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IN EVIDENZA

Roma, 5 giugno 2017. Fabbricati rurali: l'agenzia delle Entrate chiama a raccolta chi non ha 
ancora regolarizzato gli edifici.(1)
L'agenzia delle Entrate ha reso noto che quasi un milione di immobili rurali non sono ancora 
transitati dal catasto terreni a quello dei fabbricati, nonostante l'obbligo di dichiarazione fosse stato 
fissato al 30 novembre 2012.
I proprietari che non hanno adempiuto all'obbligo sono ancora in tempo per regolarizzare la loro 
posizione; a tal fine l'agenzia delle Entrate provvederà in questi giorni a inviare oltre un milione di 
avvisi bonari in cui i contribuenti potranno verificare quali fabbricati sono soggetti all'obbligo di 
dichiarazione. Per la regolarizzazione bisognerà avvalersi di un professionista abilitato il quale 
dovrà presentare agli uffici dell'agenzia delle Entrate un atto di aggiornamento cartografico e la 
relativa dichiarazione di aggiornamento.
I proprietari che aderiscono agli avvisi dell'Agenzia presentando una dichiarazione di 
aggiornamento catastale potranno beneficiare del ravvedimento operoso, con un notevole 
risparmio sulla sanzioni che si riduce a € 172 (mentre prima oscillava fra un minimo di € 1,032 e un
massimo di € 8,624). 
Leggi l'articolo 

Roma, 5 giugno 2017. Articolo de”Il Sole 24 ore” sulla Cassa di Previdenza degli 
Agrotecnici(1)
É stato pubblicato all'interno dell'inserto “PLUS 24” de “Il Sole 24 ore” un articolo sulla Cassa di 
Previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati curato dal giornalista Vitaliano D'Angerio 
(uno dei più attenti e preparati nel settore dei bilanci delle Casse di previdenza).

http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2017-05-25/fabbricati-rurali-1-milione-avvisi-211248.php?uuid=AErXCNTB
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


 

Nell'articolo, il Dott. D'Angerio, sottolinea quanto la Cassa di Previdenza degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati sia stata in grado di costruire un vero e proprio circolo virtuoso in cui gli utili di
gestione sono stati utilizzati per rivalutare positivamente i montanti degli iscritti garantendo così 
pensioni più alte. L'articolo continua con un confronto con le altre casse di Previdenza e con 
un'intervista al presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
Roberto Orlandi. 
Leggi l'articolo 

Roma, 5 giugno  2017. Mipaaf, proroga Ue “domande Pac al 15 giugno”. 
Presentazione tardiva della domanda fino al 10 luglio (4)
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.
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http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2017/maggio/Sole24Ore_27-05-17.pdf


 

LA PROFESSIONE

Roma, 5 giugno 2017. Regione Lombardia, bando per interventi ambientali.
L'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) ha pubblicato un Bando per
l'acquisizione di un servizio finalizzato alla predisposizione di progetti e delle relative domande da
presentare sui bandi di diversi fondi disponibili, nell'ambito del progetto LIFE IP. 
Possono partecipare  alla  gara  imprenditori  individuali,  società  cooperative,  consorzi  fra  società
cooperative o imprese artigiane, consorzi stabili o raggruppamenti temporanei tra questi operatori
economici,  per  l'affidamento  dei  servizi  necessari  alla  definizione  di  progetti  di  intervento
finalizzati alla riqualificazione fluviale degli habitat lungo i corsi d'acqua nei siti Natura 2000. 
La fornitura del servizio è stata suddivisa in 5 lotti e ciascuna impresa dovrà individuare un Tecnico
definito come “Facilitatore territoriale” incaricato di svolgere l'attività. 
Gli  iscritti  all'Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  di  competenze
nell'ambito della Pianificazione territoriale, nelle Scienze ambientali e naturali, nell'Architettura del
Paesaggio e in ambito idraulico-ingegneristico potranno essere indicati dalle ditte come tecnici per
la realizzazione dei servizi richiesti. 
L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a ERSAF
attraverso sintel  entro il temine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 giugno 2017 pena la
nullità dell'offerta. 
Scarica l'Avviso   
Scarica gli allegati   

