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Roma, 29 ottobre 2018. Forestazione: la Regione Lazio individua le categorie competenti.    

Tramite la Legge Regionale n. 7/2018 (pubblicata sul BUR n. 86 del 23 ottobre 2018 della Regione 

Lazio) sono state individuate le categorie professionali che integrano la figura del “tecnico 

agroforestale abilitato”, cioè del professionista competente a redigere progetti forestali e piani di 

taglio ed assestamento forestale. Siamo lieti di comunicarvi che uno dei due Albi professionali 

ritenuti idonei è quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Tale decisione si allinea a 

quanto già enunciato in precedenza dalla legge statale: l’assegnazione di una piena competenza nel 

settore forestale agli Agrotecnici e agli Agrotecnici è stata assunta dal Parlamento con l’art. 1-bis 

comma 16 della legge n. 116 del 11 agosto 2014, tramite il quale è stato chiarito come gli 

Agrotecnici siano competenti per le attività di progettazione e direzione delle opere di 

trasformazione e miglioramento fondiario forestale.  

Il nuovo chiarimento legislativo è stato accolto con soddisfazione dal Collegio Nazionale; la Legge 

della Regionale Lazio n. 7/2018 consente agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati, e sicuramente quelli che operano nella Regione Lazio, di poter pacificamente 

svolgere la loro attività nel settore. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

DECISE LE SEDI PER GLI ESAMI ABILITANTI 

Clicca qui per leggere l'elenco 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB206-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
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Roma, 29 ottobre 2018 (2). “Il Sole 24 Ore” sottolinea l’attività informativa dell’Albo degli 

Agrotecnici. Il quotidiano dedicato all’economia parla degli Agrotecnici e ribadisce l’impegno 

messo in campo dal Collegio Nazionale al fine di promuovere, anche attraverso il nostro servizio di 

newsletter, i bandi rivolti ai professionisti di Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fondi 

regionali messi a disposizione possono essere utilizzati per finanziare corsi all’estero, spese di 

coworking ed altre attività. 

Leggi l'articolo 

 

 

 

Roma, 29 ottobre 2018. 7.700 ettari di terreni in vendita (2). Fino a domenica 2 dicembre è 

aperta la possibilità di presentare manifestazione d’interesse per acquistare terreni in vendita sulla 

Banca nazionale delle Terre agricole-BTA. Si tratta di una procedura semplice e trasparente messa 

in campo da Ismea e dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al fine 

di garantire l’accesso alla terra e il ricambio generazionale. Un’ottima opportunità soprattutto per i 

giovani che voglio veder crescere le proprie aziende agricole; gli ettari in vendita sono distribuiti su 

tutto il territorio nazionale. 
Scopri di più 

 

 

 

Roma, 29 ottobre 2018. Nuovo Accordo sull’alternanza scuola-lavoro (3). In data 11 ottobre 

p.v. il Presidente dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Prof. Avv. Maurizio 

Ferruccio Del Conte, e il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati, Agr. Dott. Roberto Orlandi, hanno siglato un protocollo d’intesa  volto a favorire la 

transizione dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro per i giovani studenti. L’Accordo 

rappresenta una grande opportunità per le nuove generazioni di agrotecnici, perché favorirà 

l’incontro tra le imprese del settore di riferimento del Collegio degli Agrotecnici e il sistema di 

istruzione e formazione. 

Leggi il Comunicato stampa 

Guarda il video 

Guada le foto 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2018/ottobre/Sole24Ore_22-10-18.pdf
http://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/BancaDelleTerreAgricole.php/L/IT
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_11-10-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oZQ6DQydCDI
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/accordo_anpal_agrotecnici/index.html
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LA PROFESSIONE 

 
Campania, 29 ottobre 2018. Elenco di professionisti. La Società Metellia Servizi (costituita dal 

Comune di Cava de’ Tirreni, ubicato in provincia di Salerno) ha pubblicato un Avviso per la 

formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi e consulenze, da utilizzare 

anche per le procedure di affidamento diretto nell’ambito dei contratti pubblici. La prima versione 

dell’Avviso non prevedeva tra i professionisti che avrebbero costituito l’elenco gli Agrotecnici e gli 

Agrotecnici laureati, il Collegio Nazionale ha dunque deciso d’intervenire. La Società Metellia 

Servizi ha tempestivamente pubblicato uno specifico Avviso riservato esclusivamente agli 

Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati. Tale Avviso prevede che gli iscritti nell’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, purché in possesso di almeno cinque anni di iscrizione 

nell’Albo, possano presentare domanda indicando non più di due settori di specializzazione. Questo 

avviso risulta importante per la categoria degli Agrotecnici poiché tra le prestazioni professionali 

richieste dalla Società, ve ne sono diverse che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli 

Agrotecnici laureati: 
  

- progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e di servizi ed attività concernenti il    

verde pubblico attrezzato e non; 
 

- assunzione di servizi pubblici e privati per attività agricole e zootecniche;  
 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
 

- Predisposizione di studi e relazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica e la gestione dei 

relativi sistemi informativi.  
 

