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IN EVIDENZA

Roma, 22 maggio 2017. Mipaaf, proroga Ue “domande Pac al 15 giugno”. 
Presentazione tardiva della domanda fino al 10 luglio (1)
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”.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni oltre il termine previsto e quindi 
fino al 10 luglio 2017, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria (riduzione 
dell'1% per giorno lavorativo di ritardo). Dopo il 10 luglio non sarà più accettata alcuna domanda.

Roma, 22 maggio 2017. Esami abilitanti 2017: iscrizioni aperte fino al 29 maggio.(3)
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   clas-
si 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

http://www.agrotecnici.it/DomandaDiplomiUniversitari2017.htm
http://www.agrotecnici.it/DomandaLaureatiPrimoLivello2017.htm
http://www.agrotecnici.it/DomandaLaureatiMagistraliVecchioOrdinamento2017.htm
http://www.agrotecnici.it/DomandaLaureatiMagistraliVecchioOrdinamento2017.htm
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


 Diploma in agraria di scuola secondaria superiore (con alle spalle un tirocinio professiona-
lizzante di almeno 18 mesi)

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 
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mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
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mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it


GLI AGROTECNICI PRESENTANO L'ALBO: INCONTRI PUBBLICI NEGLI 
ISTITUTI AGRARI E NELLE UNIVERSITA'

Cirò Marina  (KR),  22  maggio,  ore  10.00,  presso  l'Istituto  di  Istruzione  Superiore  “Giuseppe
Gangale”, plesso Corso di Studi Agraria, Agroalimentare, Agroindustria, Località Ceramido, Cirò
Marina (KR). 
Scarica la locandina

Cutro (KR),  22  maggio,  ore  14.00,  presso  l'Istituto  Professionale  di  Stato  per  l'Agricoltura  e
l'Ambiente, Contrada Scarazze, Cutro, Crotone.
Scarica la locandina

Borgo Arpinova (FG), 23 maggio, ore 10.00,  presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-
Grieco” sede di Torre di Lama, Borgo Arpinova, Località Torre di Lama, Foggia. 
Scarica la locandina

Firenze, 25 maggio, ore 10.00, presso l'Istituto Tecnico Agrario di Firenze, via delle Cascine 11,
Firenze.
Scarica la locandina

Arcavacate di Rende (CS), 25 maggio, ore 12.00, presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra (DiBEST), Cubo A Università della Calabria, Via Pietro Bucci, Arcavacata di
Rende.
Scarica la locandina

Bologna, 26 maggio, ore 14.30, presso la scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Aula Magna,
Università degli Studi di Bologna, viale Giuseppe Fanin 44, Bologna
Scarica la locandina

Genova, 26 maggio, ore 15.00, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della
Vita, aula 401 Università degli Studi di Genova, palazzo delle Scienze, corso Europa 26 Genova. 
Scarica la locandina

Pisa,  26  maggio,  ore  10.00,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  e  Agro-
ambientali Università degli Studi di Pisa, via del Borghetto 80, Pisa. 
Scarica la locandina
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-PISA-26-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-GENOVA-26-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-BOLOGNA-26-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-UNICAL-25-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-ITA-FIRENZE-25-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-IIS-FOGGIA-23-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-IPSAA-CUTRO-22-MAGGIO-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-IIS-CIRO'-MARINA-22-MAGGIO-2017.pdf