Roma, 5 giugno 2017. Avviso di selezione Direttore Tecnico per casa di reclusione di Porto
Azzurro. 
La direzione della casa di reclusione Porto Azzurro “Pasquale De Santis” ha pubblicato un'Avviso
per la selezione di una figura professionale a cui affidare la direzione tecnica dello stabilimento
agricolo dell'istituto penitenziario.
Fra i requisiti richiesti c'è l'iscrizione da almeno tre anni ad alcuni Albi professionali fra i quali,
dopo pronto intervento del Collegio Nazionale, è stato ammesso anche quello degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati erroneamente escluso in precedenza.
Pertanto  gli  Agrotecnici  e  gli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  dei  requisiti  indicati  (art.  3
dell'Avviso)  dovranno far pervenire la domanda alla Direzione della casa di Reclusione di Porto
Azzurro tramite PEC all'indirizzo cr.portoazzurro@giustiziacert.it entro il 7 giugno 2017. 
Leggi il comunicato   
Scarica l'Avviso di rettifica e lo schema di domanda   
Scarica l'Avviso   

Roma, 5 giugno 2017. Affidamento incarichi Provincia di Benevento. (2)
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   
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http://www.agrotecnici.it/news/short-list-professonisti_benevento.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_casa_reclusione_porto_azzurro.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/rettifica-modulo_bando_casa_reclusione_porto_azzurro.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB099-17.pdf
mailto:cr.portoazzurro@giustiziacert.it
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_ersaf_life.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/disciplinare_ersaf_life.pdf


 

Roma, 5 giugno 2017. “Percorsi erratici” bando per giovani under 30. 
La Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini e la Camera di Commercio di 
Ravenna promuovono l'iniziativa ideata da CISE denominata “Percorsi Erratici” che si pone 
l'obiettivo di costruire un ambiente sistemico attraverso il quale favorire la generazione di business 
fortemente innovativi. 
Il Bando permetterà ad un gruppo di giovani aspiranti innovatori di collaborare con le imprese della 
Rete nei processi di generazione di nuovi prodotti/servizi.
Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti: non avere compiuto il 30° anno di età; 
essere preferibilmente laureato o in possesso di diploma superiore e soprattutto avere un'idea 
innovativa che sia coerente con l'obiettivo generale di contribuire al miglioramento della qualità 
della vita. I termini per presentare la domanda di candidatura scadono il 21 luglio 2017. 
Vai al sito    
Leggi il Bando completo   

Roma, 5 giugno 2017. Prorogati i termini di scadenza del bando “Coopstartup Romagna”. In 
palio 48 mila euro per 4 cooperative di giovani. 
Coopstartup Romagna ha comunicato che i termini di scadenza per poter partecipare al bando 
“Coopstartup Romagna”, inizialmente fissati fine maggio, sono stati posticipati al 15 luglio. 
Il bando vuole favorire la creazione di imprese cooperative e sviluppare innovazione e occupazione 
di qualità fra i giovani. Obiettivo è proprio quello di premiare i 4 progetti più validi assegnando ad 
ognuno di essi  la somma di 12.000 euro a fondo perduto, offrendo un percorso di formazione 
gratuito e accompagnando il progetto anche nella delicata fase “post-startup”.
Possono partecipare al bando team composti in maggioranza da persone sotto i 40 anni che 
intendano costruire un'impresa con sede legale e operativa nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e 
Ravenna, ma anche cooperative già esistenti costituite a partire dal 1 giugno 2016 nelle stessa area 
georafica. 
Leggi il bando    
Vai alla piattaforma di partecipazione   

Roma, 5 giugno 2017. Da Unicredit Plafond di 50 milioni per le aziende agricole del Nord- 
Ovest colpite dalle recenti gelate fuori stagione.(4)
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://romagna.coopstartup.it/piattaforma/
http://romagna.coopstartup.it/piattaforma/files/bando_coopstartup_romagna_2017.pdf
http://percorsierratici.org/sites/default/files/bandogiovani.pdf
http://www.percorsierratici.org/


 
EVENTI E CONVEGNI

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

Guglionesi (CB), 7 giugno 2017. Laboratorio in campo e visita studio “Azioni collettive per la
conservazione del suolo”
Nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete rurale nazionale 2014-2020, il Centro di
politiche e Bioeconomia del CREA (Roma), con il supporto della postazione regionale RRN Molise
e in collaborazione con Regione Molise (AdG PSR) e AIPAS,  organizza il 7 giugno un incontro in
campo finalizzato ad approfondire il tema delle “Azioni collettive per la conservazione del suolo”. 
Numerosi  esperti  e  decisori  PSR  saranno  a  disposizione  di  tutti  gli  agricoltori  interessati  alla
SEMINA su SODO. L'evento avrà luogo in un campo coltivato in SEMINA su SODO in agro di
Guglionesi (CB) dalle 10.00 alle 14. Appuntamento alle ore 9.00 c/o Az. F.lli D'Ambra
Vai al sito e scarica la locandina 

