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IN GENERALE

Roma, 29 agosto 2014. MIPAAF: disposizioni in materia di controlli sulle imprese agricole ed
istituzione del “Registro unico dei controlli”.  L’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e
Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari comunica le principali novità introdotte dalla legge
n.116/2014,  in  particolare  in  riferimento  all’art.  1  che  delinea   come  i  controlli  ispettivi  nei
confronti  delle  imprese  agricole  debbano  essere  effettuati  dagli  organi  di  vigilanza  in  modo
coordinato  e  riportandone gli  esiti  in  appositi  verbali.  Gli  adempimenti  compiuti  dalle  imprese
agricole  sui  quali  sono  stati  effettuati  i  controlli  non  potranno  essere  contestati  in  successive
ispezioni  sulle  stesse annualità,  salvo comportamenti  omissivi  dell’imprenditore agricolo.  Viene
inoltre istituito il  “Registro unico dei controlli”, in cui dovranno essere inseriti i dati relativi ai
controlli svolti sia da organi di polizia e vigilanza, sia da organismi privati autorizzati. I dati raccolti
dovranno  essere  resi  disponibili  per  via  telematica  e  rendicontati  annualmente.  Viene  inoltre
introdotto e potenziato l’istituto della diffida, da applicare in caso di violazioni -accertate per la
prima volta e sanabili- di norme in materia agroalimentare per le quali sia prevista la sola sanzione
pecuniaria. L’impresa interessata avrà 20 giorni dalla notifica per sanare le violazioni, prima che
queste vengano contestate formalmente. Per le sanzioni pecuniarie l’importo è ridotto del 30% se il
pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o, in caso di violazioni contestate
prima del 25 giugno scorso, se viene effettuato e trasmesso entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione (21 agosto u.s.). Alcuni provvedimenti, poi, sono finalizzati a rendere più
semplice l’attività di controllo presso le imprese agricole, come la dematerializzazione dei registri
di carico e scarico di numerosi prodotti, consentendo agli organi di controllo la loro consultazione a
distanza.  Si  introducono  anche  semplificazioni  delle  tecniche  del  settore  vitivinicolo  e  misure
sanzionatorie  in caso di violazione delle prescrizioni per la produzione di Mozzarella  di Bufala
Campana DOP e la tracciabilità del latte di bufala.
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Roma, 29 agosto 2014. Regione Toscana: nuova Guida agli incentivi alle imprese. È uscita la
XXVII edizione della Guida di orientamento agli  incentivi  per le imprese curata  dalla  Regione
Toscana. Il documento, aggiornato al 22 agosto 2014, contiene informazioni di primo orientamento
sulle agevolazioni a cui le imprese possono accedere, illustra gli incentivi e le agevolazioni per
imprese industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole.
Scarica la Guida

LA PROFESSIONE

Roma,  29  agosto  2014.  Gli  Agrotecnici  sono  competenti  per  le  opere  di  miglioramento
fondiario, agrario e forestale.  Il Parlamento ha messo fine alle continue “liti di confine” fra le
categorie professionali del settore agrario chiarendo in via definitiva, con l’art. 1-bis della legge n.
116 del 11 agosto 2014, che  gli  Agrotecnici sono competenti alle attività di progettazione e
direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
Questo il testo completo della disposizione interpretativa: “L’articolo 11, comma 1, lettera c), della
legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  si
interpreta  nel  senso  che  sono anche di  competenza  degli  iscritti  nell’albo  degli  agrotecnici  le
attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia
agrario che forestale”. La nuova legge, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 91/2014,
è stata  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  192 del 20 agosto 2014 -  Serie  speciale  n.  72.  Il
Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Roberto Orlandi
ha espresso “soddisfazione per il chiarimento legislativo,  che pone fine alle continue incertezze
sulle  competenze  e  rende  giustizia  alla  elevata  professionalità  degli  iscritti  nell’Albo  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i quali, da oggi in poi, potranno attendere pacificamente
alla loro professione mentre la maggiore concorrenza fra le diverse categorie, ora che il quadro
legislativo è meglio definito,  porterà ad indiscussi benefici sia per il mercato che per gli stessi
professionisti".  
Per saperne di più

