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DECISE LE SEDI PER GLI ESAMI ABILITANTI 

Clicca qui per leggere l'elenco 

 

 

Cremona, 8 ottobre 2018. Gli Agrotecnici in difesa dell’Istituto “Stanga”. 

Associazioni, istituzioni e cittadini del territorio cremonese, nonché il Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cremona, si sono rivolti al Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per segnalare l’ipotesi di divisione dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Stanga”. 

Il cambiamento potrebbe portare alla divisione delle due sedi di Cremona dalle altre due sedi, 

rispettivamente di Crema e di Pandino; tale scelta troverebbe motivazione nella localizzazione in 

due differenti ambiti delle diverse sedi, ma la divisione andrebbe a snaturare l’Istituto “Stanga”, che 

è una delle realtà scolastiche del settore dell'istruzione agraria più rappresentative a livello 

nazionale.  

Leggi la nota di intervento 

Leggi l'articolo 

 

 
Roma, 8 ottobre 2018. Rimangono meno di tre mesi di tempo per spendere le risorse dei PSR. 

Si tratta delle risorse stanziate dall’Unione Europa nel 2015 per finanziare i vari  Programmi di 

sviluppo rurale. Lo scorso giugno risultava impiegato solo il 18,35% delle risorse dello PSR 2014-

2020 indirizzate alle 20 regioni d’Italia. 

Se non intendono perdere questa opportunità le regioni devono impiegare le risorse finanziarie 

europee al più presto. 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/3169-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2018/ottobre/ProvinciaCremona_02-10-18.pdf


2 

 

Lecce, 8 ottobre 2018. “Resto al Sud” apre ai professionisti (2). 

Le agevolazioni previste dal progetto “Resto al Sud” verranno estese anche ai liberi professionisti,; 

ecco uno dei risultati ottenuti grazie al Convegno di Lecce dello scorso 21 settembre. Un’ottima 

notizia che è stata accolta con clamore anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati; durante il mese di luglio il Presidente Roberto Orlandi si era recato dalla 

Ministra per il Sud Barbara Lezzi al fine di richiedere l’estensione del programma anche ai giovani 

liberi professionisti. Ma le novità non sono finite qui infatti presto verrà alzata l’età massima per 

richiedere  le agevolazioni di “Resto al Sud”, si passerà dagli attuali 35 a 45 anni di età.  

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta raccogliendo i frutti nati dalla 

promozione del progetto “Resto al Sud” e dalla collaborazione con INVITALIA. 

Leggi l'articolo de "Il Sole-24 ORE" 

Guarda le foto del Convegno 

Guarda il servizio RAI 

 

Napoli, 1° ottobre 2018. Il Regolamento forestale della Campania apre a concorrenza e 

competenza (2).. Dalla Giunta regionale della Campania arriva il nuovo “Regolamento sulla tutela 

e la gestione sostenibile del patrimonio forestale” (pubblicato sul BUR Campania n. 69 del 24 

settembre 2018). Il documento risulta aggiornato e coerente con il quadro normativo nazionale, il 

quale, ricordiamo, affida esclusivamente allo Stato la definizione delle competenze professionali 

delle categorie ordinistiche. Finalmente la Giunta regionale con l’approvazione del nuovo 

Regolamento ha abbandonato la “clausola” che assegnava ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi 

le competenze forestali.  

Il precedente Regolamento (adottato con deliberazione n. 585/2017) risultava infatti discriminante 

nei confronti dei professionisti del settore agrario non appartenenti alla categoria degli agronomi . Il 

“vecchio” Regolamento non rispettava dunque il riparto di competenze fra Stato e Regioni, sancito 

dal D.Lgs. n. 30/2006, inoltre il precedente documento risultava in contraddizione con quanto 

affermato nella legge professionale di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato (integrata dalla legge 

11 agosto 2014 n. 116, che ha attribuito a questi professionisti competenze progettuali forestali). 

Nel nuovo testo licenziato dalla Regione scompaiono i riferimenti a specifici Albi professionali (e 

dunque cessa il “monopolio” nominalistico degli Agronomi), fortunatamente si passa a premiare 

l’effettiva capacità dei tecnici liberi professionisti che ora possono essere iscritti in plurimi Albi. 

Leggi il Comunicato        

Scarica il Regolamento 

 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 
Forlì, 15 dicembre 2018. Corso per esperto espropri. Le lezioni, organizzate dal Centro di 

Formazione Professionale Agroform Emilia-Romagna, si terranno presso la sede di via Ravegnana 

n. 120, la durata complessiva del corso è di 8 ore.  
Il termine per presentare domanda d’iscrizione è fissato per venerdì 7 dicembre p.v. 