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" 
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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


 
Milano,  9  giugno  2017.  Simposio  Internazionale  e  premiazione  bando  “City&Brand
Landscape- il paesaggio come strategia.  
Venerdì  9  giugno si  terrà,  all'interno del  Salone  d'Onore  Palazzo della  Triennale,  Milano viale
Alemagna 6, il simposio Internazionale  “City & Brand Landscape- il paesaggio come strategia”.
Si tratta della terza edizione di un evento internazionale che nasce con l’obiettivo condiviso di porre
in luce una riflessione sul progetto del Paesaggio e che nelle precedenti edizioni ha affrontato temi
quali:“il paesaggio agricolo in tutte le sue declinazioni progettuali” e “il paesaggio come strumento
per la comunicazione dei valori aziendali”.
Quest’anno  il  tema  sarà  ancora  più  ampio  e  abbraccerà  tutta  la  sfera  della  progettualità
contemporanea nell’ambito dell’architettura del paesaggio. 
Il  simposio  Internazionale,  patrocinato  anche  dal  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici  laureati,  offrirà  importanti  spunti  di  riflessione  per  individuare  nuove  logiche  di
pianificazione  e  progettazione  del  territorio,  dove  il  contesto  paesaggistico  rappresenta  un
importante indicatore. 
Inoltre il simposio è valido come riconoscimento CFP Crediti Formativi professionali per tutti gli
iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Scarica la domanda di iscrizione
Consulta il programma 

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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Reggio Emilia, 14 giugno  2017. Seminario sulla Filiera del Parmigiano Reggiano. 
Il Collegio degli Agrotecnici di Reggio Emilia, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Reggio
Emilia  e  il  Collegio  dei  Periti  Agrari  di  Reggio  Emilia  organizzano,  all'interno  della  sala  di
Dinamica (Via Gualzi 38/40) di Reggio Emilia, un seminario incentrato sulla filiera del Parmigiano
Reggiano. Il seminario comincerà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 13.00 e i partecipanti avranno la
possibilità di ascoltare e confrontarsi con esperti del settore su quale sia la prospettiva della filiera
del  Parmigiano  Regiano  alla  luce  dei  cambiamenti  di  mercato  e  delle  emergenze  di  sicurezza
alimentare
Inoltre a tutti i  partecipanti verranno attribuiti CFP Crediti Formativi Professionali nell'ambito dei
rispettivi regolamenti di Formazione Permanente. 
Il seminario è gratuito; è richiesta solamente una mail di conferma da inviare al seguente indirizzo
alessandro@sullaviadellapace.it  
Scarica la   locandina 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/14_06_2017_Parmigiano_Reggiano_def.pdf
mailto:alessandro@sullaviadellapace.it
http://images.lab-to.camcom.it/f/Corsi/17/1720_LCCCT_1632017.pdf
http://www.lab-to.camcom.it/072017
http://www.paysage.it/images/network/City&Brand_Landscape_2017_LR.pdf
http://paysage.it/index.php?page=evento_2017_06_city_e_brand_landscape_iscrizione


 
Castell'Arquato(PC),  14  giugno  2017.  DemoDays:  Giornate  tecnico-dimostrative
sull'innovazione e la sostenibilità in viticoltura. 
Horta, spin off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha organizzato, con la collaborazione del
Dipartimento  di  Scienze  delle  produzioni  vegetali  sostenibili  dell'università  Cattolica  del  Sacro
Cuore,  delle  giornate  tecnico-dimostrative sull'innovazione e  sulla  sostenibilità  nel  campo della
viticoltura. 
L'iniziativa,  denominata Demo Days,  nasce  dall'esigenza di  trasferire  su larga  scala  e  in  modo
efficace  l'innovazione,  facendo  “toccare  con  mano”  le  proposte  provenienti  dalla  ricerca  e  dai
fornitori di mezzi tecnici. 
L'evento avrà luogo presso Res Uvae, Costa Gravighi 7 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Agli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interprovinciale di Piacenza-
Parma verranno riconosciuti Crediti Formativi. 
Scarica la locandina   locandina 

