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Roma, 14 marzo 2018. Gli Agrotecnici nell’Albo Periti demaniali. La Regione Lazio ha adottato un 

nuovo regolamento relativo all’“Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il 

conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici”, grazie alle recenti modifiche 

i professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati possono iscriversi all’Albo Regionale, nella sezione 

tecnica-economica-territoriale. Gli Agrotecnici, in qualità di periti demaniali, potranno svolgere compiti di 

verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali e urbanistiche che caratterizzano le terre 

destinate all’uso civico. 

Per iscriversi all’Albo regionale è necessario presentare l’attestato di frequenza a specifici corsi riguardanti 

gli usi civici e promossi o riconosciuti dalla Regione Lazio.  

Sottolineiamo inoltre che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che sono già iscritti nell’Albo regionale 

dei Periti in materia di usi civici non dovranno procedere ad effettuare o rinnovare la loro iscrizione.  

Per leggere la notizia e per ulteriori informazioni 

 

Roma, marzo 2018. La terza edizione del “Manuale dell’esame abilitante alla professione di 

Agrotecnico e di Agrotecnico laureato” è nuovamente disponibile. A seguito dell’esaurimento scorte 

delle prime tre edizioni il Manuale, utile per gli aspiranti Agrotecnici e non solo, è in fase di ristampa.  

Per ordinare il Manuale 
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mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/acquisto_manuale.htm
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Roma, 16 marzo 2018. L’Avviso pubblicato dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po 

torinese è rivolto anche agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 

L’Ente, con sede a Moncalieri (TO), aveva pubblicato un Avviso d’indagine di mercato per 

l’affidamento di incarichi professionali volti alla predisposizione di una carta degli habitat 

indicando tra i requisiti per la candidatura l’iscrizione al solo Albo degli Agronomi e Forestali. Agli 

iscritti ad altri albi e ai laureati con titoli di studio più idonei alle attività menzionate nel documento 

era stata preclusa la possibilità di candidarsi. Presa visione del documento il Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha chiesto spiegazioni all’Ente ottenendo prima la 

sospensione dell’Avviso e successivamente la sua ripubblicazione con l’indicazione corretta dei 

titoli di studio e l’elenco aggiornato degli Albi professionali idonei per le attività chieste, tra gli 

Albi vi è quello degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.  

La ripubblicazione dell’Avviso ha anche comportato la proroga dei termini per presentare la 

candidatura, le domande dovranno pervenire agli uffici della sede legale dell’Ente entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 27 marzo 2018, pena esclusione.  

Leggi l'Avviso 

 

Roma, 17 marzo 2018. Riforma del PAN per l’uso dei Fitofarmaci. In occasione della revisione 

del PAN Fitofarmaci il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha chiesto una 

consultazione fra gli stakeholders, fra cui i Consigli Nazionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati, dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti agrari. 

L’attuale PAN non distingue tra operatori del settore agricolo e tecnici agrari, obbligando 

incredibilmente questi ultimi a sostenere esami e corsi di formazione regionali per poter svolgere 

l’attività di consulente fitoiatrico, alla quale sono invece abilitati dalle rispettive leggi professionali.  

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha pertanto chiesto agli altri 

Albi di settore di formulare una proposta comune e, ricevendone un rifiuto, ne ha inviato una 

propria. 

Leggi il comunicato stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB043-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_17-3-2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

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

economici (2). 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 

 

Regione Marche, 14 marzo 2018. Incentivi economici per la creazione di nuove imprese. Al 

fine di contrastare la disoccupazione la Regione Marche ha deciso di destinare dei fondi al sostegno 

delle future imprese. I requisiti per presentare domanda sono:  

 Avere almeno diciotto anni.  

 Essere residenti o domiciliati nella Regione Marche. 

 Essere iscritti al Centro per l’impiego 

 

Ricordiamo inoltre che la nuova impresa dovrà avere sede operativa nella Regione. 

Per ulteriori informazioni 

 

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

con il programma GAIA”(2).  

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 

 

Genova, marzo 2018. Euroflora annuncia le “Olimpiadi Verdi” (2). 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 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB040-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB041-18.pdf
mailto:dario.macaluso@crea.gov.it
http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp
http://www.euroflora2018.it/wp-content/uploads/2018/03/libro_concorsi.pdf
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Lombardia, aprile 2018. Corso di specializzazione: tecniche forestali a tutela della biodiversità 

rivolto a disoccupati e inoccupati amanti della natura che hanno un’età compresa tra i 18 e 35 anni. 

Il corso che avrà inizio il 7 aprile si compone di 374 ore, di cui 230 di aula con esercitazioni 

pratiche e 144 di tirocinio in aziende del settore; si tratta di un’opportunità per coloro che vogliono 

imparare a organizzare le attività  che si svolgono all’interno di un cantiere forestale.  

Gli interessati devono iscriversi entro il 26 marzo 2018, ci sono 12 posti disponibili. 

Per iscriversi e avere informazioni 

 

Toscana, aprile 2018. Corso per Tecnico dello sviluppo dell’impresa agricola, biologica e 

biodinamica. Le lezioni fanno parte dell’offerta formativa organizzata e promossa dalla Scuola di 

agricoltura biodinamica, Istituto di formazione APAB. Il corso si compone di 600 ore (di cui 420 

ore di formazione in aula e 180 di stage). Al termine verrà rilasciato un attestato di qualifica 

pubblico e riconosciuto in tutta Europa. La partecipazione è gratuita, possono iscriversi inoccupati e 

disoccupati. I posti disponibili sono 12.  