Termine ultimo per presentare domanda: ore 12:00 di lunedì 7 gennaio 2019. 

Scopri come partecipare 

 

Campania, 29 ottobre 2018. Avviso: commissione per il paesaggio (2). Il Comune di Scafati, 

ubicato in provincia di Salerno, è alla ricerca di componenti per formare la “Commissione Locale 

per il Paesaggio”; la recluta interessa anche esperti in materia di beni ambientali, discipline 

agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, scienze biologiche, arti figurative e 

legislazione in materia ambientale e paesaggistica. L’Amministrazione comunale di Scafati, a 

seguito di un intervento realizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati, ha provveduto a pubblicare un Avviso di rettifica, ricomprendendo tra i “Titoli 

preferenziali” per la presentazione delle candidature l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati; il Comune ha inoltre prorogato il termine per la presentazione delle domande.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza in 

materia agricolo-forestale, ambientale, naturalistica e paesaggistica, se interessati, potranno pertanto 

presentare la candidatura. La domanda deve essere recapitata all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Scafati entro le ore 12.00 di venerdì 2 novembre p.v. 

Clicca qui per leggere le modalità di partecipazione  

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB205-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB203_COMUNE_DI_SCAFATI.pdf
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Toscana, 29 ottobre 2018. Voucher formativi rivolti a liberi professionisti (2). Sul sito della 

Regione Toscana sono stati pubblicati 3 bandi rivolti alla categoria dei liberi professionisti, 

finalizzati a favorire, rafforzare ed aggiornare le loro competenze, mediante la concessione di 

voucher formativi. I destinatati a cui è rivolta l’iniziativa sono:  

 

 liberi professionisti che esercitano attività in forma associata o societaria associazioni 

professionali; 

 

  liberi professionisti over 40; 

 

 liberi professionisti under 40. 

 

Le domande sono finanziate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di protocollo di 

presentazione.  

Leggi i requisiti per partecipare 

 

Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2018. Contributi per la formazione all’estero dei liberi 

professionisti (3). La Regione concede contributi a fondo perduto al fine di promuovere nuove 

attività libero professionali. L’aiuto economico è volto alla copertura delle spese da sostenere e/o 

sostenute nei 24 mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale, per la 

formazione all’estero durante i primi tre anni di attività. Riportiamo di seguito i requisiti necessari 

per presentare domanda di contributi a fondo perduto:  
 

 Residenza, domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 
 

 età non superiore a 35 anni;  
 

 svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale. 
 

Elenchiamo ora le voci di spesa ammissibili a contributo:  
 

 spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;  
 

 acquisto di testi connessi al percorso formativo;  
 

 premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate 

nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;  
 

 spese di viaggio; 
 

 spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e 

alla durata del percorso formativo.  
 

Anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti 

possono presentare domanda, clicca qui per scoprire come procedere  

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB199-18.pdf
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Piemonte, 29 ottobre 2018. Programma MIP per chi desidera mettersi in proprio (3). Nel 

territorio della Regione Piemonte è attivo il programma “MIP - Mettersi in proprio”; si tratta di un 

sistema di sostegno alla creazione di nuove imprese ad attività libero professionali, che si realizza 

attraverso servizi di accompagnamento nella valutazione della fattibilità dell’idea, dei rischi e delle 

scelte legate all’avvio dell’attività. Il programma prevede due tipologie di azione:  
 

 Percorso di assistenza personalizzata (40 ore);  
 

 Percorso di consulenza specialistica e tutoraggio (20 ore).  
 

Possono partecipare al programma persone fisiche che intendano avviare una attività:  
 

 disoccupate ed inattive;  
 

 occupate;  
 

 di età compresa tra 18 e 65 anni.  

