
email: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383
Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263

Newsletter n. 27 del 26 giugno 2015

IN EVIDENZA

Roma, 16 giugno 2015. Stop all'interferenza delle Regioni nelle competenze dei professionisti.  
Con una sentenza pronunciata il 4 giugno 2015 e depositata il 15 seguente, il Consiglio di Stato
mette  fine  all'ingerenza  delle  Regioni  nelle  competenze  dei  professionisti.  La  vicenda  prende
origine con l’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del PSR 2007-2013 in tutte le
Regioni  italiane,  diverse  delle  quali  ebbero  la  pretesa  di  dettare  regole  arbitrarie,  spesso senza
distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti. Fra queste Regioni anche l’Emilia-Romagna
che, nel 2007, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti per
poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione
nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei
soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti.
Dopo avere inutilmente rappresentato le illegittimità di una simile situazione all’Amministrazione
regionale dell’Emilia-Romagna, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
e la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, insieme a tutti gli Ordini
provinciali  dei Veterinari  ed i  Collegi provinciali  degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati,
impugnò  al  TAR  Bologna  la  Delibera  regionale  sulla  Misura  114,  ottenendo  la  sentenza  n.
3474/2008  che  accoglieva  il  ricorso  ed  annullava  la  deliberazione  regionale  in  materia  di
consulenza aziendale; la Regione impugnava quindi la sentenza del TAR al Consiglio di Stato, dove
è andata in decisione il 4 giugno e depositata il 15 giugno. La pronuncia del Consiglio di Stato n.
2944/2015 respinge il ricorso della Regione, perciò confermando la precedente sentenza del TAR
Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali ricorrenti; essa rappresenta una vera
e propria pietra miliare per controversie di questo tipo, non solo perchè pronunciata dal massimo
organo della giustizia amministrativa ma perchè reca principi di valore generale. 
Leggi il comunicato stampa completo
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Roma,  10  giugno  2015. PAC 2015:  proroga  parziale  per la  presentazione  delle  domande.
Ulteriore proroga per la domanda PAC 2015. Il termine ultimo per la presentazione delle domande
era già stato prorogato al 15 giugno con comunicazioni diffuse anche attraverso spot pubblicitari in
televisione; con una circolare emanata dall'AGEA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- è stata
decisa una ulteriore proroga,  sebbene parziale,  che sposta  al  10 luglio 2015 (ma non oltre!)  il
termine.  La circolare,  oltre a spostare il  termine,  prevede un modello semplificato di domanda,
svincolato dall’obbligo di  “preventivo inserimento di tutti i dati di dettaglio”. Per utilizzare tale
modello sarà fondamentale inserire la seguente clausola: “Si fa riserva di integrare la presente con
le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli, entro e non oltre la
data del 10 luglio 2015”. Dunque, la domanda va comunque presentata entro il 15 giugno, ma
con  un modello semplificato da completare entro il 10 luglio.
Questo  offre  la  possibilità  agli  Agricoltori  di  sottoscrivere  la  domanda  con  tale  clausola  per
integrare successivamente i  dati  di  dettaglio  e  “fornire le  corrette  informazioni  non oltre  il  10
luglio”.  AGEA scrive   che  la  decisione  è  stata  presa  per  “scongiurare  il  possibile  rischio  di
concreta e grave penalizzazione per gli Agricoltori italiani”.
Scarica la circolare AGEA
Scarica il modello semplificato di domanda
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BANDI E CONCORSI

Piove  di  Sacco  (PD),  19  giugno  2015. Comune  di  Piove  di  Sacco  (PD):   Avviso  per  la
formazione  di  un  elenco  di  professionisti  per  il  conferimento  di  incarichi  attinenti  le
valutazioni  dello  stato  fitopatologico  e  lo  svolgimento  degli  accertamenti  strumentali  sul
patrimonio arboreo presente nel territorio comunale.  A seguito di un intervento del Collegio
Nazionale degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  il  Comune in oggetto ha prontamente
provveduto  a  rettificare  l’Avviso  includendo correttamente  tra  i  liberi  professionisti  ammessi  a
presentare le candidature anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
per l’affidamento degli incarichi oggetto dell’Avviso, inizialmente non inclusi. Gli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati, potranno pertanto presentare
domanda facendola pervenire al Comune di Piove di Sacco  entro le ore 12,00 di mercoledì 8
luglio 2015, secondo le indicazioni riportate nell’Avviso alla voce “Modalità di presentazione della
domanda per inserimento negli elenchi”.
Scarica l'Avviso rettificato e gli allegati

