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Newsletter n. 37 dal 19 al 24 novembre 2018 
 

IN EVIDENZA 

 
In ricordo di Mentore Bertazzoni… 

 

Si è spento a Moglia (MN), all’età di 83 anni, il Prof. Mentore Bertazzoni, punto di riferimento per 

l’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. Ricoprì il ruolo di docente presso l’Istituto Agrario di 

Viadana e San Benedetto Po (MN), per molti anni assunse anche la direzione della rivista L’Agrotecnico 

Oggi (poi Colletti Verdi). Il Collegio Nazionale e tutta la categoria degli Agrotecnici si unisce al 

cordoglio della famiglia. 

Leggi il Comunicato 

 

 
WORLD FORUM ON URBAN FORESTS 

Mantova 27 novembre – 1 dicembre 2018 

Convegno 

“I sistemi GIS per la gestione sostenibile delle città” 

organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: 

 

27 novembre 2018 ore 14:30 

 

Scarica il programma del Convegno Agrotecnici 

 

Scarica il programma del World Forum on Urban Forests  

 

Registrati per partecipare 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB213-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Agrotecnici_mantova_27112018_sv.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/programma_world_forum_on_urban_forests.pdf
http://www.agrotecnici.it/iscrizioni_convegno_mantova.htm
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Roma, 12 novembre 2018. Nessuna competenza esclusiva degli Agronomi nell’ambito delle 

valutazioni arboree (2). La conferma arriva dal Consiglio di Sato grazie alla sentenza n. 6920 del 7 

novembre 2018.  

Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto affermato in precedenza dl TAR Veneto (tramite sentenza n. 

440/2018): la totale assenza di esclusive per gli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali nel settore 

forestale della valutazione arborea. Infine ricordiamo che le competenze forestali degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati sono espresse dalla legge del 12 agosto 2014 n. 116., art. 1-bis comma 16. Si 

può quindi affermare, senza ombra di dubbio, che le competenze professionali nel settore forestale e delle 

valutazioni arboree operano in un regime di concorrenza, fra gli Alberi che le prevedono nei rispettivi 

ordinamenti. Leggi la Circolare pubblica  

Sentenza del Consiglio di Stato 

Sentenza TAR del Lazio  

 

 

 

Al Compleanno di FICO c’erano anche gli Agrotecnici 

 

Oltre a celebrare un anno di successi il team di FICO ha comunicato le sue nuove sfide: 

collaborazioni con la Cina, un Parco divertimenti pensato per bambini e famiglie e un 

Hotel quattro stelle Superior adiacente alla struttura di via Paolo Canali, 8. 

Sfoglia la Gallery 

 

 

 

 

 

ESAMI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO E 

AGROTECNICO LAUREATO 
 

Prima e seconda prova scritta il 29 ed il 30 novembre 2018 
 

Guarda l'elenco delle sedi d'esame 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/3542-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CdS_6290-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SENTENZA_TAR_VENETO_440-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/anniversario_fico/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Campania, 19 novembre 2018. Elenco di professionisti (3). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB205-18.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 19 novembre 2018. Cittadini italiani ed europei chiedono una riforma della PAC a sostegno 

dei modelli di agroecologia.  

Parte della società civile europea si è mobilitata al fine di richiedere una PAC post 2020 libera da 

pesticidi, come strumento ha utilizzato delle fotografie, a volte ironiche e simpatiche ma comunque 

incisive. A sostegno di questa campagna, che rientra nell’iniziativa europea “Good Food, Good 

Farming”,  si sono schierati WWF, Legambiente ed altre sigle impegnate nella tutela della natura. Le foto 

che circolano sul web contengono messaggi rivolti soprattutto agli addetti ai lavori in occasione del 

Consiglio dei Ministri dell’agricoltura degli Stati membri dell’Unione Europea. Rimane un’incognita la 

data di approvazione della PAC 2021-2027. 

Guarda le foto 
 

Roma, 12 novembre 2018. Forestazione: la Regione Lazio individua le categorie competenti (3). 