Le iscrizioni chiudono il 6 aprile 2018.  

Per informazioni 

 

 

 

 

 

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

Locale Paesaggio Integrata”(2). Verranno selezionati 5 professionisti componenti effettivi e 5 membri 

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

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

marzo 2018. 

Scarica il Bando 

 

 

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

40 (3).  

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 

 

http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=122&lang=it
http://www.apab.it/agricole-corso-per-tecnico-dello-sviluppo-impresa-agricola-biologica-e-biodinamica/
http://www.agrotecnici.it/news/Rende_Noto_Avviso_Elenco_Esperti_CLP_integrata.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_n19336_del_13-12-2017-Allegato-A_Toscana.pdf
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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 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 

 

http://www.agrotecnici.it/news/avviso_regione_Campania_tirocinio.pdf
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti/
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EVENTI E CONVEGNI 

 

 

Firenze, 21 marzo 2018. Proseguono le giornate del progetto “I territori della toscana e i loro 

prodotti”. Il quinto incontro del percorso, mirato a far conoscere la diversità dei prodotti agro-

alimentari delle zone della Toscana, si terrà presso l’Accademia dei Georgofili e sarà dedicato al 

territorio del Casentino. Ci si interrogherà, inoltre, su come valorizzare i produttori locali e facilitare 

il rapporto tra produttori e consumatori. 

Per partecipare è richiesta iscrizione entro il 19 marzo. 

Per iscriversi 

 

Firenze, 22 marzo 2018. “Quale ricerca e quali strumenti di trasferimento dell’innovazione 

per l’agricoltura biologica”. L’incontro nasce da un’iniziativa dell’Accademia dei Georgofili, a 

partire dalle ore 9.00 esperti del settore agricolo parleranno del mercato biologico di frutta e 

verdura. L’appuntamento avrà  luogo nella location della Fortezza da Basso.  

Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione.  

Per informazioni 

 

Roma, 28 marzo 2018. ”Vigneti sostenibili per climi insostenibili - Le risposte delle cantine 

cooperative europee ai cambiamenti climatici”. Come possono le viti resistere a cambiamenti 

climatici e malattie e quali ripercussioni tutto questo avrà sul settore vinicolo? Di questo e molto 

altro si parlerà nella mattinata del 28 marzo presso il Palazzo della Cooperazione. 

Per maggiori informazioni 

 

Bastia Umbra (PG), dal 6 all’8 aprile 2018. La Mostra Agriumbria. 50° edizione della 

Mostra/Mercato dedicata all’agricoltura, la zootecnica e l’alimentazione presso il Centro Fieristico 

Regionale Umbriafiere di Bastia Umbra.  

Orario di apertura: 9.00-19.00. 

Biglietto intero: 10 euro. Biglietto ridotto: 5 euro. I bambini fino ai 12 anni di età entrano gratis.  

 

Marsala, 25 maggio 2018. “Enopolis”. Per tutti gli amanti del buon vino presso il campo 

sperimentale dell’istituto Agrario "Abele Damiani" di Marsala, capitale nazionale della viticoltura, 

a partire dalle ore 9 inizierà una manifestazione dedicata al mondo dell’uva e del vino,  

Per informazioni 

 

Canelli (AT), dal 31 maggio al 3 giugno 2018. “Selezione del Sindaco”. Torna la Commissione 

d’assaggio del concorso enologico internazionale delle Città del Vino. 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

http://www.georgofili.it/contenuti/i-territori-della-toscana-e-i-loro-prodotti-casentino/2811
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/22032018_bio_3%20mara.pdf
http://www.alleanzacooperative.it/
http://www.mensileagrisicilia.it/enopolis/
http://www.cittadelvino.it/
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Dalla Fondazione FICO 
Bologna, 22 marzo 2018. Conferenza “Diritti e doveri dell’acqua". Alle ore 11 presso l’Arena 

Centrale di FICO si parlerà di accesso alle risorse idriche e di agricoltura sostenibile; Romano Prodi 

interverrà in qualità di presedente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli. L’evento è 

gratuito.  

 

UNIVERSITÀ 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI  

AGROTECNICI LAUREATI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO: 

 

 Università degli Studi di Verona, martedì 20 marzo 2018. Vi aspettiamo nel                

Dipartimento degli Studi di Verona (Aula B).  

Leggi la locandina dell'evento 

 

          Università del Salento, martedì 20 marzo 2018. L’incontro si terrà nel 

complesso Ecotekne. 

 Leggi la locandina dell'evento 

 

          Università degli Studi di Parma, mercoledì 21 marzo 2018. Gli Agrotecnici                                  

incontreranno gli studenti del Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e 

della sostenibilità ambientale e del Dipartimento di Scienze medico-veterinarie.  

Informazioni per il Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della 

sostenibilità ambientale 

Informazioni per il Dipartimento di Scienze medico-veterinarie 

 

 

Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esporrà le competenze di un Agrotecnico 

laureato e quali sono le sue opportunità lavorative, spiegherà come ci si iscrive all’Albo e come 

funziona la Cassa di previdenza. 

Per rimanere aggiornati sugli incontri futuri visitate il nostro sito www.agrotecnici.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/NUOVO-INCONTRO-VERONA-20-MARZO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/NUOVO-INCONTRO-LECCE-20-MARZO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/NUOVO-INCONTRO-PARMA-21-MARZO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/NUOVO-INCONTRO-PARMA-21-MARZO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/NUOVO-INCONTRO-PARMA-VETERINARIA-21-MARZO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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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