Roma, 29 agosto 2014. Esami abilitanti 2014 per le professioni del settore agrario: tutti i dati
relativi  ai  candidati.  Il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  ha
pubblicato  sul  sito  www.agrotecnici.it,  al  link www.agrotecnici.it/andamento.htm i  grafici,
aggiornati all’anno 2014 dei candidati agli esami abilitanti delle 4 professioni del settore agrario
(Agrotecnici  ed  Agrotecnici  laureati,  Dottori  Agronomi  e  Forestali,  Periti  agrari  e  Tecnologi
Alimentari) nonché i dati relativi agli Albi scelti dai laureati di primo livello del settore agrario.
L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  risulta, per il terzo anno consecutivo, il primo
come numero di candidati agli esami abilitanti, seguito dall’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali.
L’Albo dei Periti agrari,  in ulteriore calo, presenta un numero di candidati  inferiore di tre volte
rispetto ai candidati che hanno scelto l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Rispetto
al grafico riferito ai laureati di primo livello risulta che ogni 10 laureati triennali  del settore agro-
ambientale  che scelgono un Albo professionale,  7 preferiscono quello degli Agrotecnici  e degli
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Agrotecnici  laureati  ed  i  restanti  3  si  disperdono  nei  rimanenti  Albi  (soprattutto  quello  degli
Agronomi e Forestali).

Roma, 29 agosto 2014. Corsi preparatori agli esami abilitanti 2014: chiusi i termini.  Si sono
chiusi i termini per partecipare ai Corsi di preparazione agli esami di Stato abilitanti alla professione
di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato e tutte le relative richieste sono state ammesse. I candidati
riceveranno poco prima dell'inizio del corso una lettera specifica con tutte le informazioni comprese
le modalità di pagamento.
Visualizza il calendario

Savona,  22  agosto  2014.  Stabilità  delle  alberature:  Corso  a  Savona.  Il  Collegio  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Savona organizza per gli iscritti all'Albo un Corso VTA
e VPA ad Albenga (SV). L'iscrizione al Corso deve avvenire entro l'1 settembre 2014.
Per saperne di più

I BANDI ED I CONCORSI

Roma,  29  agosto  2014.  Sardegna:  AGRIFUTURO  cerca  tecnici.  La  Cooperativa
AGRIFUTURO (società cooperativa fra professionisti, che opera in tutta Italia) e le sue strutture
consociate,  in previsione di un incremento delle aziende da sottoporre a controllo,  ha riaperto i
termini per la ricerca di tecnici  liberi  professionisti,  da adibire al lavoro di “Controlli  Oggettivi
Territoriali relativi alla Domanda Unica di Pagamento e Sviluppo Rurale Campagna 2014” per le
Province  di  Sassari  e  Nuoro.  La  Cooperativa  precisa  che  all’avvio  dell’attività,  gli  incaricati
dovranno essere in regola con l’iscrizione nell’Albo professionale e con gli obblighi previdenziali.
A  seguito  di  specifici  Accordi  sarà  data  preferenza  agli  iscritti  nell’Albo  professionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con esperienza specifica. I tecnici interessati dovranno far
pervenire il proprio Curriculum Vitae entro lunedì 8 settembre 2014 al seguente indirizzo di posta
elettronica: vibo@agrifuturo.it.
Per saperne di più

Chieti, 29 agosto 2014. Provincia di Chieti: elenco di professionisti.  La Provincia di Chieti ha
pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi
professionali di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 inizialmente limitando la possibilità di
partecipazione ai soli Ingegneri ed Architetti (irragionevolmente escludendo, ad esempio, i laureati
in Scienze Naturali iscritti nell'Albo degli Agrotecnici). La Direzione Urbanistica e Pianificazione
della Provincia di Chieti, su intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati,  ha  pertanto  correttamente  provveduto  a  rettificare  l’Avviso  consentendo  l'iscrizione
nell’Elenco anche agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati con specifiche competenze nei settori
indicati  nel  bando (nonché  agli  altri  liberi  professionisti  identicamente  abilitati  in  base  alle
rispettive competenze). Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono
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ora pertanto presentare domanda per il  progetto “Via verde della  costa  dei Trabocchi”.  E'  stata
inoltre  ottenuta  la  proroga del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di  iscrizione  sino a
sabato 5 settembre 2014, domande da presentare l’Ufficio Protocollo della Provincia di Chieti,
secondo la modalità riportata all’art. 5) dell’Avviso relativo alle “Modalità di presentazione della
domanda”.
Per saperne di più

Bologna,  29  agosto  2014.  Regione  Emilia-Romagna:  investimenti  2015  per  il  Programma
Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Nuove risorse dalla Regione per i vini dell’Emilia-
Romagna.  Si  tratta  di  3  milioni  852 mila  euro per  sostenere progetti  di  sviluppo delle  aziende
agricole che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli e
che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le
proprie produzioni. Il termine per presentare le domande scade lunedì 29 settembre 2014.
Per saperne di più

Rom, 29 agosto 2014. ISMEA: bando per la riassegnazione di terreni agricoli. ISMEA effettua
la  cessione  su  base  concorsuale  dei  terreni  rientrati  nella  propria  disponibilità  a  seguito  di
inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari. Il bando per l'assegnazione dei terreni idonei a
costituire efficienti strutture fondiarie è riservato ai giovani che intendono insediarsi per la prima
volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. L'assegnazione dei terreni si concretizza
attraverso  la  vendita  con patto  di  riservato  dominio,  in  favore  dei  soggetti  vincitori  del  bando
concorso, con le agevolazioni previste dall'Istituto nell'ambito del Regime di aiuto XA 259/2009
denominato  "Agevolazioni  per  l'insediamento  dei  giovani  in  agricoltura".  Il  termine  per  la
presentazione delle candidature è fissato per le ore 14,00 del giorno 30 settembre 2014.
Per saperne di più

Roma, 22 agosto 2014. MIPAAF: Avviso pubblico per la selezione nazionale di progetti in
campo agricolo,  alimentare,  forestale,  della  pesca  e  dell’acquacoltura  per  Expo  2015.  La
selezione rientra nel quadro di operazioni di attuazione del protocollo MIPAAF per l’Esposizione
Universale di Milano. Il budget complessivo è di 2 milioni di euro. I progetti dovranno prevedere
attività che siano coerenti con le finalità di Expo 2015 e non abbiano finalità di lucro. Dovranno
essere inoltre proposte da un unico soggetto o da un’aggregazione, anche temporanea, di soggetti,
purché la domanda sia sottoscritta dal soggetto capofila. Le proposte potranno essere presentate dal
1° settembre al 30 settembre 2014.
Per saperne di più 

Pescara, 22 agosto 2014. ATER Pescara: Artt. 90 E 91 Del D.Lgs. 12/04/2006 N. 163 S.M.I -
Dpr 21/12/99 N.554 S.M.I. - Elenco Di Professionisti A Cui Conferire Incarichi Per Le Attività
Da Svolgere  Per  Importi  Inferiori  Ad  €.100.000,00.  La  scadenza  per  la  presentazione  della
documentazione è fissata alle ore 13,00 del 9 ottobre 2014. 
Per saperne di più 
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Napoli,  22  agosto  2014.  Comune di  Torre  Annunziata  (NA):  costituzione  di  un elenco  di
professionisti  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura,  all'ingegneria,  alla
geologia, all’archeologia, ai collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a € 100.000,00. La
scadenza per la presentazione della candidatura è fissata al 10 ottobre 2014. 
Per saperne di più

Medio Campidano, 22 agosto 2014. Comune di Guspini (VS): aggiornamento annuale 2014
dell’elenco  di  operatori  economici  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  attinenti
all’ingegneria e all’architettura di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00; - collaudatori
di lavori pubblici - collaudatori statici - frazionamenti, accatastamenti e rilievi topografici. La
scadenza per la presentazione della candidatura è fissata al 31 ottobre 2014. 
Per saperne di più

Genova, 14 agosto 2014. Ospedali Galliera: Disciplinare per la predisposizione di un nuovo
elenco di soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria  di  importo stimato inferiore  ad € 100.000,00.  La scadenza  è  fissata  per  il  30
agosto 2014. 
Per saperne di più

Roma, 14 agosto 2014. Comune di Roma: elenco di professionisti. Il Municipio X del Comune
di Roma ha pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento
di incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00. La Direzione Ambiente e
Territorio  del  Municipio  X,  su  intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  provveduto  a  rettificare
l’Avviso  consentendo  le  iscrizioni  nell’Elenco  agli  iscritti  in  Albi  professionali  in  base  alle
rispettive competenze (inizialmente l’Avviso prevedeva solo gli iscritti nell’Albo degli Agronomi;
dopo l’intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati l’Avviso è
stato modificato ed aperto a tutti gli Albi professionali con competenze nel settore). La scadenza
per la presentazione delle domande è fissata al 6 settembre 2014. 
Per saperne di più

Torino, 14 agosto 2014. Regione Piemonte: Misura 114 - utilizzo dei Servizi di Consulenza in
Agricoltura, bando per la concessione di aiuti per il periodo di transizione 2014-2015. Il bando
è rivolto agli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola. Per l’attuazione
delle  consulenze  è  prevista  una somma complessiva  di  €.  2.000.000,00.  L’importo  massimo di
contributo concedibile dalla Regione Piemonte,  a fronte di una spesa massima ammissibile,  per
ciascuna consulenza, di € 1.875,00, è fino ad €. 1.500,00, pari all’80% delle spese effettivamente
sostenute.  Le  domande  di  aiuto  all’utilizzo  di  servizi  di  consulenza  aziendale  devono  essere
inoltrate per via informatica alle Province competenti per territorio, secondo l’ubicazione del centro
aziendale, utilizzando la procedura informatica del SIAP, entro le ore 24,00 del giorno lunedì 15
settembre  2014.  Per  ulteriori  informazioni  si  suggerisce  di  consultare  il  sito  della  Regione
Piemonte sul  quale  a  breve  dovrebbe  essere  pubblicata  la  Determinazione  n.  661/DB1120  del
31.07.2014 relativa al bando in oggetto.
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Bologna, 1 agosto 2014. Regione Emilia-Romagna: Master post-universitari, nuova scadenza
per i contributi. È stato riaperto fino al 15 settembre 2014 il bando destinato a giovani emiliano-
romagnoli d’origine o di residenza interessati a frequentare Master universitari delle Università con
sede nella Regione Emilia-Romagna nell'anno accademico 2014/2015. Il bando prevede il rimborso
delle spese per l'iscrizione al master, del costo del viaggio in Italia, delle spese per l'acquisto di libri
e di cancelleria, fino ad un massimo di 8.000 euro. Sarà inoltre concesso l'alloggio presso una delle
residenze universitarie gestite da ER.GO. e buoni pasto per il valore di 200 euro.
Per saperne di più

Torino, 1 agosto 2014. Regione Piemonte: contributi per la sostituzione di frutteti estirpati. La
Regione  Piemonte  ha  pubblicato  il  bando  a  favore  degli  imprenditori  agricoli  che  sono  stati
obbligati  all’estirpazione di frutteti  colpiti  da organismi patogeni diffusibili.  Possono chiedere il
contributo gli agricoltori che, nel periodo compreso tra settembre 2012 ed il 30 aprile 2014, hanno
portato a termine interventi di estirpazione di piante di actinidia colpite da batteriosi (Pseudomonas
syringae)  che  abbiano  incenerito  le  piante  estirpate  ovvero  le  abbiano  distrutte  con  modalità
concordate con il Servizio Fitosanitario Regionale e che si impegnino a non sostituire le piante
estirpate con altre di actinidia sino al 31 dicembre 2016. Le domande possono essere presentate nel
periodo  tra  il  15 luglio  ed  il 15  ottobre  2014 tramite  uno  sportello  CAA-Centro  Agricolo  di
Assistenza. 
Per saperne di più
Scarica il bando

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Bologna, 8 settembre 2014. Conferenza “Biologico, tecnologico, sostenibile” del  World Food
research and innovation Forum.  L'evento si terrà presso SANA 2014 a BolognaFiere dalle ore
14,00 alle ore 17,30 e vedrà la partecipazione di  Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e di  Tiberio Rabboni, Assessore all'agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatoria della Regione Emilia Romagna. 
Per saperne di più

