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Newsletter n. 9 dal 23 al 28 aprile 2018 

IN EVIDENZA  

 

Roma, 23 aprile 2018. E’ imminente l’uscita dell’Ordinanza 2018 sugli esami di abilitazione di 

Agrotecnico ed Agrotecnico laureato.  

L’Ordinanza verrà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale; da quel momento ci saranno 30 

giorni di tempo per presentare domanda. 

Per avere tutte le informazioni 

 

 

 

Napoli, 18 aprile 2018. Convegno “Nuovi incentivi per i giovani imprenditori”. 

Buona affluenza e molta partecipazione all’incontro organizzato da Invitalia e dal Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Durante il Convegno è stato presentato il 

progetto “Resto al Sud”. 

Per saperne di più e per guardare le foto dell'incontro 

 

 

Roma, 23 aprile 2018. I progettisti dipendenti della PP.AA. devono essere iscritti all’Albo (3). 

Ricordiamo inoltre che l’art. 24 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 cd “Codice dei contratti pubblici” e 

successive modifiche regola la progettazione in materia di lavori pubblici.  

Leggi l'Avviso 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB056_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/convegno_resto_al_sud/index.html
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LE ALTRE NOTIZIE 
Bologna, 3 maggio 2018. Presentazione dei risultati dell'Osservatorio Innovazione 2018.  

Presso Unioncamere Emilia-Romagna si parlerà delle imprese emiliano-romagnole e delle loro 

strategie di sviluppo e innovazione. Per tutti gli interessati la partecipazione è gratuita ma è gradita 

la prenotazione.  

Per iscriversi 

 

Bologna, 23 aprile 2018. La seconda edizione del testo Miglioramento genetico delle piante 

agrarie è ora disponibile (3). Il libro, scritto dagli esperti F. Lorenzetti,  E. Albertini,  L. 

Frusciante, D. Rosellini, L. Russi, R. Tuberosa, F. Veronesi ed edito da Edagricole, è il frutto di 50 

anni di esperienza maturata nell’ambito dell’insegnamento nella Facoltà di Agraria di Perugia e in 

altre sedi italiane. Protagoniste di questa nuova edizione sono le nuove tecnologie che da 1994, 

anno della prima edizione del testo, ad oggi sono state impiegate nell’ingegneria genetica; sono 

inoltre presenti due capitoli interamente dedicati alla filiera sementiera e alla sua legislazione. 

 

Emilia-Romagna, 23 aprile 2018. Matteo Pagliarani è il nuovo coordinatore di Agia Romagna, 

l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli della Cia (3). Matteo Pagliarani, classe 1994, è 

stato eletto dopo 5 anni di militanza nell’Associazione dei giovani imprenditori agricoli. 

 

Firenze, 20 aprile 2018. Inaugurazione del 265° anno accademico dell’Accademia dei 

Georgofili. Si è svolta a Palazzo Vecchio la cerimonia di inaugurazione durante la quale l’attuale 

presidente, il prof. Pietro Piccarolo, ha tenuto la conferenza “I Georgofili e l’innovazione in 

agricoltura” dedicata al prof. Giampiero Maracchi, scomparso lo scorso 11 marzo, e alla sua attività 

durante i suoi quattro anni di presidenza nell’Accademia dei Georgofili. 

 

LA PROFESSIONE 
 

Pozzuoli, 23 aprile 2018. Affidamento incarichi. Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato un Avviso 

per la formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di servizi tecnico-

amministrativi di importo inferiore ad € 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00. 

Tra le tipologie di prestazioni oggetto di affidamento segnaliamo: 

 

- Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale e relativa Direzione Lavori.  

- Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti finalizzati all’espletamento delle 

procedure di incidenza ambientale (V.I.A. - V.A.S.).  

- Calcolo e certificazione energetica.  

- Progettazione di opere a verde e studio di preesistenze arboree, arbustive e vegetali.  

