sarà l’Agr. Ivano Valmori, Direttore responsabile del settimanale 
on-line “AgroNotizie”.  L’incontro, patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati, si svolgerà a partire dalle ore 18,00 presso la sede del Consorzio della Bonifica 
Emilia Centrale (Corso Garibaldi, 42). 
Scarica l’invito 
 
 
Bologna, 22 maggio 2015. Incontri: “PSR e Territori” in Emilia Romagna. “Programmi di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Esiti del negoziato e primi bandi”. L’iniziativa, a cui parteciperà 
Simona Caselli Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, sarà la 
prima di una serie di incontri che toccheranno i diversi territori della regione per illustrare, a tecnici 
e produttori, le prime applicazioni e le tempistiche di uscita dei bandi del PSR -Piano di Sviluppo 
Rurale- 2014/2020, che è stato formulato partendo dalle esigenze del sistema produttivo e dei 
territori regionali, emersi dal coinvolgimento di oltre 200 interlocutori scelti tra filiere produttive, 
organizzazioni professionali di categoria, lavoratori agricoli, istituzioni territoriali coinvolte, 
portatori di interesse della società civile per temi ambientali e sociali e dai principali enti di ricerca. 
A chiusura della fase di negoziato il Programma è stato valutato positivamente dalla Direzione 
Generale Agricoltura dell’Unione Europea lo scorso 8 maggio e si attende a breve la decisione di 
approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea. 
Scarica la locandina 
Scarica il calendario degli altri incontri 
 
 
 
 
 



 
 
 
Milano, 23 maggio 2015. Giornata di approfondimento delle conoscenze floristiche: 
“ Biodiversità nell’anno di EXPO: la straordinaria flora lombarda”. Una giornata organizzata dal 
comune di Milano per far conoscere la straordinaria biodiversità della flora presente in Lombardia. 
Un evento che, nell’anno di EXPO, coglie l’occasione per mostrare in un’ottica diversa dal solito la 
regione lombarda in tutte le sue particolarità. A seguito di un’introduzione ai lavori con i saluti di 
alcune autorità del settore e gli interventi di esperti del Centro Flora Autoctona e dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, la giornata di approfondimento sarà suddivisa in due sessioni: la prima 
dedicata a contributi sulla biodiversità floristica lombarda e la seconda riguardante aggiornamenti 
dal territorio sulla ricerca floristica in Lombardia. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 9,00 e 
si concluderà alle ore 16,00 con il trasferimento degli intervenuti all’Orto Botanico Città Studi 
dell’Università degli Studi di Milano. L’evento si terrà nella Sala Conferenze di Palazzo Reale 
(Piazza Duomo, 14 – 3° piano). 
Scarica la locandina 
 
 
Faenza (RA), 22-24 maggio 2015. Open Day. “Porte aperte sul Colle Persolino”. Una tradizione 
ormai consolidata negli anni quella dell’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” di aprire 
letteralmente le porte per tre giorni l’anno a tutti coloro che vogliono far visita all’Istituto Agrario 
sorto sul Colle Persolino. Una tre giorni ricca di mostre, incontri, convegni e intrattenimento che 
permetterà a quanti lo desiderino di entrare in contatto con tutte le attività portate avanti dagli 
studenti della Scuola di Pratica Agraria “F.C. Caldesi”. Il 22 maggio, nell’ambito della 
manifestazione, sarà consegnato il premio all’alunno vincitore della Gara di Agraria edizione 2014, 
alla presenza del Presidente nazionale del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 
che coglierà l’occasione per descrivere le modalità per iscriversi Albo e le numerose opportunità 
che esso offre. 
Scarica il programma 
 
 
Faenza (RA), 23 maggio 2015. Convegno “La viticoltura fra innovazione e tipicità”. L’evento, 
organizzato dall’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” in collaborazione con la Scuola di 
Pratica Agricola “F. C. Caldesi”, farà il punto sullo stato del miglioramento genetico della vite 
nell’ottica di una viticoltura sostenibile con un intervento di Marco Stefanini della Fondazione 
Edmund Mach-San Michele all’Adige e a seguire si parlerà di nuove varietà di vite da vino 
resistenti a peronospora e oidio e dell’introduzione di nuove varietà resistenti a malattie. 
Quest’ultimi argomenti saranno trattati rispettivamente da Gabriele Di Gaspero dell’Università 
degli Studi di Udine e da rappresentanti di aziende locali del settore vitivinicolo. Il convegno si 
svolge nell’ambito della manifestazione “Porte aperte sul Colle Persolino” e avrà inizio a partire 
dalle ore 10,00. 
Scarica il programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Marsala (TP), 5-6 giugno 2015. ENOVITIS IN CAMPO: “Prove di Macchine nel Vigneto” . 
Organizzato da Unione Italiana Vini -la principale Associazione del settore vitivinicolo- e 
Veronafiere -la piattaforma fieristica italiana a respiro internazionale più prestigiosa nell’ambito 
agricolo- e patrocinato dalla Regione Sicilia, l'appuntamento “Prove di macchine nel vigneto” si 
terrà nel contesto della decima edizione di ENOVITIS IN CAMPO, la manifestazione di natura 
informativa rivolta alle professionalità del settore vitivinicolo e che si articola in diverse attività: 
prove in campo di macchine e attrezzature, seminari, convegni, giornate divulgative e pubblicazioni 
dedicate. L'evento, che si terrà presso la storica Azienda Vitivinicola “Baglio Biesina” di proprietà 
della Regione Sicilia, a Marsala in provincia di Trapani, si svolgerà nell'arco di due giornate ed avrà 
natura informativa, formativa e di relazione commerciale tra gli attori del comparto. 
Scarica l'invito ed il Comunicato stampa 
 