Clicca qui per leggere come partecipare al programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB196-18.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 

 

 FICO COMPIE UN ANNO  

Clicca qui e scopri gli eventi  in programma dal 10 al 18 novembre 

 

Roma, 29 ottobre 2018. Tornano i voucher in agricoltura(2). La notizia ufficiale arriva 

direttamente dall’Inps. I voucher sono stati reintrodotti a seguito dell’entrata in vigore della legge 

96 del 2018. I lavoratori agricoli auspicano un processo di “sburocratizzazione” nel loro settore, 

inoltre la nuova normativa dovrebbe aiutare la lotta al lavoro nero. I voucher servono soprattutto al 

fine di regolamentare le attività stagionali in campagna. I voucher si applicano esclusivamente a: 

-pensionati,  

-giovani studenti con meno di 25 anni di età,  

-disoccupati,  

-cassintegrati,  

-persone che percepiscono il reddito di inclusione  

- persone che percepiscono altre risorse di sostegno del reddito. 

Possono ricorrere all’utilizzo di voucher solo le imprese agricole che contano non più di cinque 

dipendenti a tempo indeterminato al loro interno. 

Leggi la normativa 

 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 
 

Forlì, 15 dicembre 2018. Corso per esperto espropri (3). 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 

 

 

 

 

https://h9f4x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?mlh=t3uwu_falj=q5el:=qx_y18g8bb=a0rse.0&x=pp&x360lgm06ha&&x=pv&3cl4&x=pv&7m=z/_z/NCLM
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52087
http://www.agrotecnici.it/news/corso_espropri_agroform_er_dicembre_2018.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Feltre (BL), 3 novembre 2018. Convegno “Agricoltura e cambiamenti climatici: agire ora”. 

L’inizio dell’evento è previsto per ore 17:00 presso il Teatro de la Sena, ubicato nel centro storico 

del Comune di Feltre. L’iniziativa aprirà l’Antica Fiera di San Matteo (appuntamento storico della 

Città), nel ruolo di coordinatore dei lavori vi sarà Valter Bonan, Assessore dell’Ambiente e dei 

Beni comuni della Città di Feltre, parteciperanno all’incontro esperti di cibo e agricoltura, si parlerà 

infatti di questi due temi e del loro rapporto con i cambiamenti climatici. 

Visualizza la locandina dell'evento 

 

Bologna, dal 7 all’11 novembre 2018. Eima international (3). 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 

 

Roma, 9 novembre 2018. Convegno “Le professioni tra autonomia e regolazione pubblica” (3). 

Il Centro di Ricerca LUISS in collaborazione con il CUP-Comitato Unitario Permanente degli 

Ordini e dei Collegi Professionali, che conta tra i Collegi aderenti quello Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, presenta l’incontro incentrato sul tema del rapporto tra 

regolazione pubblica ed autonomia delle categorie professionali e dei loro enti rappresentanti, che si 

terrà presso la Sala delle Colonne, ubicata in Viale Pola 12, a partire dalle ore 9.00. In programma 

molti interventi curati da personalità importanti del mondo accademico, dell’imprenditoria e della 

politica. I lavori si concluderanno intorno alle ore 13.00. 

Leggi il programma completo ed iscriviti all'evento 

 

Toscana, dal 9 all’11 novembre 2018. Meeting nazionale “Astri di Maremma 2018”. Presso il 

centro congressi di Gavorrano (GR) in programma tre giorni ricchi di approfondimenti relativi al 

cosmo e all’astrologia. Scopri la lista dei relatori  

 

Marche, 10 novembre 2018. Incontro scientifico "Muschi e licheni: bioindicatori in un 

ambiente incontaminato". L’evento, organizzato dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 

inizierà alle 9.45 presso la Sala Riunioni del Museo del Territorio in Località Furlo. Si parlerà del 

censimento di muschi e licheni realizzato all’interno della Riserva e dell'importanza questi due 

vegetali primitivi come bioindicatori nel monitoraggio ambientale. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

Vertemate con Minoprio (CO), 13 novembre 2018. Convegno "Agrifuture: Esperienze fertili 

per aziende agricole e zootecniche”. Il convegno inizierà alle ore 17:00 presso la Fondazione 

Minoprio di Viale Raimondi, 54.  

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/cartolina-3-convegno-San-Matteo-2018-SF.pdf
https://www.eima.it/it/index.php
http://www.luiss.it/evento/2018/11/09/le-professioni-tra-autonomia-e-regolazione-pubblica
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Meeting_Nazionale_Astri_di_Maremma_2018.pdf
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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

