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Newsletter n. 25 dal 27 agosto al 1° settembre 2018 
 

IN EVIDENZA 

 

 

ESAMI ABILITANTI: 

AVVISO PER GLI ASPIRANTI AGROTECNICI 

 

Sono disponibili le dispense per prepararsi al meglio in vista degli Esami di abilitazione alla 

professione di Agrotecnico.  Clicca qui per accedere al materiale 

 

 

Roma, 27 agosto 2018 (2). Sul canale ufficiale Youtube del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati sono presenti gli interventi dei relatori che hanno partecipato al Convegno 

sul Nuovo Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUF) che si è tenuto lo scorso 18 

giugno a Firenze. L’incontro è nato dalla collaborazione tra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici 

e degli Agrotecnici laureati e l’Accademia dei Georgofili che, oltre a fornire supporto tecnico e 

nozionistico, ha messo a disposizione la sua sede per ospitare il convegno.  

 I Georgofili e gli Agrotecnici sono due categorie di esperti da sempre attente all’ambiente e alle 

categorie che vivono ed operano a contatto con le zone forestali. Clicca qui per visualizzare i 

contenuti 

 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/accesso_dispense_2018.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIj1la6SWwrfb9elyaM3LhZmSGSBH0sL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIj1la6SWwrfb9elyaM3LhZmSGSBH0sL
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LA PROFESSIONE 
 

 

Roma, 27 agosto 2018. Ricerca di tecnici esperti in valutazione stabilità alberature(2). 

La Cooperativa Agrifuturo ricerca tecnici esperti in valutazione stabilità delle alberature per 

partecipare a gare pubbliche VTA, in Piemonte ed in Emilia-Romagna. Possono candidarsi tecnici 

iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, tecnici iscritti ad altri Albi, oppure 

non iscritti ad Albi, purché esperti. 

Le candidature dovranno pervenire alla Società interessata entro le ore 12.00 di mercoledì 5 

settembre 2018, tramite l’indirizzo mail vibo@agrifuturo.it 

Leggi l'Avviso  

 

 

Emilia-Romagna, 27 agosto 2018. La Regione ha recentemente approvato un nuovo 

Regolamento Forestale.  

In data 1° agosto 2018 è stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna il “Regolamento 

forestale regionale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 30/1981”. Obiettivo delle modifiche 

apportate: mettere ordine nella legislazione inerente al settore forestale per utilizzare al meglio il 

nostro patrimonio forestale senza recare danni irreversibili all’ambiente. 

Nel Testo del Nuovo Regolamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna gli iscritti all’Albo 

degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati integrano pienamente la figura del “tecnico forestale 

abilitato” (in particolare se il professionista Agrotecnico e Agrotecnico laureato risulta provenire 

da un corso di studi idoneo oppure, nel caso provenga da un corso di studi non idoneo, che abbia 

perlomeno svolto corsi o maturato una significativa e documentata attività specifica nel settore). 

Leggi l' Avviso 

 

 

LE ALTRE NOTIZIE 

 

Roma, 27 agosto 2018. Conversione in legge del “Decreto dignità”. 

In data 7 agosto 2018, in seguito alle modifiche apportate, il Parlamento ha convertito in legge il 

decreto-legge n. 87/2018 (meglio noto come Decreto dignità).  

La nuova Legge contiene novità che interessano anche i liberi professionisti; come avevamo 

comunicato nella NEWSLETTER n. 20 del 10 luglio 2018 si tratta dell’esclusione dei liberi 

professionisti dall’applicazione del meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti, il c.d. “Split 

Payment”. 

Sono inoltre stati reintrodotti i voucher nel settore agricolo, questa notizia ha suscitato reazioni 

generalmente positive tra gli addetti ai lavori, con qualche distinguo da parte di chi sarebbe voluto 

ancora maggiore impiego dei voucher . 

Leggi la Circolare pubblica Prot. n. 3409/2018 per conoscere le altre novità che sono state 

introdotte   

mailto:vibo@agrifuturo.it
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB141-18-bis.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ENTRA_IN_VIGORE_IL_NUOVO_REGOLAMENTO_FORESTALE_DELL_EMILIA-ROMAGNA.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2644-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2644-18.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 
 

 
Bologna, dal 7 al 10 settembre 2018. “SANA” - Salone Internazionale del Biologico e del 

Naturale. 