LA PROFESSIONE

Roma, 22 maggio 2017. Affidamento incarichi zona Ovest di Torino.
La Società di Sviluppo zona Ovest di Torino ha pubblicato un Avviso riguardante la costituzione di
un  Albo  di  consulenti,  tecnici  ed  esperti  (nel  settore  ambientale,  territoriale  ed  energetico) a
supporto  delle  attività  di  progettazione,  sviluppo e gestione della  zona Ovest  di  Torino per  un
importo inferiore a 40.000,00 euro. 
A seguito di un intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
anche i  laureati in Scienze Naturali e in Scienze Ambientali, che in precedenza erano stati esclusi
dalla selezione, potranno regolarmente presentare domanda. 
Tra le aree tematiche di interesse per la categoria vi è la stesura di dossier per Piani territoriali
integrati,  la  progettazione  di  interventi  di  riqualificazione  di  aree  protette,  di  parchi  e  corridoi
ecologici, la direzione lavori e l’assistenza al Responsabile Unico del Procedimento.
Gli interessati potranno presentare domanda entro il 26 maggio facendola pervenire alla Società
Zona  Ovest  di  Torino  tramite  PEC-Posta  Elettronica  Certificata  o  tramite  consegna  a  mano
seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso.
Leggi il comunicato   
Leggi l'Avviso   
Scarica il modulo della domanda    

Roma, 22 maggio 2017. Affidamento incarichi Provincia di Benevento. (1)
La Provincia di Benevento ha pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di una short list di
professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e ad altri servizi
tecnici di importo inferiore ad euro 100.000,00. 
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati a partecipare potranno farlo solo se in possesso
dei titoli di studio posti in elenco (punto 2) all'interno dell’Avviso. 
Le domande di partecipazioni dovranno essere inviate tramite posta alla Provincia di Benevento-
Settore Tecnico entro le ore 13.00 di giovedì 8 giugno. 
Scarica l'avviso pubblico e il modulo della domanda   

Roma, 22 maggio 2017. Creazione elenco di professionisti Comune di Omignano.
Il  Comune  di  Omignano(SA)  ha  pubblicato  un  Avviso  per  la  formazione  di  un  elenco  di
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. 
L’Amministrazione comunale,  su intervento del Collegio Nazionale,  ha provveduto ad integrare
l’Avviso  consentendo  agli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  di
presentare domanda. 
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  tramite  PEC-Posta
Elettronica  Certificata  entro  le  ore  12,00  di  lunedì  29  maggio,  secondo  la  modalità  indicata
nell’Avviso all’art. 5.
Leggi il comunicato   
Scarica l'Avviso pubblico   
Visualizza la nota di integrazione   
Scarica gli allegati   

Roma, 22 maggio 2017. CREA-PB, affidamento incarichi Regione Puglia. (1)
CREA-PB  (Centro  di  Politiche  e  Bioeconomia  del  Consiglio  per  la  Ricerca  in  Agricoltura  e
l'Analisi dell'Economia Agraria)  ha pubblicato un avviso per ricevere manifestazioni di interesse
per l'acquisizione del servizio di rilevazione di dati contabili di aziende agricole da svolgersi nella
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http://www.agrotecnici.it/news/allegati_bando_omignano.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/rettifica_bando_omignano.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_omignano.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB098-17.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/short-list-professonisti_benevento.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modulo_domanda_zonaovesttorino.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_zonaovesttorino.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB095-17.pdf


Regione Puglia. La rilevazione (relativa all'esercizio contabile 2016)  dovrà essere effettuata con
metodologia RICA secondo la procedura informatica GAIA.
Il servizio di rilevazione dati riguarderà 105 aziende e si concluderà il 30 settembre.
Possono presentare domanda gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento; di lauree triennali in Scienze
Agrarie, Scienze forestali e ambientali, Scienze economiche o equipollenti; oppure chi è in possesso
di un diploma di indirizzo agrario. Va inoltre comprovata esperienza nell'ambito della rilevazione
dati contabili e tecnici di aziende agricole.
Chiunque voglia partecipare deve inviare il modulo di manifestazione di interesse direttamente al
CREA-PB entro le 12 di mercoledì 24 maggio tramite posta elettronica. 
Scarica l'avviso pubblico
Scarica il modulo di manifestazione di interesse  