Capestrano (AQ), 15 giugno 2017. Incontro e degustazione vini. La sostenibilità vitivinicola
incontra la terra dei parchi. 
È previsto in data 15 giugno alle ore 18 all'interno del Castello Piccolomini situato nel territorio del
parco nazionale GranSasso Monti della Laga, un incontro + degustazione incentrato sulla viticoltura
sostenibile.  L'incontro,  organizzato  con  la  cdelegazione  provinciale  ONAV dell'Aquila,  si  pone
all'interno  del   progetto  VIVA “La  Sostenibilità  della  Vitivinicoltura  in  Italia”,  che  mira  a
migliorare  le  prestazioni  di  sostenibilità  della  filiera  vitivinicola  attraverso  l’analisi  di  quattro
indicatori (Aria, Acqua, Territorio, Vigneto). Durante l'evento gli assaggiatori potranno apprezzare e
apprendere quanto la declinazione del vino alla sosenibilità impatti anche sui valori e sulla qualità
del  prodotto.  Interverrà il  professore  Ettore  Capri,  coordinatore  scientifico  del  progetto  VIVA,
mentre la degustazione sarà guidata dalla delegata provinciale ONAV di L’Aquila, Velia Di Bacco. 
Vai al sito dell'evento
Scopri di più sul progetto VIVA

Bologna, 16 giugno 2017. Conferenza di lancio progetto String 
Si  terrà  a  Bologna,  nella  sala  20  maggio  2012,  Viale  della  Fiera  8  la  conferenza  in  cui  sarà
presentato il progetto STRING- Strategies for Regional Innovative Food Cluster rivolto a definire
strategie di innovazione per i cluster agroalimentari. Responsabili politici, aziende agroalimentari,
innovatori ed esperti del settore saranno invitati a discutere di strategie per creare valore aggiunto e
sviluppare sinergie con il settore della salute e dell'alta tecnologia. 
La lingua ufficiale della conferenza sarà l'inglese con traduzione simultanea in italiano. 
Per partecipare alla conferenza di lancio è necessario compilare il modulo di registrazione. 
Scopri di più sul progetto STRING
Vai al modulo di iscrizione

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

- 7-

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/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft2yr5u_BYEctDtxP2-tQmbzBqjKoWQILGaXWLxHW6_ijJNg/viewform?c=0&w=1
https://www.interregeurope.eu/string/
http://www.viticolturasostenibile.org/Home.aspx
http://www.viticolturasostenibile.org/News.aspx?news=323
http://www.horta-srl.it/wp-content/uploads/2017/06/Tignoletta_DEMODAYS-RES-UVAE_14_06_2017.pdf


 

Roma, 17 giugno 2017. Presentazione volume “Il campo espanso, arte e agricoltura in Italia 
dagli anni 60 ad oggi” 
Si terrà il 17 giugno a Roma alle ore 11.00, presso il CREA-Centro di Politiche e Bioeconomia, Via 
Po 14 (Palazzina B) la presentazione del volume “Il campo espanso, arte e agricoltura in Italia dagli 
anni sessanta ad oggi”.Il volume approfondisce i rapporti e le trame fra agricoltura e arte venutesi a 
creare dagli anni 60 fino ai nostri giorni. Interverranno gli autori del libro Simona Ciglia e Carlotta 
Sylos Calò e Carla Subrizi. E' prevista anche la partecipazione dell'artista Baruchello. 
Il volume sarà distribuito ai partecipanti. Per partecipare è necessario dare conferma all'indirizzo 
mail maria.giglio@crea.gov.it     

Vai al sito e scarica la locandina

Roma, 22 giugno 2017. Presentazione manifesto “Prima i geni: liberiamo il futuro dell'agricol-
tura italiana. 
La SIGA Società Italiana di Genetica Agraria ha organizzato a Roma presso  l'Hotel Nazionale 
(Piazza Montecitorio 131), un incontro in cui verrà illustrato il programma del manifesto “Prima i 
geni: liberiamo il futuro dell'agricoltura italiana”. 
L'obiettivo del manifesto, di cui SIGA è prima firmataria, è quello di unire istituzioni, enti di ricerca
e mondo agricolo intorno a un punto comune e cruciale: lasciare che le tecniche di genome editing 
restino accessibili a tutti per individuare un via italiana all'innovazione in agricoltura. 