Per ulteriori informazioni 

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2018/ottobre/Sole24Ore_01-10-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/resto_al_sud_lecce_21-9-18/index.html
https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2018/09/pug-resto-al-sud-giovani-imprese-lecce-barbara-lezzi-80860963-6f20-44fc-a6e8-c79302d42033.html
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB191-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modifiche_reg_regionale_28_settembre_2017_n3_gestione_forestale_regionale.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/corso_espropri_agroform_er_dicembre_2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Lazio, 8 ottobre 2018. ARSIAL: affidamento incarico. 

ARSIAL-Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio ha 

pubblicato un Avviso di indagine di mercato per affidare un incarico relativo al “Monitoraggio del 

bosco di Palo Laziale e direzione lavori delle operazioni di ripristino degli habitat nell’ambito del 

Progetto LIFE PRIMED”. Il professionista che varrà incaricato dovrà rilevare ed elaborare i 

parametri forestali, finalizzati a fornire una descrizione precisa e attuale della composizione, 

struttura e rigenerazione del bosco; si occuperà inoltre di redigere un piano esecutivo e di direzione 

lavori per attività di decespugliamento selettivo.  

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è intervenuto poiché l’Avviso, 

pubblicato dall’ARSIAL, in parola non ricomprendeva gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati tra i professionisti ammessi a presentare la propria candidatura e la 

relativa offerta per l’affidamento del servizio tecnico. Grazie all’intervento del Collegio Nazionale 

l’Agenzia Regionale, con tempestività, ha provveduto all’inserimento gli Agrotecnici e gli 

Agrotecnici laureati tra le categorie che possono partecipare alla selezione per l’affidamento 

dell’incarico, inoltre l’Avviso di rettifica ha comportato la proroga dei termini per il sopralluogo e 

per l’inoltro dell’offerta.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, se interessati, potranno pertanto 

presentare la propria offerta inviandola unicamente a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata 

all’Ufficio entro le ore 12.00 di giovedì 11 ottobre p.v. 

Cliccate qui per conoscere i dettagli dell'Avviso 

 

Liguria, 8 ottobre 2018. Aperta la selezione per la ricerca di rilevatori statistici (2). 

La Regione Liguria ha pubblicato un Avviso al fine di stilare un “Elenco dei Rilevatori” per 

l’affidamento di rilevazioni statistiche di competenza regionale per il triennio 2019-2021.  Tra le 

mansioni appartenenti alle persone che andranno a completare l’elenco vi sono: l’inserimento dei 

dati su supporto informatico, l’elaborazione, il controllo e la verifica dei dati rilevati.  

Sottolineiamo che la graduatoria avrà validità triennale con aggiornamento annuale. Per l’iscrizione 

nell’Elenco è richiesto il possesso della laurea (specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o 

triennale) o del diploma di scuola secondaria superiore e l’assenza di conflitti di interesse o 

controversie pendenti con la Regione Liguria.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati all’iscrizione 

nell’“Elenco dei Rilevatori” dovranno compilare la domanda di partecipazione inviandola alla 

Regione Liguria, il termine ultimo per fare richiesta è fissato alle ore 12,00 di venerdì 19 ottobre 

p.v. La domanda deve essere inviata tramite raccomandata A/R o utilizzando la PEC (all’indirizzo 

protocollo@pec.regione.liguria.it). Inoltre può essere consegna a mano. È indispensabile allegare 

alla domanda il proprio curriculum vitae con l’indicazione di eventuali precedenti esperienze come 

coordinatore o rilevatore in attività statistiche ed il documento di identità. 

Per ulteriori informazioni 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB198-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB178-18.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Roma, 12 ottobre 2018. “Da fastidiose pungitrici ad una seria minaccia per la nostra salute: le 

zanzare nell’era dei grandi cambiamenti globali. Ricerca ed Innovazione ENEA per un 

controllo efficiente e sostenibile”. L’incontro si terrà presso la sede FIDAF di Via Livenza n. 6 

dalle ore 17.00 alle 19.00, l’entrata è ad ingresso libero. Nel ruolo di Relatore vi sarà Maurizio 

Calvitti che si occupa di insetti e studia la loro biologia riproduttiva. 

Leggi il programma 

 

Arischia, 13 ottobre 2018. Convegno “La tartuficoltura secondo truffleland” (3). 