Roma,  22  maggio  2017.  Bando  “City  &  Brand  Landscape  Award”  per  promuovere
l’architettura del paesaggio.(3) 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, 22 maggio 2017. Aperto il terzo bando sul Psr Emilia Romagna per giovani agricoltori.
Cia- Agricoltori  Italiani di  Reggio Emilia informa che fino al  29 settembre 2017 sarà possibile
presentare domanda per il terzo bando Psr della programmazione 2014-2020, con cui la Regione
Emilia Romagna si impegna a favorire  l'insediamento dei giovani imprenditori agricoli nell'ambito
del Programma regionale di sviluppo rurale.
Sono previsti oltre 28 milioni di euro che verranno distribuiti in due tipi di operazioni: 16,3 milioni
di euro per l'aiuto all'avviamento all'impresa e 12,5 milioni per l'ammodernamento delle imprese
agricole.  Il  pacchetto  è  destinato  ad  agricoltori  che  al  momento  della  domanda  non  abbiano
compiuto 41 anni. 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai tecnici presso gli uffizi della Cia di Reggio Emilia. 

Roma, 22 maggio 2017. Da Unicredit Plafond di 50 milioni per le aziende agricole del Nord- 
Ovest colpite dalle recenti gelate fuori stagione.(3)
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.
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http://concorsi.awn.it/city-brand-landscape/
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://www.agrotecnici.it/news/modulo_crea_pb_puglia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_crea_pb_puglia.pdf


EVENTI E CONVEGNI

Torino, 26 maggio 2017. Seminario sulla canapa come ingrediente alimentare. 
Il laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con la Scuola Italiana 
Qualità e Sicurezza nell'Alimentazione, organizza un incontro rivolto alle aziende e ai professionisti
che operano nel settore alimentari dedicato alla canapa e al suo utilizzo. L'incontro è previsto per  
venerdì 26 maggio dalle ore 9.00 alle 16.30, presso la Sala convegni del Laboratorio chimico Came-
ra di Commercio, via Ventimiglia, 165 Torino. 
La partecipazione al seminario richiede una quota di iscrizione di 80 euro + iva;  gli iscritti al Colle-
gio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino e Aosta e Savona hanno dirit-
to al 10 % di sconto. 
Scarica la locandina   

Malborghetto (FE), 26 maggio 2017. Convegno sul ruolo dell'agricoltura biologica ferrarese e
italiana. Il convegno (che vede la partecipazione del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
di Ferrara), si svolgerà all'interno dell'Istituto Agrario F.lli Navarra, Malborghetto (FE) dalle ore
10.00 fino alle  ore 12.30. Il  dibattito  sarà  incentrato sul  ruolo dell'agricoltura biologica per  il
rilancio dell'agricoltura ferrarese e italiana.
Al termine del  convegno è previsto anche un pranzo realizzato e curato dagli  alunni e docenti
dell'Istituto Professionale Alberghiero “Orio Vergani”.

Bargnano di Corzano, 27 maggio 2017. 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. 
L'ora di inizio dell'evento è prevista per le 14.00 e terminerà alle 18.00 circa.  
 
Conegliano, 27 maggio 2017. Convegno e giornata in campo sulla viticoltura sostenibile. 
Si  terrà  alle  ore  18,  all'interno  della  sala  Cirve  di  Conegliano  (TV)  un  convegno  avente  per
argomento ”La meccanizzazione viticola al servizio della certificazione e della sostenibilità” in cui
si discuterà delle soluzioni a basso impatto ambientale, delle tecnologie per la tracciabilità degli
interventi e di come queste siano alla base della certificazione di qualità. 
Il giorno successivo, alle ore 9.00, preso l'azienda Agr. Conte Collalto, Susegana (TV) si terrà una
dimostrazione in campo che prevede prove dinamiche delle macchine e delle attrezzature per una
viticoltura sostenibile.  

