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DOPO IL TERREMOTO, METRI DI NEVE. PARTONO GLI INTERVENTI E E LA
RACCOLTA FONDI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI 

E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma.  E’ partita  sabato  28  gennaio  la  raccolta  fondi  promossa  dal  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in risposta alle richieste di aiuto provenienti da iscritti
nell’Albo  che  si  trovano  in  gravi  difficoltà  avendo  subito,  dopo  tre  terremoti  che  hanno
pregiudicato o distrutto le loro abitazioni e le strutture aziendali, l’offesa di eccezionali nevicate.

Se, inizialmente, il Collegio Nazionale aveva ritenuto di non avviare alcuna propria raccolta di
fondi,  preferendo indirizzarli  verso la  Protezione  civile,  i  successivi  ritardi  negli  interventi  di
prima emergenza a favore delle strutture produttive dei territori colpiti hanno indotto il Collegio
Nazionale  a modificare atteggiamento e ad intervenire direttamente  . 

Vi sono infatti iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che,
pur svolgendo anche la libera professione, conducono aziende agricole le quali, per vocazione di
quei territori, sono prevalentemente zootecniche; le eccezionali nevicate hanno reso enormemente
sofferenti gli allevamenti, che hanno bisogno di tensostrutture per ricoverare le mandrie bovine ed
ovine -sottraendole dalla neve-, di fieno per alimentarle, di container dotati di energia elettrica dove
tenere frigoriferi e le altre attrezzature per garantire la raccolta igienica del latte  -che ora spesso
viene semplicemente munto e buttato, non avendo le caratteristiche per esser commercializzato-.
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Alcuni colleghi che si trovano in questa difficile situazione hanno chiesto l’aiuto della categoria:
nei loro confronti è doveroso tendere la mano, e farlo subito. Prima che altro bestiame muoia di
freddo, prima che altra produzione venga distrutta perchè non commercializzabile. 

Si invitano   tutti i lettori della   NEWSLETTER  , ed in particolare gli iscritti nell’Albo professio-
nale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ad aderire alla raccolta fondi   per le finalità
sopra indicate; i versamenti possono essere fatti in posta od in banca nei conti correnti sotto indi-
cati:

POSTE - conto corrente postale 12070470
intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI ’

BANCA - conto corrente bancario IT 60 G 02008 13201 000002646009
presso UNICREDIT
intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI’

indicando sempre la seguente causale “Ricostruzione Italia centrale 2016”.

E’ superfluo dire che gli interventi per i quali il denaro è raccolto sono urgentissimi, riguardando
le aziende che hanno allevamenti con strutture crollate, e pertanto chi può versi subito il proprio
contributo: qualunque cifra è importante!

Di  ogni  euro  raccolto  e  del  suo  utilizzo  verrà  data  pubblica  evidenza  nel  sito
www.agrotecnici.it.

http://www.agrotecnici.it/


IN EVIDENZA

Bologna, 27 febbraio 2017. Dalla Regione Emilia Romagna 10 milioni per difendersi dalla
Cimice della frutta.  La Regione Emilia Romagna aprirà a breve un bando da 10 milioni di euro
per intervenire contro  l’avanzata della Cimice asiatica (“Halyomorpha halys”), la specie “aliena”
che provoca gravissimi danni alle colture frutticole. Il sussidio ha lo scopo di finanziare l’acquisto e
l’installazione da parte degli agricoltori di reti anti-insetto. Gli interventi potranno essere effettuati
in tutto il territorio regionale, con priorità alle aree e alle colture più a rischio. L’aliquota di sostegno
è pari al 50% della spesa ammissibile, che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 250.000
euro. 

Roma, 27 febbraio 2017. Assicurazioni agricole: da febbraio 25 mila domande per 33 milioni
di euro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annuncia da febbraio l'attuazione
dei primi pagamenti dei contributi sulle assicurazioni agricole agevolate nell’ambito del Programma
di  sviluppo  rurale  nazionale  2014-2020  (PSRN).  La  campagna  assicurativa  2016  prevede  la
pubblicazione del relativo bando entro fine febbraio, mentre per i primi giorni di marzo 2017 è
previsto il rilascio dei  Piani assicurativi individuali (PAI) propedeutici alla stipula delle polizze
2017.  Sono  circa  25  mila  le  domande  di  pagamento  già  presentate  ad  Agea,  per  un  importo
concedibile di circa 32,6 milioni di euro. Lo scopo dei contributi è quello di consentire alle aziende
agricole di utilizzare tutte le opportunità introdotte con la riforma della politica agricola comune
varata  nel  2015,  garantendo così  l’accesso agli  strumenti  di  gestione del  rischio da  parte  delle
aziende agricole per utilizzare. 

