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IN EVIDENZA  

. 

 

 

Roma, 13 marzo 2018. Il Documento definitivo approvato durante la Conferenza Stato/Regioni 

contiene buone notizie per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e non solo.  

La Legge n. 154 del 28 luglio 2016 contiene disposizioni in materia di manutenzione e cura del verde, il 

contenuto di tale legge però non risulta in linea con le disposizioni ordinamentali degli Albi 

professionali. Le leggi ordinamentali che si riferiscono al settore agro-ambientale assegnano ai rispettivi 

liberi professionisti competenze specifiche nel settore del verde ma nella legge n.154/2016 mancano i 

riferimenti alle attività professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, degli Agronomi e 

forestali e dei Periti agrari per questo motivo gli Agrotecnici hanno deciso di presenziare al Tavolo 

Tecnico del Settore Florovivaistico il quale aveva come  focus il documento d’intesa tra Stato e Regioni 

per l’applicazione  della legge n.154/2016. Al Tavolo di discussione gli Agrotecnici hanno richiamato 

l’attenzione del Governo e delle Regioni sulla necessità di determinare un livello minimo di formazione 

per coloro che intendono occuparsi di manutenzione del verde.  Dopo quattro mesi di lavoro il Collegio 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha ottenuto buoni risultati: il documento finale della 

Conferenza Stato/Regioni del 22 febbraio aumenta la qualità formativa dei corsi ed esenta dai corsi e 

dagli esami finali i liberi professionisti del settore agrario e forestale che hanno intenzione di occuparsi 

della manutenzione del verde.  

Nei prossimi giorni le Regioni e le Province autonome dovranno adottare, tramite singoli atti interni, 

l’Accordo sottoscritto in Conferenza Stato/Regioni. 

Vedi i commenti e i documenti 

Guarda le slide 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/consulta_verde_urbano.htm
http://www.agrotecnici.it/verde_urbano_ornamentale/presentazione_verde_urbano.pdf
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LA PROFESSIONE 

Roma, marzo 2018. Gara per l’affidamento di indagini fitosanitarie e verifiche dendrostatiche. 

Gli iscritti da almeno 5 anni agli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, degli Agronomi e 

Forestali e dei Periti agrari possono presentare domanda per partecipare entro le ore 12:00 del 22 

marzo. 

Scarica il Bando 

Leggi l'avviso di gara 

Leggi il disciplinare 

 

Regione Liguria, 12 marzo 2018. Modificati i titoli di accesso per l’affidamento di servizi di 

monitoraggio agroambientale (2). Su intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati la Regione Liguria ha modificato l’elenco dei titoli di studio idonei 

all’affidamento degli incarichi, in particolare consentendo la partecipazione anche a tutti i laureati in 

Scienze ambientali, Scienze naturali ed a indirizzo biologico, oltre alle lauree in Scienze agrarie 

comprese fin dall’inizio.  

È richiesta l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (nonché altri), il 

possesso di Partita IVA e regolarità previdenziale.  

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono inviare la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 21 marzo 2018 alla Regione Liguria. 

Leggi la notizia e scarica il Bando  

 

Liguria, marzo 2018. Pubblicati cinque avvisi di selezione pubblica volta all’assunzione a tempo 

indeterminato di otto funzionari appartenenti alla categoria D (2).  

Il Bando per la ricerca della figura del “Funzionario tecnico amministrativo”(per il quale è richiesto il 

possesso del diploma di laurea triennale di cui al D.M. 270/2004 nella classe L- 25 ovvero titolo 

superiore assorbente) e il Bando per la ricerca  di persone che andranno a ricoprire la carica di 

“Funzionario economico finanziario” (per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea 

triennale di cui al D.M. 270/2004 nella classe L- 18 ovvero titolo superiore assorbente) interessano 

anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. 

I bandi scadranno in data 16 marzo 2018. 

Scarica l'Avviso pubblico relativo ai laureati in Classe L-25 

Scarica l'Avviso pubblico relativo ai laureati in Classe L-18 

Per iscriversi 

 

Sicilia, 28 marzo 2018. “Aggiornamento metodologico sulla rilevazione dei dati RICA-REA con il 

programma GAIA”.  

Il corso, al quale possono accedere solamente gli operatori già formati ed in possesso dell'attestato, si 

terrà in data 28 marzo 2018 presso la sede CREA-PB di Palermo dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per 

informazioni scrivere a dario.macaluso@crea.gov.it oppure chiamare il numero di telefono 