Reggio Emilia, 12 settembre 2014. Incontro tecnico “Le misure del nuovo PSR: sostenibilità
ambientale dell'azienda agricola di domani”. L'iniziativa, che avrà luogo al Tecnopolo di Reggio
Emilia alle ore 9,30, rientra tra le attività del progetto di informazione e divulgazione per zootecnia,
ambiente,  agro-energie,  realizzato  con  il  contributo  finanziario  della  Regione  Emilia-Romagna
nell'ambito del PSR 2007 -2013, e sarà occasione per approfondire le priorità e le misure del nuovo
PSR, in particolare quelle che riguardano i temi agro-ambientali.
Per saperne di più
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Roma, 16 settembre 2014. Seminario “Il  ruolo delle  cooperative,  strumenti  e  indicatori  per
coniugare crescita e sviluppo sostenibile”. L'evento è organizzato dall’Alleanza delle Cooperative
Italiane, in  partnership con la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero
Affari Esteri per esaminare i nuovi strumenti di finanziamento messi a disposizione dall’Unione
Europea e dal Ministero degli affari esteri italiano per la cooperazione internazionale. Si terrà a
Roma  presso  il  Palazzo  della  Cooperazione  dalle  ore  9,00  alle  ore  13,00.  Per  partecipare  al
seminario è necessario iscriversi sul sito: www.cooperativesviluppo.wordpress.com. 
Scarica il programma 

Bologna, 22 settembre 2014. Convegno “Inaugurazione del Registro unico dei controlli agricoli
in  Emilia-Romagna”.  L'evento  si  inserisce  all'interno  delle  iniziative  regionali  e  nazionali
nell'ambito  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  dell'Emilia-Romagna  2014-2020.  Interverranno
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e  Tiberio Rabboni,
Assessore Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna.
L'iniziativa si svolgerà a Bologna nella mattina di lunedì 22 settembre 2014; la partecipazione è
gratuita  ed  è  gradita  l’iscrizione  entro  il  18  settembre  2014,  collegandosi  on-line al  link:
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/49. 
Per saperne di più 

Cesena,  26  settembre 2014.  Convegno “Impresa  agricola:  i  contratti  di  rete  e  le  novità  su
immobili ed energie rinnovabili”.  L'evento si svolgerà alla Fiera di Cesena (FC) in occasione di
MACFRUT 2014 e verterà sulle novità introdotte dai recenti decreti in materia di tassazione degli
immobili e delle energie rinnovabili.
Scarica la locandina
Scarica il programma e la scheda di iscrizione

FIERE

Padova, 10-12 settembre 2014. Flormart 2014, in Fiera a Padova, è il salone internazionale del
florovivaismo  e  del  giardinaggio  dove  imprenditorialità  e  professionalità  italiane  incontrano
professionisti internazionali. La manifestazione si rivolge a garden center, a giardinieri, a vivaisti e
a  tutte  le aziende impiegate  nella  produzione di  fiori,  di  piante,  di  attrezzature,  con particolare
attenzione alla qualità, alle start-up, all’innovazione e all’ambiente.
Per saperne di più

Cesena, 24-26 settembre 2014. Macfrut 2014. La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola è
un punto di incontro e di confronto per i professionisti del settore, da coloro che si occupano di
produzione, di commercio, a chi è impegnato nella logistica, nel packaging, nei macchinari e nella
distribuzione.
Per saperne di più 

http://www.macfrut.com/
http://www.flormart.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_adesione_convegno_26_settembre_Macfrut.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_convegno_Macfrut_2014.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2014/agosto/inaugurazione-del-ruc-in-emilia-romagna
https://gallery.mailchimp.com/6ae195e1447f9cd5bc30588b7/files/2293a578-b161-4848-b87c-848b1be95f5e.pdf
http://www.cooperativesviluppo.wordpress.com/


Cremona,  22-25  ottobre  2014.  Fiere  Zootecniche  internazionali.  Le  manifestazioni  di
riferimento per le filiere lattiero-casearia, suinicola e avicola.
Per saperne di più

Bologna, 12-16 novembre 2014. Eima International 2014 e Florovivaismo. La prossima edizione
della rassegna internazionale della meccanizzazione agricola comprenderà una sezione dedicata alle
aziende produttrici di fiori e piante ornamentali, e di sistemi per la creazione e manutenzione degli
spazi verdi. 
Per saperne di più

Bolzano,  20-22 novembre 2014. Interpoma 2014. La Fiera internazionale  per  la  coltivazione,
conservazione e commercializzazione della mela è arrivata alla nona edizione affermandosi come il
punto di riferimento per il mercato melicolo mondiale.
Per saperne di più

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.fierabolzano.it/interpoma/
http://www.eima.it/it/index.php
http://www.cremonafiere.it/manifestazione/fiere-zootecniche-internazionali-di-cremona-le-manifestazioni-di-riferimento-per-le-filiere-lattiero-casearia-suinicola-e-avicola/