- Stime e valutazioni immobiliari.  

- Procedure catastali.  

Anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati possono presentare domanda, gli 

interessati dovranno far pervenire le domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli entro e 

non oltre le ore 24,00 di martedì 15 maggio p.v. 

Per saperne di più 

http://www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica/evento/osservatorio-innovazione-presentazione-risultati-indagine-2018.htm?ID_D=3244
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB060-18.pdf
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Piemonte, 23 aprile 2018. Bando per i progetti di agricoltura sociale (3). Si tratta del primo 

bando relativo all’operazione 16.9.1 del PSR 2014-2020. L’obiettivo dell’iniziativa consiste 

nell’incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti nell’ambito dell’agricoltura sociale. 

Coloro che desiderano candidarsi per il progetto dovranno presentare la domanda di partecipazione 

entro il 30 aprile 2018. 

Per informazioni visita il sito della Regione Piemonte 

 

CORSI DI INTERESSE PROFESSIONALE 

Lazio, 5 maggio 2018. “Aggiornamento metodologico sulla rilevazione dei dati RICA-REA con 

il programma GAIA”(3).  

Il corso, che è riservato agli iscritti nell’Elenco degli operatori economici del CREA-PB, si terrà 

presso la sede CREA-PB di Roma, situata in via Po, n. 14. La lezione inizierà alle ore 9.30 e 

terminerà alle ore 16.00. Per informazioni ed iscrizioni scrivere all’indirizzo email 

postazionelazio.pb@crea.gov.it oppure chiamare il numero di telefono 0647856545.  

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 

 

Spello, 10-11-12 maggio, 7-8-9 giugno 2018. Corso di formazione “Tartuficoltura”(3). Vuoi 

realizzare l’impianto di una tartufaia? Umbraflor organizza un corso formativo che fornisce le 

nozioni teorico-pratiche su come gestire e mantenere nel tempo la produzione di piante certificate ai 

sensi del D. Lgs 386 e micorrizate con tartufi locali. L’iscrizione al corso potrà essere effettuata 

mediante invio del modulo di iscrizione e copia di ricevuta di pagamento all’indirizzo di posta 

elettronica segreteriacorsi@umbraflor.it. 

Per chiedere maggiori informazioni 

Per iscriversi 

 

Treviso, 25 maggio – 30 giugno. Workshop di progettazione 2018 (3). La Fondazione Benetton 

Studi Ricerche in collaborazione con il Comune di Santa Maria di Sala organizza un workshop 

internazionale di progettazione dedicato al giardino di villa Farsetti. 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00 di martedì 15 maggio 2018. 

Per ulteriori informazioni 

 

Perugia, 28 e 29 maggio.  Corsi di formazione per Idrosommelier (3). Si terranno nelle sale 

dell’Hotel Perusia La Villa****, lunedì 28 e martedì 29 maggio, i corsi finalizzati all’abbinamento 

cibo/acqua minerale a tavola. Sono previsti tre livelli di corso: sul primo e secondo livello viene 

rilasciato un attestato di partecipazione, sul terzo un diploma. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 

14 maggio.  

Per maggiori informazioni 

 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M16.htm
mailto:postazionelazio.pb@crea.gov.it
http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp
mailto:segreteriacorsi@umbraflor.it
http://e0d5f.s78.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=51&guid=f1d58141-6a67-48ee-8fbd-89baab3b42d2
http://www.umbraflor.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.ashx?guid=5215c3ff-5022-4cd7-8017-8cd213327359
http://www.fbsr.it/
http://www.degustatoriacque.com/eventi.html
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EVENTI E CONVEGNI 

