
email: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383
Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263

 Newsletter n. 6 del 3 febbraio 2014

Roma, 3 febbraio 2014. Regione Veneto. Norme in materia di edificabilità nelle zone agricole.
Sul Bollettino Ufficiale  della Regione Veneto n. 11, del  28 gennaio 2014, è stata pubblicata la 
Deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30.12.2013 relativa alla  “Semplificazione degli  
adempimenti nel settore primario”, che interessa particolarmente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici 
laureati  liberi  professionisti  nella  parte  riferita  alla  “Edificabilità  nelle  zone  agricole”, e 
segnatamente al punto 2 della Deliberazione n. 2879/2013 recante “Definizione dei parametri per  
la redazione e la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all’art. 44 c.1 della L.R. n.  
11/2004”. L’articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone 
agricole, i soli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi 
destinati  alla  residenza  che a  strutture  agricolo-produttive  e  l’attività  edificatoria  è  riconosciuta 
esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola in possesso dei seguenti 
requisiti minimi:
- iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente 
iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate 
nelle zone montane;
- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determi-
nati dalla Giunta Regionale.
Questi interventi edilizi sono consentiti previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di 
un “Piano aziendale”, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico 
Agricolo di AVEPA (SUA), contenente i seguenti elementi:
-la dichiarazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, la dichiarazione dell’occupazione di almeno 
una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonchè il possesso del re-
quisito di redditività minima;
-la descrizione analitica dei fattori costitutivi l’azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle 
superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e 
dei fabbricati esistenti;
-la decisione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono 
necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, 
nonché la dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.
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Gli  elementi  descrittivi  costituenti  il  “Piano  aziendale”  rientrano  tutti  nelle  competenze 
professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, i quali pertanto rientrano ad ogni 
effetto nella definizione “tecnico abilitato”.
Per saperne di più. 

Roma, 3 febbraio 2014.  Giovani  imprenditori  in  agricoltura.  Torna anche  nel  2014 il  ciclo  di 
seminari promossi dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in collaborazione 
con Ismea e Regioni dal titolo “GIOVANI IMPRENDITORI IN AGRICOLTURA: il panorama 
delle opportunità”.
Gli incontri si terranno in diverse città d’Italia e affronteranno tematiche di primaria importanza per 
i giovani imprenditori agricoli, come: le strategie in favore dell’insediamento, la permanenza e lo 
sviluppo delle aziende giovani; i finanziamenti regionali per lo sviluppo dell’impresa agricola; gli 
incentivi  previsti  dal  D.Lgs.  185/2000  a  favore  dell’autoimprenditorialità  e  del  subentro  in 
agricoltura; la questione fondiaria, il credito, la formazione, la ricerca applicata e le politiche di 
filiera; la competitività del settore agricolo italiano e le sue peculiarità nel mercato globalizzato. 
Ciascuna Regione tratterà poi dello stato dell’arte del Piano di Sviluppo Rurale, anche in vista della 
prossima programmazione 2014-2020. 
I  seminari  sono  completamente  gratuiti e  rivolti  agli  operatori  del  settore,  agricoltori, 
imprenditori, professionisti, tecnici ma anche a quanti fossero interessati a intraprendere un’attività 
o volessero informarsi e aggiornarsi sulle opportunità e sulle ultime novità.
Il primo incontro del 2014 è fissato per mercoledì 12 Febbraio a LA SPEZIA, presso l’NH Hotel 
in Via XX Settembre 2, dalle 9.30 alle 13.30. La Spezia è la prima delle dieci tappe di questo nuovo 
ciclo di incontri; i prossimi seminari sono in programma ad Ancona (26 Febbraio), Bologna (12 
Marzo),  Matera  (19 Marzo),  Campobasso (26 Marzo),  L’Aquila  (9 Aprile),  Napoli  (16 Aprile), 
Mantova (30 Aprile), Lamezia Terme (7 Maggio) e Viterbo (14 Maggio). Per informazioni: Numero 
Verde:  800-943242  -  Fax:  06-233298181  -  e-mail:  info@dge.it.  Iscrizione  on  line su: 
www.oigamipaf.it

Roma, 3 febbraio 2014. Tutti i liberi professionisti interessati ad aprire uno sportello CAA-Centro 
Agricolo  di  Assistenza  (nonché  a  svolgere  attività  di  patronato)  possono  rivolgersi  al  CAA-
CANAPA, interamente partecipato da liberi professionisti ed operante in tutta Italia, con 150 sedi.
Per informazioni è possibile inviare una e-mail al Direttore Tecnico, Dott. Marco GIANNI, oppure 
telefonare ai numeri 06/862.00.334 - 347/362.74.60.

Modena, 6 febbraio 2014. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani” organizza il 6 
febbraio 2014 il primo incontro delle “Serate Spallanzani” 2014, che si terrà presso l’aula magna 
dell’Istituto in Via Solimei, 23 a Castelfranco Emilia (MO). All’evento presenzierà anche l’Albo 
degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  rappresentato  dall’Agr.  Dott.  Claudio  Valmori, 
Presidente della Federazione regionale degli Agrotecnici  e degli Agrotecnici  laureati dell’Emilia 
Romagna.
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Teramo,  27  febbraio  2014.  L’Istituto  Agrario  dell’I.I.S.  “A.  Zoli”  di  Atri  (TE)  organizza  un 
incontro  con  i  propri  iscritti   e  gli  operatori  del  settore  agricolo  ed  agroalimentare  dal  titolo 
“Competenze e prospettive lavorative dell’Agrotecnico”, che si svolgerà giovedì 27 febbraio 2014 
nell’auditorium Sant’Agostino  di  Atri.  L’evento  è  patrocinato  dal  Collegio  Nazionale  degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, per l’occasione, sarà presente il Presidente Nazionale 
Roberto Orlandi. 
Scarica la locandina.
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