Firenze, 29 maggio 2017. Corso “La valutazione di stabilità integrata degli alberi”.
Sono aperte le iscrizione al corso organizzato dall'associazione Assform che avrà per argomento “La
valutazione di stabilità integrata degli  alberi”.  Il corso, della durata di 8 ore, si terrà all'interno
dell'Hotel Mirage, via Baracca 231, Firenze il giorno 29 maggio 2017.
Obiettivo primario è quello di fornire ai professionisti operanti nel settore del verde ornamentale
conoscenze e competenze al fine di poter organizzare, comprendere e valorizzare la valutazione di
stabilità degli alberi come strumento conoscitivo e pianificatorio. 
Il prezzo del corso è di 170,00 euro + iva. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione
in formato digitale e saranno scaricabili le dispense dal sito web. 
 Vai al sito e scarica il programma
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https://www.assform.it/corso-valutazione-della-stabilita-degli-alberi-firenze_672.php
http://images.lab-to.camcom.it/f/Corsi/17/1754_LCCCT_1842017.pdf


Padova, 29 maggio 2017. Forum foreste e produttività. 
Le foreste occupano un terzo della superficie  territoriale  italiana e rappresentano la  più grande
infrastruttura verde del paese. Allo stesso tempo coprono un ruolo molto importante nell'offerta di
materie prime a settori strategici dell'economia italiana come quello del legno, dell'edilizia e della
carta. Coniugare tutela e valorizzazione economica delle foreste sarà il tema cardine del Forum
che si terrà a Padova il 29 maggio all'interno dell'Aula Ippolito Nievo, Palazzo del Bo', Via VIII
Febbraio 2. L'evento, promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il
contributo  di  Rete  Rurale  Nazionale,  comincerà  alle  ore  9.30  e  coinvolgerà  istituzioni,  mondo
produttivo  e  portatori  di  interesse  della  società  civile  in  una  discussione  aperta  sugli  aspetti
economici, ambientali e sociali legati ad una gestione forestale attiva e responsabile. 
Vai al sito e scarica il programma

Parma, 29 maggio 2017. Incontro tecnico “I principi dell'agroecologia per produrre mais e
soia”.  Il  giorno 29 maggio,  a partire dalle ore 10.45, presso l'azienda società agricola Ciato di
Pannocchia di Parma, si terrà l'incontro tecnico avente per titolo “I principi dell'agroecologia per
produrre mais e soia”.  Durante l'incontro sarà presentato il  “Gruppo Operativo per l'Innovazion
Cover Agroecologiche” che intende sviluppare sistemi innovativi di agricoltura conservativa fondati
sull'impiego di colture di copertura (cover crops), temporanee o perenni, che permettono di sfruttare
i principi di agroecologia per ottenere una vasta serie di vantaggi agronomici e ambientali. 
Per ulteriori informazioni su cover agroecologiche 

Bologna, 30 maggio 2017. Convegno Agrifidi uno sul credito agrario.
Agrifidi Uno, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, organizza un convegno destinato ad
approfondire tematiche riguardanti i benefici, le agevolazioni, i costi diretti e indiretti per le imprese
agricole.  L'evento,  previsto per il  30 maggio,  comincerà alle ore 10.00 all'interno della sala 20
maggio 2012, Viale della Fiera 8, Bologna. 
Interverranno il Dott. Tiziano Melandri (Presidente Agrifidi Uno E.R); il Dott. Giorgio Venceslai
(Responsabile  Direzione  Credito  e  Progetti  di  Sviluppo  di  ISMEA);  il  Dott.  Valtiero  Mazzotti
(direttore Generale Assessorato Agricoltura Regione Emilia Romagna); il Dott. Guglielmo Belardi
(Presidente del Comitato di Indirizzo del Medio Credito Centrale); il Dott. Roberto Alberelli (Vice
Direttore Generale e Direttore Commerciale Credito Coopertativo ravennate e imolese Soc.coop.).
Concluderà l'incontro la Dott.ssa Simona Caselli (assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna).
Modera Gabriella Pirazzini (Capo redattore del Programma “Con i piedi per terra”. 
Al termine seguirà anche un buffet proposto da “Donne in Campo”.
Visita il sito e guarda la locandina