Alla fine dell’estate Bologna Fiere ospiterà la 30° edizione del Sana, il salone dedicato alla salute a 

tavolo e non solo. Il Salone sarà composto da sette padiglioni, i visitatori potranno perdersi tra gli 

stand che propongono cibi bio e rimedi naturali contro stress e problematiche come per esempio 

l’insonnia. Tante anche le conferenze e gli incontri in programma, tutti incentrati sulla ricerca 

dell’equilibrio e di uno stile di vita sano. Tra i padiglioni che verranno allestiti anche quest’anno vi 

sarà il Padiglione 19 con la sezione Green lifestyle e il VeganFest. 

Per informazioni 

 

 

Perugia, 12 settembre 2018. Convegno “Sunlife”. 

Si terrà presso Palazzo Cesaroni, Sala Brugnoli, il convegno finale dedicato al progetto “Sunlife”. 

Dalle ore 8.30 alle 9.00 lo staff incaricato procederà con la registrazione dei partecipanti, a seguire 

in programma “i saluti istituzionali”, intorno alle 9.30 cominceranno gli interventi dedicati alla 

conservazione, gestione e riqualificazione del territorio e del paesaggio. Tema portante 

dell’incontro: la Biodiversità.  

L’incontro terminerà intorno alle 18.30. Dalle 13.00 alle 14.00 è prevista un’ora per la pausa 

pranzo.  

Leggi l' Avviso 

 

Torino, dal 20 al 24 settembre 2018. Va in scena una nuova edizione di Terra Madre Salone del 

Gusto. 

“Food for change” sarà il tema cardine della dodicesima edizione del Salone del Gusto: incontri, 

conferenze, stand e laboratori per promuovere e far conoscere il cibo buono, pulito e giusto. I 

principi che da sempre animano Slow Food e il suo fondatore, Carlo Petrini, saranno il filo 

conduttore di tutta la manifestazione che toccherà vari punti della città, vi sarà il Mercato presso 

Lingotto Fiere, le attività didattiche verranno svolte presso il Palazzo della Giunta Regionale, 

situato in Piazza Castello; non dimentichiamo inoltre che Palazzo Reale ospiterà l’Enoteca e infine 

citiamo le Conferenze organizzate in location in centro città e realizzate in collaborazione con il 

Circolo dei Lettori. 

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti clicca qui 

 

 

 

 

 

 

http://www.sana.it/home-page/1229.html
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/LOCANDINA_sunlife.pdf
https://landing.salonedelgusto.com/ticket/?gclid=EAIaIQobChMIhoSt6PSM3QIVYRbTCh24gQjREAAYASAAEgJLcfD_BwE
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Dalla Fondazione FICO 
 

Bologna, 6 settembre 2018. “Le prospettive per i mercati italiani all’ingrosso ed i centri 

agroalimentari”. Si tratta di un workshop organizzato al fine di discutere sulla situazione del 

mercato italiano dell’ortofrutta fresca. L’incontro inizierà alle ore 10.30, nel corso della mattinata vi 

sarà spazio anche per parlare delle varie prospettive per il futuro del settore ortofrutticolo. 

Parteciperanno all’incontro esperti del settore, vi sarà la possibilità di ascoltare le testimonianze del 

Presidente di Fedagromercati Nazionale Valentino di Pisa, , del Presidente di Fondazione FICO e 

CAAB (Centro Agroalimentare Bologna) Andrea Segrè, il Direttore Generale CAAB Alessandro 

Bonfiglioli e il Presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini. 

Scopri i dettagli dell'evento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondazionefico.org/eventi/le-prospettive-per-i-mercati-allingrosso-ed-i-centri-agroalimentari/
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BANDI PSR 2014-2020: SEGUI L'AVANZAMENTO 
REGIONE PER REGIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema 

agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea n. 

3530 del 26 maggio 2015.  

A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita: 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Provincia Autonoma di Trento 

Regione Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Regione Lombardia 

Regione Valle d’Aosta 

Regione Piemonte 

Regione Emilia - Romagna 

Regione Liguria 

Regione Toscana 

Regione Abruzzo 

Regione Molise 

Regione Puglia 

Regione Campania 

Regione Calabria 

Regione Sardegna 

Regione Basilicata 

Regione Sicilia 

 
 

SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA 

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

DI TIPO DIVERSO DA QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O 
LEGGENDO LE NORMATIVE.  PER LE SOLE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITÁ PROFESSIONALE GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI 

AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI 

DI ISCRIZIONE.  

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando 

per uniformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più 

ricevere la nostra newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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