Perugia, 30 giugno 2017. Workshop Green gain su energie rinnovabile e masse da scarto. 
È previsto in data 30 giugno, all'interno della Sala Partecipazioni di Palazzo Cesaroni (sede della 
Regione Umbria), il Workshop Internazionale del progetto europeo GREEN GAIN avente per titolo
“Sviluppo di centri logistici per la gestione delle biomasse in Umbria”.
Green gain è un progetto europeo finalizzato a ricercare soluzioni per incrementare l'utilizzo di 
energia dalla biomassa proveniente dai lavori di manutenzione e conservazione del paesaggio. Il 
progetto vede tuttora coinvolti quattro paesi europei: Spagna, Germania, Repubblica Ceca e Italia. 
La Comunità Montana Associata dei Comuni Trasimeno Medio Tevere è partner tecnico e riferi-
mento territoriale del Progetto per l'Italia.
Il workshop comincerà alle ore 9.00 e terminerà indicativamente alle 16.30. 
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http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16055
mailto:maria.giglio@crea.gov.it


 

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 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


 

AGENDA PARLAMENTARE

AGENDA ATTIVITA’ 

PARLAMENTARE

SETTIMANA  5 - 9 giugno 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

5-10622 Patrizia Maestri: Introduzione di strumenti
di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto agricolo

Interrogazioni
XI – Lavoro
 

Maestri

5-11442 Simonetti: Attuazione della decisione della
Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 
2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive 
connesse a calamità naturali

Interrogazioni XI – Lavoro Simonetti

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei 
consigli degli ordini circondariali forensi (seguito 
esame C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione 
permanente del Senato)

Sede Referente II - Giustizia Rossomando

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

Schema di decreto legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 20 
giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 
55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, in materia di licenziamento disciplinare 
(esame Atto n. 412)

Atti Governo V - Bilancio Dell'Aringa
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=412&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
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=4439
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.17.C.2015.5549.xml
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-11442
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10622


 

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

7-01260 Ribaudo: Chiarimenti circa il rimborso 
dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di 
ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati 
ad attività d'impresa 

Risoluzioni VI - Finanze Ribaudo 

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 
(seguito esame C. 3868 Governo, approvato dal 
Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 
Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429
Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 
Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 
3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira 
Savino)

Sede Referente XII- Affari Sociali Marazziti
Termine per presentare 
emendamendi scaduto 

Schema di decreto legislativo recante revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale 
(seguito esame Atto n. 418)

Atti Governo XII- Affari Sociali Beni

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento 
di attività socialmente utili (seguito esame C. 104 
Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 
Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 
3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e 
C. 4441 Vargiu)

Sede Referente XII- Affari Sociali Patriarca
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4441
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4433
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=3851
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=693
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=266
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=104
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=418&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3999
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3377
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3319
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3307
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3263
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2781
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2518
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1961
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1429
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1229
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1088
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=993
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=334
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3868
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=7-01260
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3411


 

AUDIZIONI CAMERA DE DEPUTATi

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 “Carta dei diritti 
universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i 
lavoratori” e sulla proposta di legge C. 4388 "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
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
- Alleanze Cooperative Italiane

Audizioni (07/06)
 XI- Commisione Lavoro  

 X- Attività produttive 

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012-B 
approvato dalla camera e modificato dal Senato, recante legge annuale
per il mercato e la concorrenza
-  ADUC
- CIGL CISL UIL
- AIGET
- Consiglio Nazionale Notariato 

Audizione (06/06)
VI- Finanze 

INDAGINE CONOSCITIVA 
Sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale: 
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori 
Edili (Ance) e della Confedilizia 

Audizione (06/06)
Commissione parlamentare per la 

semplificazione 

COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

Ddl 2853 (d-l 50/2017- disposizioni 
urgenti in materia finanziaria)- 
presupposti costituzionali 

Sede Referente I- Affari 
Costituzionali 

Cardinali 

Ddl 2853 (d-l 50/2017 – disposizioni 
urgenti in materia finanziaria) 

Sede Referente V- Bilancio Santini

n. COM (2017) 114 def. ( Statistiche 
europee sulle imprese) 

Sede Referente XII- Sanità Liuzzi 
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4388


 

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

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