091.6251374 

Si ricorda che il link per tenere sotto controllo l’attivazione dei Corsi nelle varie Regioni è il seguente: 

http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp 

 

http://www.agrotecnici.it/news/MOV_1801_Bando_di_Gara_2018_03_01.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Pubblicazione_procedura_gara_CIG_740389604.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/MOV_1801-Disciplinare_di_GARA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB039-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/concorso-per-1-posto-di-funzionario-categoria-d1-tecnico-amministrativo-agronomo_27599.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/concorso-per-3-posti-di-funzionario-categoria-d1-economico-finanziario_27602.pdf
http://hosting.soluzionipa.it/arsel/trasparenza/pagina.php?id=93
mailto:dario.macaluso@crea.gov.it
http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp
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Genova, marzo 2018. Euroflora annuncia le “Olimpiadi Verdi”. Possono partecipare alla 

manifestazione floricoltori, vivaisti, orticoltori, frutticoltori, fioristi, compositori floreali, paesaggisti 

italiani e stranieri. I concorsi indetti sono 240 e il montepremi complessivo ammonta a più di 130mila 

euro. Inoltre dal 21 aprile al 6 maggio 2018 nella location Parchi di Nervi sarà possibile ammirare 

bellissime piante e una ricca varietà di fiori.  

Per informazioni 

 

  

 

Campania, marzo 2018. La Regione Campania finanzia percorsi di tirocinio finalizzati 

all’accesso alle professioni ordinistiche (2). Possono svolgere il tirocinio i giovani con età non 

superiore ai 35 anni che sono iscritti al Registro dei praticanti presso il Collegio della Regione (tutti gli 

altri requisiti sono elencati nel Bando).  

I tirocini possono svolgersi presso professionisti, imprese, studi professionali singoli e associati. 

L’indennità massima erogabile è pari a 500 euro lordi mensili per tirocinante per un massimo di 6 

 

Toscana, marzo 2018. Bando per la concessione di voucher formativi rivolti a professionisti over 

40 (2).  

Iniziativa promossa dalla Regione Toscana al fine di incentivare la formazione individuale dei 

professionisti che hanno già compiuto quarant’anni.  

Questi voucher sono destinati ai lavoratori autonomi che intendono seguire corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, e Master di I° e II° livello conseguiti in 

Italia e all'estero. Il corso formativo scelto deve avere un costo compreso tra i 200,00 e i 3.000,00 €. Le 

domande verranno esaminate fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

Scadenze per la presentazione della domanda: 30 aprile 2018, 31 luglio 2018, 31 ottobre 2018… 

Scarica il Bando 
 

 

Frosinone, 13 marzo 2018. Avviso dell’Ente Parco dei Monti Aurunci rivolto agli operatori 

economici. L’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci intende stilare un elenco di operatori economici 

al fine di affidare servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di importo stimato inferiore a 

100.000,00 Euro. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati all’iniziativa dovranno 

inviare la propria domanda di partecipazione al Parco dei Monti Aurunci entro e non oltre le ore 12.00 

del 29 marzo 2018. 

Per informazioni 

 

 

Puglia, marzo 2018. Il Comune di Brindisi  è alla ricerca di esperti per costituire la “Commissione 

Locale Paesaggio Integrata”. Verranno selezionati 5 professionisti componenti effettivi e 5 membri 

supplenti. Coloro che desiderano candidarsi dovranno inviare la domanda allegando il proprio CV all’ 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi tramite Posta elettronica certificata entro e non oltre il 31 

marzo 2018. 

Scarica il Bando 

 

http://www.euroflora2018.it/wp-content/uploads/2018/03/libro_concorsi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_n19336_del_13-12-2017-Allegato-A_Toscana.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB040-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Rende_Noto_Avviso_Elenco_Esperti_CLP_integrata.pdf
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mesi. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono ospitare non più di due tirocinanti nel proprio 

studio o nella propria impresa. 

Il professionista che intende usufruire di questa opportunità può fare domanda entro il 31 dicembre 

2020 (fino ad esaurimento delle risorse) 

Scarica il Bando 

Per presentare la domanda 

 

EVENTI E CONVEGNI 

Pozzuolo del Friuli (UD), 15 marzo 2018. “Quali prospettive per la filiera della canapa 

industriale in Friuli Venezia Giulia”. Il convegno avrà luogo dalle 14.00 alle 17.00 presso 

l’Auditorium S. Sabbatini, situato in Via delle scuole; sul palco si alterneranno esperti fitosanitari, 

rappresentati dell’Ersa (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale), studenti e docenti dell’Università di 

Udine. Sarà presente all’incontro anche Beppe Croce, attuale Presidente di Federcanapa.  

Per informazioni 

 

Firenze, 15 marzo 2018, presentazione dei tre volumi che compongono l’ATLANTE DEI 

FRUTTIFERI AUTOCTONI ITALIANI. L’incontro dedicato all’opera si terrà presso l’Accademia 

dei Georgofili di Firenze, il suo inizio è previsto per le ore 16.  

Più di 200 autori hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, si tratta di persone che 

lavorano presso le Università italiane. All’interno dell’Atlante vengono riportate le peculiarità di 13 

tipi di frutta; si tratta di una lettura da consigliare non solo agli addetti ai lavori ma anche agli 

appassionati di natura che vogliono ampliare le proprie conoscenze in tema di frutta autoctona italiana.  

Per informazioni 

 

Imola, 15 marzo 2018. “Cereali e proteici, un modello sostenibile”.  