L’evento rientra all’interno della 30° Fiera di Ottobre che si svolgerà nel Campo Sportivo di 

Arischia. Numerosi i temi che verranno trattati durante il Convegno, vi sarà spazio per la 

presentazione aziendale, gli esperti cercheranno di rispondere al quesito «Perché coltivare il 

tartufo?» attraverso dati e testimonianze, ovviamente si parlerà di tartuficoltura e di coltivazione 

seguendo il metodo utilizzato da Truffleland, un’azienda che mixa passato e futuro, nata da un’idea 

di Francesco Loreti Urbani di “Urbani Tartufi”. Truffleland è specializzata nella produzione di 

piante da tartufo, il suo vivaio è ubicato nel Comune di Scheggino, in Umbria. 

Il 13 ottobre il Convegno si aprirà con l’intervento dell’Agr. Dott. Marco Santucci, Presidente del 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati L’Aquila. 

L’evento avrà inizio alla ore 10.00. 

Leggi la locandina  

 

Milano, 15 ottobre 2018. "Il verde nelle smart cities. parchi e viali alberati per il benessere delle 

città, contro degrado e criminalità”. Il Convegno, che si terrà presso l’Auditorium Assimprendil 

ANCE di via San Maurilio n. 21 a Milano, è valido per il rilascio di crediti formativi. Il Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha dato il Patrocinio a questo evento.  

L’incontro avrà inizio alle ore 14.00 e terminerà intorno alle 18.00, al centro dei lavori vi sarà il 

tema della sicurezza.  

Per iscriversi al Convegno 

 

Bologna, dal 7 all’11 novembre 2018. Eima international. In arrivo una nuova edizione 

dell’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio. Anno dopo anno 

l’evento aumenta il suo riscontro nel mondo agricolo, si tratta di una manifestazione biennale. 

Durante l’evento, più precisamente mercoledì 7 novembre p.v. alle ore 14.30, verrà presentato il 

Tractor of the Year 2019. 

Per ulteriori informazioni 

 

Bordeaux, dal 20 al 22 novembre 2018 (2). Vinitech Sifel. Si tratta della fiera mondiale 

vitivinicola, un appuntamento da non perdere per gli addetti ai lavori e per gli amanti del vino. 

 

 

 

http://customer13747.musvc2.net/e/t?q=6%3d6S8WB%26B%3d2Z%26s%3dR3Y0%26E%3d2Z7R8U%26z%3d8uMu_HRvU_Sb_KVsQ_Uk_HRvU_RgP2M.gBi1g.By_HRvU_RgPu-3pGy5oM_wqTs_76vIqEb7x_HRvU_RgUEQ9_4f1bKVsQ_UkQA_KVsQ_Uklp6fDeBs1-2U.6Z.3c6X.q7k%264%3dnNxLdU.s5u%26Bx%3dU3V6
http://customer13747.musvc2.net/e/t?q=6%3d6S8WB%26B%3d2Z%26s%3dR3Y0%26E%3d2Z7R8U%26z%3d8uMu_HRvU_Sb_KVsQ_Uk_HRvU_RgP2M.gBi1g.By_HRvU_RgPu-3pGy5oM_wqTs_76vIqEb7x_HRvU_RgUEQ9_4f1bKVsQ_UkQA_KVsQ_Uklp6fDeBs1-2U.6Z.3c6X.q7k%264%3dnNxLdU.s5u%26Bx%3dU3V6
http://customer13747.musvc2.net/e/t?q=6%3d6S8WB%26B%3d2Z%26s%3dR3Y0%26E%3d2Z7R8U%26z%3d8uMu_HRvU_Sb_KVsQ_Uk_HRvU_RgP2M.gBi1g.By_HRvU_RgPu-3pGy5oM_wqTs_76vIqEb7x_HRvU_RgUEQ9_4f1bKVsQ_UkQA_KVsQ_Uklp6fDeBs1-2U.6Z.3c6X.q7k%264%3dnNxLdU.s5u%26Bx%3dU3V6
http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-15-ciclo/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/TRUFFLELAND.pdf
http://www.agrotecnici.it/prossimiappuntamenti.htm
https://www.eima.it/it/index.php
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DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 11 ottobre 2018. “Occhio a quello che mangi”. Si tratta di un incontro organizzato 

dall’Istituto dei Cechi Francesco Cavazza e dall’Unione italiana dei Cechi e degli Ipovedenti Emilia 

Romagna in collaborazione con la Fondazione FICO. L’evento, che inizierà alle ore 18.00, ha come 

obiettivo la sensibilizzazione sul tema della degenerazione muscolare senile; si parlerà di 

prevenzione anche attraverso il cibo. 
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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 Umbria 

Regione Marche 

Regione Lazio 

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 NÉ RISPONDE A QUESITI INOLTRATI IN RISPOSTA ALLA 

NEWSLETTER, CHE VERRANNO PERTANTO CESTINATI AUTOMATICAMENTE. 

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.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
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