Genova, 30 maggio 2017. Seminario “Costruire l'etichetta dei prodotti alimentari”
Il seminario, organizzato dallo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Genova, si
terrà  martedì  30  maggio  dalle  ore  9.45  alle  ore  13.35  all'interno  del  CLP  (Centro  Ligure
Produttività), sala Rocco Messina, via Boccardo 1, Genova e dà il via a un ciclo di incontri che
avranno  per  filo  conduttore  l'etichettatura  dei  prodotti  alimentari  e  la  normativa  di  settore  nel
contesto del Regolamento comunitario
Il seminario di martedì 30 maggio sarà incentrato sulla filiera dell'olio e dei prodotti sott'olio e
cercherà di fornire alle imprese e ai professionisti del settore gli strumenti necessari per etichettare i
prodotti alimentari in linea con le normative vigenti. 
L'iscrizione  prevede  una  quota  di  50  euro  +  iva  e  deve  essere  inviata  all'indirizzo  email
etichettatura@ge.camcom.it  entro e non oltre il 29 maggio 2017. 
Scarica la locandina
Scarica il modulo di iscrizione   
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http://www.clpge.it/wp-content/uploads/2017/03/Modulo-iscrizione.doc
http://www.agrifidi.it/
http://cover.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14741
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16825


Bologna, 6 giugno 2017. Presentazione rapporto Agro-alimentare Emilia Romagna.
Si terrà a Bologna, presso la Sala 20 maggio 2012, Terza Torre-Viale Fiera 8, l'incontro dal titolo "Il
sistema Agro-Alimentare dell'Emilia-Romagna. Presentazione del Rapporto 2016" e a seguire la
tavola Tavola Rotonda incentrata che avrà per argomento gli sviluppi della nuova Politica Agricola
Comune.  L'iniziativa  è  inserita  nella  settimana  del  "G7 Ambiente"  che  si  svolgerà  a  giugno a
Bologna. La partecipazione è gratuita ed è gradita l'iscrizione . 
Vai al modulo d'iscrizione

Annone Veneto (VE), 8 giugno 2017. Convegno “ La sostenibilità passa dall'innovazione”.
E' prevista ad Annone Veneto (VE), presso la tenuta Sant'Anna, via Monsignor Zovatto P.L 71, una
giornata-convegno in cui verranno affrontate alcune tematiche sempre più  attuali nel settore della
viticoltura  come  la  sostenibilità  e  l'innovazione  tecnica.  Durante  la  giornata  ci  saranno
dimostrazioni  pratiche  e  training  dedicati  ai  viticoltori,  oltre  che  visite  guidate  ai  cantieri  di
lavorazioni. Nel pomeriggio, dopo una colazione in campo offerta dagli organizzatori, ci sarà un
convegno su come “Gestire l'innovazione in vigneto”. 
Scarica la locandina

Vertemate  con  Minoprio  (CO),  8  giugno  2017.  Ultimo  seminario  tecnico  sull'arredo  dei
giardini e degli spazi verdi. 
La Fondazione Minoprio e il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, con il patrocinio di AIAPP
sezione Lombardia, hanno organizzato 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. In data 8 giugno si terrà l'ultimo seminario che
ha per titolo “Dove finisce l'erba -  pavimentare in bellezza” ed è destinato a tecnici,  architetti,
costruttori e manutentori del verde interessati alla realizzazione di aree pavimentante nei giardini e
negli spazi aperti (viali, piazzole, terrazze, aree gioco) 
Il costo di partecipazione ad ogni seminario è di € 35,00. 
Leggi l'invito
Scarica la locandina del seminario "DOVE FINISCE L’ERBA – PAVIMENTARE IN BELLEZZA" 