L’incontro,  promosso dalla Cooperativa Terremerse, si terrà alle ore 20 presso il Centro La Stalla, 

situato in Via Serraglio 20/b. Nel corso della serata le personalità che portano avanti il progetto 

Terremerse, alcuni imprenditori agricoli ed esperti di ricerca e sviluppo approfondiranno il tema della 

sostenibilità ambientale, uno degli argomenti cardine della Cooperativa.  

L’evento è gratuito. Per informazioni: ppapi@terremerse.it    
 
Bari, 16 marzo 2018. Evento “Il Piano d’Azione per lo sviluppo del Settore Biologico Pugliese: 

Incontro con gli Stakeholder”. L’appuntamento realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con 

CIHEAM Bari avrà luogo a partire dalle ore 9.00 nella sede della Regione Puglia (via Gentile 52, Bari, 

Sala A). L’incontro rientra nell’ambito del Progetto “SME ORGANICS” nato per migliorare le 

politiche legate allo sviluppo regionale e per promuovere la competitività e la sostenibilità delle PMI 

nel settore biologico. 

Per registrarsi all'evento 

 

Roma, 16 marzo 2018. Ricominciano i venerdì culturali organizzati da Agri Culture. Questo 

venerdì Lucio Fumagalli, Vicepresidente e Segretario Generale dell’INSOR, parlerà del tema “I Big 

Data e le informazioni digitali a sostegno delle indagini sociali e di promozione commerciale in 

ambito rurale”. 

Per informazioni 

 

http://www.agrotecnici.it/news/avviso_regione_Campania_tirocinio.pdf
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_canapa_industriale.pdf
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=6691
mailto:ppapi@terremerse.it
https://docs.google.com/forms/d/1S-y7HicZ0nCgC7wMX59vf2C4xH-J4NS-krT2SndWNSQ/viewform?edit_requested=true
http://www.fidaf.it/wp-content/uploads/2018/03/Locandina-16.03.2018.pdf
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Roma, 21 marzo 2018. Presentazione del “Atlante di Pedagogia del Lavoro”. Il volume a cura di  

Giuditta Alessandrini, Professore ordinario all’Università degli Studi di Roma Tre, pone lo sguardo 

sulle nuove “geografie” del lavoro, parla di formazione e di industria 4.0.  

La presentazione del volume si terrà alle ore 16.00 presso il Parlamentino del CNEL.  

Per informazioni 

 

Milano, 21 marzo 2018. “Conoscenze agrarie: dalle intuizioni dei precursori del Seicento alle 

scoperte dei fondatori ottocenteschi dell’agricoltura moderna”. Il Prof. Antonio Saltini, Docente di 

Storia dell’Agricoltura presso l’Università di Milano, ci porterà alla scoperta della Storia delle Scienze 

agrarie; questa conferenza rientra nelle attività culturali realizzate per celebrare il 157° Anno 

Accademico della Società Agraria di Lombardia.   

L’ingresso è libero, l’evento inizierà alle ore 15.00 presso la sede della Società Agraria di Lombardia 

di Viale Isonzo. Per informazioni: info@agrarialomabardia.it 

 

Milano, dal 29 maggio al 1° giugno 2018. Torna IPACK-IMA, la fiera dedicata al processing e 

packaging food e non food (2). 

L’esposizione che si terrà a Fiera Milano è giunta ormai alla sua 24°edizione; quest’anno le 

protagoniste saranno l’innovazione, la tecnologica e l’internazionalità. 

Per conoscere i dettagli dell’evento vistate il sito: www.ipackima.com 

 

Torino, dal 20 al 24 settembre 2018. Va in scena una nuova edizione di Terra Madre Salone del 

Gusto (2). 

In questi giorni le istituzioni politiche di Torino e Piemonte e Daniele Buttignol. Segretario Generale di 

Slow Food Italia si sono dati appuntamento per discutere dell’evento Salone del Gusto 2018 e tracciare 

alcune linee guida. “Food for change” è stato scelto come tema cardine della dodicesima edizione del 

Salone del Gusto: incontri, conferenze, stand e laboratori per promuovere e far conoscere il cibo 

buono, pulito e giusto. I principi che da sempre animano Slow Food e il suo fondatore, Carlo Petrini, 

saranno il filo conduttore di tutta la manifestazione che toccherà vari punti della città, vi sarà il 

Mercato presso Lingotto Fiere, le attività didattiche verranno svolte presso il Palazzo della Giunta 

Regionale, situato in Piazza Castello; non dimentichiamo inoltre che Palazzo Reale ospiterà l’Enoteca 

e infine citiamo le Conferenze organizzate in location in centro città e realizzate in collaborazione con 

il Circolo dei Lettori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.cnel.it/Comunicazione/Eventi/ArtMID/703/ArticleID/168/Presentazione-del-volume-Atlante-di-pedagogia-del-lavoro
http://www.ipackima.com/
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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 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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO 

PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

Per cancellarsi dalla 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.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/
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati