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 

 

 

Dalla Fondazione FICO 

 
Bologna, dal 23 al 25 novembre 2018. Salone internazionale dei maroni e delle castagne d’Italia. Un 

week-end dedicato alle castagne che sono le protagoniste dell’autunno; FICO ha deciso di organizzare 

svariati eventi per parlare delle loro proprietà e delle modalità di utilizzo. Si parte venerdì 23/11 alle ore 

11:00 con il convegno “Castagne e castagneti: un patrimonio ambientale e di biodiversità da conoscere 

e valorizzare per rilanciare l’economia e la conservazione dei territori montani” che avrà luogo presso 

l’Arena FICO Eataly World. Alla stessa ora sabato 24/11 la Sala Fondazione FICO ospiterà l’incontro 

“Selve, castanili e paesaggi, nuove destinazioni turistiche, l’offerta attuale, presentazione di proposte e 

pacchetti turistici, esperienze nazionali di successo”. Sempre sabato 24/11, alle ore 15.30 presso lo 

Spazio Roboqbo si svolgerà il laboratorio-degustazione, protagonista la castagna, varietà “pistolese”. 

Infine per domenica 25/11 in programma, a partire dalle ore 10:00, il Concorso Nazionale dolci a base di 

maroni, castagne e farina di castagna 2018.  

https://www.goodfoodgoodfarming.eu/capsnap/?utm_campaign=Ischia&utm_term=https://www.goodfoodgoodfarming.&utm_medium=email&utm_source=directmailmac
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB206-18.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Bolzano, dal 23 al 26 novembre 2018. Al via una nuova edizione di Biolife. Saranno presenti i migliori 

prodotti biologici d’Italia, vi sarà la possibilità di osservarli ed acquistarli. Al centro dell’evento la 

sostenibilità e i modi per tutelarla, a tal proposito gli organizzatori di Biolife promuovono eventi collegati 

alla fiera. Venerdì 23/11 vi sarà il convegno Organic 2030 con un focus su tre paesi chiave per la 

produzione biologica; inoltre nei giorni del Biolife debutterà il Bio Wine Festival, con le presentazioni dei 

vini prodotti da vignaioli altoatesini specializzati nella coltivazione biologica e biodinamica. 

Per saperne di più  

 

 

Todi (PG), 24 novembre 2018. Seminario “Precision Farfming - le tecnologie innovative per 

l’ottimizzazione delle pratiche agronomiche”. L’incontro avrà luogo presso l’Istituto d’istruzione 

superiore Ciuffelli, a partire dalla ore 9:00 (l’orario di chiusura dei lavori è previsto intorno all’ora di 

pranzo); il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è tra i soggetti patrocinanti, 

inoltre l’evento è valido al fine del riconoscimento di crediti formativi. 

Leggi la locandina 

 

 

Pordenone, dal 27 al 29 novembre 2018. RIVE - Rassegna internazionale Viticoltura Enologia. Si 

tratta di un salone internazionale con cadenza biennale che viene ospitato nello spazio Pordenone Fiere. 

L’evento è di recente fondazione poiché la prima edizione si è svolta l’anno scorso, a metà dicembre, ma 

è già diventato un punto di riferimento per la filiera del vino sia a livello nazionale che internazionale. Gli 

espositori che partecipano alla fiera presentano tecnologie, prodotti, tecniche specifici per la viticoltura, 

per il trattamento dell’uva e la vinificazione. Durante la manifestazione verranno proposti anche 

workshop, approfondimenti e seminari sulla viticoltura.  

Visita il sito di RIVE 

 

Torino, 3 dicembre 2018. Incontro intitolato “E-commerce: potenzialità, aspettative, criticità”. 

Un’occasione per parlare di un fenomeno in continua espansione e delle sue criticità che riguardano anche 

frodi e contraffazione. L’evento si terrà presso il Centro Congressi Torino Incontra, sito in Via Nino 

Costa n. 8 (Sala Giolitti). 

Scopri il programma 

 

Campobello di Mazara (TP), 4 dicembre 2018. “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei 

fitofarmaci” (3). Il Convegno è stato organizzato dall’Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente insieme ad altri enti che si occupano di tutela ambientale. L’evento inizierà alle ore 10.30, 

ad ospitare i lavori sarà la sede dello IAMC – CNR, ubicata in via del Mare n. 3, nella Fraz. Torretta 

Granitola. La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita, inoltre vi è la possibilità di ottenere 

crediti formativi, occorre però prenotarsi clicca qui per accedere al modulo di iscrizione  

Scopri il programma  

 

http://www.fierabolzano.it/biolife/elenco-espositori.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/eventoprecfarming.pdf
http://www.exporive.com/about-exporive/
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1850
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/modulo_iscrizione_convegno_PAN_4_dicembre_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Convegno_PAN_4_dicembre_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