Torino,  7-8-9  giugno  2017.  Seminario  su  “Formazione  del  PCQI.  Preventive  Controls
Qualified Individual”. Il laboratorio Chimico di Commercio Torino, organizza un corso in lingua
italiana, riconosciuto da FDA (Food and Drug Administration)  prendendo a riferimento il nuovo
regolamento del FSMA (Food Safety Modernization Act) in termini di prevenzione. 
Il corso, della durata di 20 ore complessive, si terrà nei giorni 7-8-9 giugno all'interno della Sala
convegni presso il Laboratorio chimico Camera di Commercio, via Ventimiglia,165 Torino. 
Obiettivi  del  corso sono: permettere  ai  partecipanti  la corretta  interpretazione del  metodo e dei
requisiti  dell'HARPC per  lo  sviluppo  e  il  mantenimento  di  un  piano  di  sicurezza  alimentare;
comprendere  gli  elementi  necessari  a  condurre  un'analisi  del  rischio;  conoscere  il  sistema  di
controlli preventivi richiamati dalla HARPC. 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 1.000, 00 euro + iva; alla fine del corso verrà
rilasciato l'attestato di frequenza ufficiale emesso da FSPC Alliance. 
Gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino e Aosta e Savona
hanno diritto a un 10% di sconto. 
Vai al sito 
Scarica la locandina 
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http://images.lab-to.camcom.it/f/Corsi/17/1720_LCCCT_1632017.pdf
http://www.lab-to.camcom.it/072017
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Dove_Finisce_Erba.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminari_di_primavera_Fondazione_Minoprio.pdf
http://www.novagricoltura.com/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/Nova_Vigneto_16_05_2017_web.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/157


Pistoia, 11-17 giugno 2017. Al via la quarta edizione del meeting internazionale “Vestire il
Paesaggio”. 
Comincia domenica 11 giugno e durerà un'intera settimana il  meeting internazionale “Vestire il
Paesaggio” ideato e realizzato dalla  Provincia  di  Pistoia  e  dalla  Fondazione cassa di risparmio
Pistoia e Pescia. L'evento, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, prevede un ampio e variegato
ventaglio  di  iniziative  e  manifestazioni  incentrate  sull'innovazione  della  progettazione
paesaggistica. Sono previsti convegni,  “lectio magistralis”, tavole rotonde, ma anche momenti in
cui potersi immergere nel verde come, ad esempio, la pedalata ecologica “bicicletta verde” che,
domenica 11, darà il via alla kermesse. 
L'evento  è  anche  un'occasione  per  lasciarsi  catturare  dalle  suggestioni  artistiche,  cromatiche  e
paesaggistiche di una città come Pistoia riconosciuta “Capitale Italiana della Cultura” nel 2017.  
Visita il sito e scopri scopri il programma 
Leggi il comunicato stampa
 

BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIO-
NE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea n. 3530
del 26 maggio 2015. 
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta
Regione Piemonte
Regione Emilia - Romagna
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.vestireilpaesaggio.it/2017/05/15/pistoia-capitale-italiana-della-cultura-2017-unedizione-speciale-di-vestire-il-paesaggio-verso-pistoia-capitale-europea-del-verde-11-17-giugno/
http://www.vestireilpaesaggio.it/


SI INFORMANO I  GENTILI  LETTORI CHE LA NEWSLETTER E'  UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE
GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ
APPROFONDIMENTI  DI  TIPO  DIVERSO  DA QUELLI  PUBBLICATI;  DOMANDE  IN  TAL  SENSO  VERRANNO
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI  VOLESSE  MEGLIO  APPROFONDIRE  NOTIZIE  OD  INFORMAZIONI,  LO  FARÁ  SERVENDOSI  DEI  PROPRI
CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  POTRANNO,  SE  CREDONO,  RIVOLGERSI  AI  RISPETTIVI
COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE. 
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Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

In questo numero della Newsletter l'Agenda Parlamentare 
non è disponibile

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