Milano, aprile 2018. Concorso Luce e ombre sulle potature degli alberi delle nostre città. Invia 

entro fine aprile le foto degli alberi presenti nella tua città oppure realizza un video con protagoniste 

piante potate. La call fotografica Potature nel mirino è stata organizzata da Il Verde Editoriale, le 

immagini saranno utilizzate all’interno della rivista ACER o per eventi organizzati dalla casa 

editrice. Se avete una macchina fotografica o uno smartphone a portata di click e amate la natura 

potete inviare le vostre foto e i vostri video a greenevents@ilverdeeditoriale 

Leggi i dettagli dell'iniziativa 

 

Assisi, dal 3 al 6 maggio 2018. IX Forum biennale della FIPPO (Federazione Italiana 

Produttori Piante Officinali). Si terrà presso l’Hotel Villa Elda l’evento concepito per il settore 

delle piante officinali in Italia. Il Forum è un momento di aggiornamento per i coltivatori di piante 

officinali, ma anche l’occasione per confrontarsi e fare il punto della situazione dal punto di vista 

scientifico - tecnologico, e commerciale. 

Per iscriversi 

 

Rimini, 10 maggio 2018. “Radicchi. Così sono diventati una referenza moderna”. All’interno 

del programma di Macfrut, che si terrà presso Rimini Expo Centre dal 9 all’11 maggio, non vi 

saranno solo spazi espositivi ma anche incontri per parlare di ortaggi e delle nuove tecniche di 

coltura.  

Giovedì 10 maggio a partire dalle ore 14 fino alle ore 17.30 l’Anfiteatro dell’Expo Centre ospiterà 

un incontro dedicato al radicchio, una coltura molto presente nella regione veneta. 

Per saperne di più 

 

Rimini, 11 maggio 2018. “Orticoltura di precisione. L’ultima frontiera”. L’incontro si terrà a 

partire dalle ore 15.30 fino alle 17.30 all’interno del complesso Rimini Expo Centre durante i giorni 

dell’evento Macfrut. 

Per saperne di più 

 

Dalla Fondazione FICO 
 

Bologna, 25 aprile 2018. “Dalla memoria al futuro”. In occasione del 73° anniversario della 

Festa della Liberazione Fico propone ai visitatori un tour speciale durante il quale verranno 

illustrate le produzioni orticole stagionali. Inoltre verranno intitolate quattro aiuole del Grande Orto 

di Fico a quattro partigiani che negli anni ‘40 svolgevano la professione di ortolano prima di 

impregnarsi nella Resistenza. 

L’evento è gratuito ed inizierà alle ore 17.00. 

Per maggiori informazioni 

 

 

https://www.ilverdeeditoriale.com/
http://www.fippo.org/generale.php?type=eventi&id=113
https://www.macfrut.com/
https://www.macfrut.com/
https://www.eatalyworld.it/it/festa-della-liberazione
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Notizie dall’Europa 

Parlamento europeo, 19 aprile 2018. Nuovo regolamento sui prodotti biologici.  

Il regolamento entrerà in vigore nel 2021, previa ratifica definitiva, ricordiamo che il testo deve 

ancora essere formalmente approvato dal Consiglio dei ministri dell'Ue. L’Italia si dichiara 

contraria a questo nuovo regolamento, il nostro paese chiede norme più restrittive sulla soglia di 

contaminazione accidentale causata all’utilizzo di pesticidi non autorizzati.  

Ecco un breve riassunto delle nuove regole: 

 Controlli basati sul rischio lungo la catena di approvvigionamento. Tutti gli operatori 

saranno sottoposti a controllo, almeno una volta l'anno o una volta ogni due anni, se non 

è stata riscontrata alcuna frode negli ultimi tre anni. 

 Le importazioni dovranno rispettare le norme Ue.  

 Aumentare l'offerta di sementi e animali biologici.  

 Consentire la presenza di fattorie che producono sia alimenti convenzionali che biologici,  

con delle condizioni però, le due attività agricole devono essere separate in modo chiaro 

ed efficace. 

 Certificazione più semplice per i piccoli agricoltori. 

 Nuove misure per evitare la contaminazione nella filiera alimentare. 
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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