 
Marsala (TP), 5 giugno 2015. Congresso internazionale sul vino biologico. Organizzato da 
Corriere Vinicolo in collaborazione con Federbio, AssoBio, AIAB e Valoritalia, il congresso si 
terrà nella storica Azienda Vitivinicola “Baglio Biesina” di proprietà della Regione Sicilia, 
che patrocina ENOVITIS IN CAMPO, manifestazione che proprio da questo evento viene 
inaugurato. L’incontro sarà suddiviso in due sessioni: la prima, che avrà come media partner 
Agrisicilia, si svolgerà al mattino e verterà sulla situazione italiana. Molti i temi che si 
affronteranno: numeri e mercato, l’impatto della nuova normativa europea in tema di 
vinificazione bio, tracciabilità di filiera e l’importanza dei controlli. Si illustreranno, inoltre, i 
motivi del successo di questo mercato in crescita e si farà luce sulle problematiche da 
affrontare. Nella seconda parte della giornata si terrà la sessione “internazionale” grazie al 
contributo di due importanti media partner “Semana Vitivinicola” e “Weinwirtschaft-
Meininger”. Il focus sarà sulla percezione del vino bio in paesi particolarmente sensibili alla 
tematica come Germania, Gran Bretagna e Paesi Scandinavi. Si traccerà un profilo dei 
consumatori ma si definirà anche la situazione di mercato, l’organizzazione della distribuzione, 
l’andamento dei consumi. 
Scarica il programma 
 
 
San Cesario Sul Panaro (MO), 8 giugno 2015. Visita guidata alle prove in campo: “Utilizzo del 
liquame in copertura per sorgo da granella”. L’evento si svolge nell’ambito del progetto “Climate 
ChangE-R”, che ha l’obiettivo di ridurre i gas serra di origine agricola in Emilia-Romagna 
attraverso nuove tecniche di coltivazione e allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei 
prodotti, possano ridurre la produzione di CO2 e degli altri principali gas che incidono sui 
cambiamenti climatici. L’iniziativa si aprirà con i saluti di Simona Caselli Assessore 
all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e a conclusione dello svolgimento 
dei lavori, ci sarà una visita guidata alle stalle dell’Azienda dimostrativa “Bonlatte Oppio”. La 
visita, organizzata in collaborazione dal CRPA -Centro Ricerche Produzioni Animali- e 
Parmareggio, si terrà presso l’azienda “Beccastecca” (presso CRA-SUI, via Beccastecca,345). 
Scarica l'invito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Torino, 9 giugno 2015. Convegno “Tecniche di Manutenzione e Gestione delle Aree Verdi e 
Mostra Itinerante della 15° edizione del Premio “La Città per il Verde”” . L'evento è organizzato 
dal Comune di Torino-Circoscrizione 2 “Zona Santa Rita e Mirafiori Nord” col patrocinio, fra gli 
altri, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il Convegno e la Mostra 
introducono il countdown del 53° IFLA (International Federation of Landscape Architects) World 
Congress Torino 2016, illustrando le tecniche di manutenzione e gestione delle aree verdi di 
quartiere e del verde storico che la Città di Torino ha adottato. Sarà anche un'occasione per 
descrivere la progettazione e la manutenzione dei giardini terapeutici e degli spazi naturali per 
l'interazione e la socializzazione ed inoltre saranno illustrate le tecniche di pianificazione delle aree 
verdi urbane attraverso l'utilizzo dei wildflowers. Il Convegno si svolgerà all’interno della Sala 
Congressi “Mario Operti”, a Torino, dove sarà allestita la Mostra Itinerante della 15° edizione del 
Premio “La Città per il Verde”. Alla fine dell’esposizione dei relatori, i partecipanti saranno 
accompagnati con autobus fornito dalla GTT (Gruppo Torinese Trasporti) alla presentazione del 
Giardino di nuova realizzazione di Piazza Marmolada a Torino. L'inizio dell'Evento è fissato alle 
ore 13,30 e per partecipare è necessaria l'iscrizione. 
Scarica l'invito 
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