Pescara, 22 giugno 2015. La Regione Abruzzo ha pubblicato il BURA -Bollettino regionale
ufficiale- n. 55 Serie Speciale “PSR 2007/2013 Regione Abruzzo – Ottimizzazione delle risorse”.
All’interno dello stesso, in particolare, è stato pubblicato il seguente avviso: PSR 2007/2013 della
Regione Abruzzo. Misura 1.2.1.  “Interventi di  ammodernamento delle aziende agricole” Bando
approvato con D.G.R.  n.  242 del  7/04/2014.  Ulteriori  disposizioni  finalizzate  all’ottimizzazione
delle  risorse  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  424  del  29/05/2015.  Possono  presentare  domanda  gli
imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 c.c. in possesso dei requisiti elencati
all'articolo 2 del Bando e che presentino progetti con le caratteristiche elencate all'articolo 3. Le
istanze di concessione dell'aiuto devono essere inviate, tramite PEC o raccomandata postale con
avviso di ricevimento dal giorno successivo alla pubblicazione del BURAT. I termini di scadenza
per la presentazione delle domande di adesione al presente avviso saranno fissati con successivo
provvedimento e comunicati in data 20 luglio 2015 con pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo. 
Scarica il bando

Ancona, 22 giugno. La Regione Marche ha pubblicato un avviso per l'istituzione di 50 borse di
ricerca della durata di dodici mesi, destinate a laureati marchigiani. La ricerca offerta dalle
borse  di  studio,  sarà  da effettuare  presso imprese con sede  legale  e/o  operativa  secondaria  nel
territorio regionale –indicate da ciascun candidato– operanti nel settore delle ICT, della domotica,
dell’ambient assisted living e nei settori collegati. Possono presentare domanda per l’assegnazione
di una borsa di ricerca i soggetti di età non superiore ai 35 anni, residenti nelle Marche. Le domande
dovranno  essere  inserite  dal  candidato  –  via  internet  –  sul  sistema  informatico  della  Regione
Marche (SIFORM), al seguente indirizzo: http://siform.regione.marche.it . Le domande dovranno
essere presentate entro il 20 luglio 2015.
Scarica il bando e la modulistica annessa
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Reggio Emilia, 30 giugno-1 luglio 2015. Conferenza: “Agricoltura ed energie rinnovabili: la
filiera biogas/biometano”. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di “EXPO in RE: AgricoltuRE per la
sostenibilità,  l’energia  e  l'ambiente”,  progetto  promosso dal  Comune di  Reggio Emilia  e  dalla
Regione  Emilia-Romagna  con  l’adesione  di  CNA,  Legacoop,  CRPA,  REI,  Reggio  nel  Mondo.
Nell'ambito  di  questa  iniziativa,  il  30  giugno si  svolgerà  la  conferenza  internazionale  e  tavola
rotonda  "Agricoltura  ed  Energie  Rinnovabili:  la  filiera  biogas/biometano" presso  il  Centro
Internazionale  "Loris  Malaguzzi".  Una  importante  occasione  di  dibattito  internazionale  che,
partendo dall’avanzata esperienza sviluppata nel territorio di Reggio Emilia e in Italia, apre una
prospettiva  verso  il  contesto  europeo  ed  internazionale,  favorendo  scambi  con  altri  continenti.
Organizzata in collaborazione con il CRPA -Centro Ricerche Produzioni Animali- di Reggio Emilia,
la conferenza offre un momento di studio internazionale e scambio di best practices sul tema delle
energie  rinnovabili  connesse  al  settore  agricolo,  con  particolare  attenzione  alla  filiera  del
biogas/biometano.  Sarà  inoltre  possibile  incontrare  e  conoscere  imprese,  cooperative,  centri  di
ricerca,  università,  gestori  di  impianti  di  biogas,  associazioni  e  produttori  che  hanno promosso
esperienze di interesse su queste tematiche. L'1 luglio, invece, la mattinata sarà dedicata alla visita
di due impianti di biogas inseriti in cooperative agricole. Il programma del pomeriggio, indirizzato
soprattutto a facilitare incontri tra soggetti coinvolti nella filiera agroenergetica, prevederà la visita
al tecnopolo di Reggio Emilia e ai laboratori di CRPA Lab. La partecipazione all'evento è gratuita,
gradita la prenotazione.
Scarica il programma della conferenza
Scarica il   form per l'iscrizione

