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Newsletter n. 26 dal 3 all’8 settembre 2018 
 

IN EVIDENZA 

 

ESAMI ABILITANTI 2018: 

IL NUMERO DI DOMANDE CRESCE DEL +8,50% 

 

Possiamo finalmente fornirvi il numero definitivo delle domande di partecipazione agli Esami 

abilitanti per la professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato (sessione 2018). 

Nonostante i ritardi nella pubblicazione dell’Ordinanza relativa agli esami abilitanti alla professione 

di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, cresce il gradimento dei giovani laureati verso la categoria 

professionale degli Agrotecnici.  

Le domande validamente pervenute per gli esami 2018 ammontano a 993, si è registrata una 

crescita del +8,50% rispetto all’anno precedente; non vengono computate in questo calcolo le 

domande rigettate e nemmeno quelle tardive. 

L’Albo degli Agrotecnici ha dunque ottenuto un buon risultato che non trova uguale in nessuna 

altra categoria professionale.  

Leggi il Comunicato stampa 

Leggi i dati 

 

 

 
 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_30-8-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/andamento.htm
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/accesso_dispense_2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
 

 

Roma, 3 settembre 2018. ANAC: arriva l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici. 

L’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di applicare quanto previsto dal Codice dei 

Contratti Pubblici, ha istituito l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici al quale occorre fare riferimento per l’estrazione dei soggetti che dovranno comporre le 

commissioni giudicatrici per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando il criterio di 

aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

A partire dal 15 gennaio 2019 le Stazioni appaltanti non potranno infatti più nominare i 

Commissari di gara in modo discrezionale, i componenti dovranno infatti risultare iscritti all’Albo 

tenuto dall’ANAC. 

All’interno dell’ Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici vi 

sono le “Sottosezioni” che indicano le singole professionalità possedute. Sottolineiamo che gli 

iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati possono richiedere, in base alle specifiche 

professionalità ed esperienze possedute, l’iscrizione alle categorie relative a: 

 

 Edilizia (categoria 1); 
 

 Impianti (categoria 3); 
 

 Infrastrutture per la mobilità (categoria 4); 
 

 Idraulica (categoria 5); 
 

 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità e foreste 

(categoria 7); 
 

 Territorio e Urbanistica (categoria 8). 

Cliccate qui per conoscere i dettagli sul nuovo Albo dell'ANAC e per procedere all'iscrizione 

 

 

 

 

 

Roma, 3 settembre 2018 (3). 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.  

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB159-18.pdf
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 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 

 

 

 

Padova, dal 19 al 21 settembre 2018. In arrivo una nuova edizione di Flormart, Salone 

internazionale Florovivaismo, architettura del paesaggio ed infrastrutture verdi (2). 

Il “Flormart” è giunto alla sua 69° Edizione. Saranno presenti le più importanti realtà del mondo 

florovivaistico nazionale ed internazionale, gli esperti del settore metteranno la propria esperienza a 

disposizione degli interessati al fine di chiarie dubbi e dare consigli sui temi che verranno trattati 

durante il Salone. Visita il sito 

Inoltre vi ricordiamo che dal 20 al 21 settembre 2018 Flormart ospiterà il Forum 

ECOtechGREEN 2018. L’evento, organizzato da PAYSAGE, pone al centro dei lavori il verde 

tecnologico, un argomento che sta acquisendo maggior visibilità nel settore dell’Architettura. Tra 

gli enti che patrocinano l’evento vi è anche Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati. Siamo lieti di informarvi che all’interno del Comitato scientifico del Forum tra 

le personalità di spicco troviamo anche l’Agrotecnico Ivano Zecchini, componente della Consulta 

Nazionale per il Verde Urbano, Agrario, Forestale e per il Paesaggio. 

Chi intende partecipare al Concorso internazionale di progettazione dovrà inviare il proprio progetto 

entro venerdì 7 settembre 2018 alle ore 12.00. 

Giovedì 20 settembre 2018 sarà una giornata interamente dedicata al Forum ECOtechGREEN, 

mentre per venerdì 21 settembre 2018 è in agenda un ricco programma: al mattino si svolgeranno 

gli ultimi incontri del Forum e al pomeriggio vi sarà la premiazione. 

Per ulteriori informazioni sull'evento 

Per iscrizione al Forum 
 

 

 

Emilia-Romagna, 3 settembre 2018. La Regione ha recentemente approvato un nuovo 

Regolamento Forestale (2).  

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 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIj1la6SWwrfb9elyaM3LhZmSGSBH0sL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIj1la6SWwrfb9elyaM3LhZmSGSBH0sL
https://flormart.it/?utm_source=newsletter+newbusinessmedia
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_EcotechgreenAward.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_EcotechgreenAward.pdf
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_09_eco_tech_green_iscrizione
http://www.agrotecnici.it/news/ENTRA_IN_VIGORE_IL_NUOVO_REGOLAMENTO_FORESTALE_DELL_EMILIA-ROMAGNA.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 3 settembre 2018. Cresce il numero degli alberi monumentali censiti in Italia. 

Alberi rintracciati nelle regioni Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte e Sardegna sono entrati a far 

parte della lista degli alberi monumentali, in totale le nuove iscrizioni sono 332. Cresce il numero di 

questi particolari alberi dotati di un elevato valore biologico, ecologico e/o storico; spesso queste 

piante costituiscono un habitat ideale per determinate specie animali, non dimentichiamo inoltre che 

gli alberi in questione possono acquisire un valore simbolico-religioso per le comunità che abitano 

nelle zone limitrofe, si tratta di peculiarità che fanno aumentare il valore di questi particolari 

elementi naturali. Attualmente sono 2.734 gli alberi monumentali che sono stati censiti dal 

Ministero italiano delle politiche agricole. 

La catalogazione degli alberi monumentali è stata aggiornata grazie al lavoro effettuato dal Mippaft 

(Ministero delle politiche agricole, alimentari e del turismo) che si è avvalso dell’aiuto delle 

Regioni, delle Province autonome e dei Comuni. 

Clicca qui per visionare l'elenco completo degli alberi monumentali d'Italia  

 

Roma, 3 settembre 2018. Conversione in legge del “Decreto dignità” (2). 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
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 

 
Gonzaga (MN), dal 1° al 9 settembre 2018. Fiera Millenaria. 

Lo scorso sabato è iniziata la Fiera Millenaria di Gonzaga; l’evento proseguirà fino a domenica. 

Tanti gli ospiti, gli incontri e gli approfondimenti in programma; al centro della Fiera i temi legati 

all’agricoltura e ai prodotti derivati dalla coltivazione e dall’allevamento.  

Leggi il programma  

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

Naturale (2). 

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” (2). 

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 (2). 

“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 

 

 

https://www.fieramillenaria.it/
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