Milano,  2  e  3  luglio  2015.  Giornate  tecniche:  “Alberi  monumentali:  principi  e  pratiche
dell'Arboricoltura  Conservativa”.  Appuntamento  presso  il  Parco  Sempione  per  un
approfondimento a tutto tondo sul concetto di buona pratica di gestione degli alberi monumentali, al
centro  delle  Giornate  Tecniche  S.I.A.  -Società  Italiana  di  Arboricoltura-.  Relatore  principale,
Neville Fay, massimo esperto di esemplari monumentali in Inghilterra e nel mondo. Il programma,
ricco di attività divulgative e didattiche all'aperto sarà replicato in entrambe le giornate tecniche. Le
due giornate si articoleranno entrambe in due fasi: la mattina dedicata a workshops che verteranno
su diversi argomenti tecnici, quali l'utilizzo del naso elettronico per l'individuazione dell'apparato
radicale  degli  alberi;  l'analisi  morfofisiologica  dell'albero  monumentale;  “SuperAlberi”,  alla
scoperta dei “giganti verdi”; l'Engineering Geology per la stabilità di alberature ad alto fusto. Nel
pomeriggio, gli interventi di esperti, quali il già citato Neville Fay e rappresentanti del settore Verde
Agricoltura  del  Comune  di  Milano  e  l'Università  “La  Bicocca”.  Durante  le  due  giornate  si
svolgeranno anche interessanti  attività  all'aperto.  L'evento è  patrocinato dal  Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Scarica l'invito e il modulo d'iscrizione
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Bacedasso Basso (PC), 3 e 4 luglio 2015. EIMA SHOW. Nell’ambito delle iniziative collegate
all’Expo  di  Milano  2015,  FederUnacoma  -Federazione  Nazionale  Costruttori  di  Macchine
Agricole-  promuove un'edizione di Eima Show dedicata a tecnologie per colture in campo aperto su
terreni  collinari  e  per  colture  specializzate  per  attività  vitivinicole.  Le  prove,  organizzate  in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti di promozione del sistema
produttivo  regionale  in  occasione  di  Expo  2015,  e  con  Confagricoltura,  sono  ospitate  presso
l’Azienda La Caminà (Frazione Bacedasco, Castell'Arquato, PC). In occasione di Eima Show for
Expo è prevista la visita di delegazioni di operatori economici esteri provenienti da  Corea del Sud,
Russia, Egitto, Sudafrica, Australia, Stati Uniti,  Cile e Kazakistan e l’organizzazione di incontri
B2B fra costruttori e delegati presenti.
Guarda la locandina

Castenaso (BO),  8  luglio  2015.  Visita  dimostrativa  con prove in campo:  “Utilizzazione del
digestato in copertura su sorgo in secondo raccolto”. L’evento si svolge nell’ambito del progetto
“Climate ChangE-R”, che ha l’obiettivo di ridurre i gas serra di origine agricola in Emilia Romagna
attraverso nuove tecniche di coltivazione e allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei
prodotti,  possano  ridurre  la  produzione  di  CO2  e  degli  altri  principali  gas  che  incidono  sui
cambiamenti  climatici.  L’iniziativa  comincerà  alle  ore  10  col  ritrovo  in  azienda  e  registro  dei
partecipanti; dopo la presentazione dell'iniziativa si svolgerà la dimostrazione di distribuzione con
interramento di digestato su coltura in atto e, a seguire, la visita all'impianto di biogas e stalla. La
visita  è  organizzata  dal  CRPA -Centro  Ricerche  Produzioni  Animali-  in  collaborazione  con
Granarolo e si svolgerà presso la Società Agricola Mengolini Rino, Mauro e Gianni (Via Bagnarese,
3 – Castenaso, BO). La partecipazione è gratuita ed è gradita l'iscrizione al seguente indirizzo.
Scarica l'invito   e guarda le modalità d'iscrizione

Martirano Lombardo (CZ),  27 luglio-1 agosto 2015. Assemblea Nazionale AUSF Italia. La
Confederazione delle Associazioni Universitarie degli  Studenti  Forestali  d'Italia coordina questo
evento  congressuale  annuale  che,  oltre  a  permettere  il  rinnovamento  e  la  continuità  della
Confederazione stessa, fa sì che studenti provenienti da tutta Italia possano incontrarsi e scambiarsi
esperienze  e  conoscenze,  ed  approfondire  tematiche  di  ambito  forestale  attraverso  seminari,
conferenze,  escursioni  didattiche  e  tecniche.  Quest'anno  la  delegazione  AUSF Reggio  Calabria
(F.A.G. - Forest and Agriculture Group) organizza e rinnova l'importante appuntamento tenendo
l'Assemblea nella propria terra.
Scarica il programma, il volantino e il form di partecipazione
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