Napoli, 27 febbraio 2017. Dal 1 marzo 2017 aperti bandi per tutte le categorie professionali.
La Regione Campania ha pubblicato due Avvisi, facenti riferimento al POR Campania FSE 2014-
2020, rivolti ai professionisti. 
L’Avviso per  il  finanziamento di percorsi  di  tirocinio per  l’accesso alle professioni  ordinistiche
sostiene la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti
nell’ambito del territorio della Regione Campania,  attraverso la concessione di indennità per lo
svolgimento di tirocini,  obbligatori  e non obbligatori,  per  l’accesso al  mercato del  lavoro nelle
professioni ordinistiche. 
Gli interventi oggetto del predetto avviso sono finanziati a valere sul POR Campania FSE 2014-
2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori  che offrono maggiori prospettive di crescita”,  concorrendo all’indice di realizzazione del
Programma, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso. 
Le  domande  di  partecipazione  potranno  essere  accolte  dal  1  marzo  2017,  collegandosi
all’indirizzo  http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it e  seguendo  la  procedura
indicata. 
L’Avviso per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di investimento
presentati da liberi professionisti operanti sul territorio regionale ha la finalità, invece, di sostenere
le attività dei liberi professionisti, in forma singola e/o associata, operanti sul territorio regionale
attraverso la  concessione  di  agevolazioni  a  sostegno di  programmi per  investimenti  materiali  e
immateriali, prevalentemente per l’innovazione tecnologica e digitale con particolare riguardo alle
tecnologie abilitanti. 
Le  domande  di  contributo  devono  essere  redatte  esclusivamente  secondo  il  modello  che  sarà
pubblicato dalla Regione Campania e sottoscritte dal soggetto proponente con firma digitale; 
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dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  formato  elettronico  accendendo  alla  piattaforma
predisposta dalla Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it. 
Altre informazioni nella circolare pubblica del Collegio Nazionale prot. n. 460 del 3 febbraio 2017.
Scarica l’Avviso per il finanziamento di percorsi di tirocinio 
Scarica l’Avviso per la concessione di contributi presentati da liberi professionisti

Bruxelles, 27 febbraio 2017. Aperta la consultazione pubblica dell'Unione Europea sul futuro
della PAC - Politica Agricola Europea. La Commissione Europea ha avviato la prima fase di
ammodernamento e semplificazione della PAC con una consultazione pubblica di tre mesi. Una
politica agricola comune più moderna e semplificata consentirà di rispondere alle sfide principali
che l'agricoltura e le zone rurali si trovano ad affrontare, contribuendo nel contempo a conseguire le
priorità strategiche della Commissione, nonché allo sviluppo sostenibile e a un bilancio incentrato
sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussidiarietà. La consultazione pubblica resterà aperta
per 12 settimane e  consentirà  agli  agricoltori,  ai  cittadini,  alle organizzazioni e  alle  altre  parti
interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola comune. La Commissione si avvarrà dei
contributi forniti dalla consultazione per redigere una comunicazione, prevista per la fine del 2017,
contenente un bilancio dell'attuale funzionamento della politica agricola comune e possibili opzioni
politiche per il futuro fondate su prove affidabili.  I risultati della consultazione pubblica saranno
pubblicati online e presentati dal Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale  Phil Hogan
nell'ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 2017. Per ulteriori informazioni: 
Link alla consultazione
Link alle domande e risposte alla DG AGRI
Ulteriori informazioni sulla politica agricola comune 
Gli Europei, l'agricoltura e la politica agricola comune: Eurobarometro 2016. 
Informazioni al pubblico: contattare Europe Direct telefonicamente allo 00 800 67 89 10 11 o per e-
mail.

Bologna, 27 febbraio 2017. Dalla Regione Emilia Romagna 12 milioni di euro per 189 percorsi
di  formazione.  Sono  oltre  12  i  milioni  di  euro  che  la  Giunta  regionale,  grazie  a  risorse  del
Programma operativo del Fondo sociale europeo, ha destinato al finanziamento di 189 percorsi che
serviranno a formare circa 2.500 persone in cerca di lavoro o inattive. I percorsi, articolati in parte
in aula e in parte presso imprese del territorio permettono di acquisire competenze e titoli spendibili
nelle  diverse  aree  professionali  delle  imprese  che  operano  nei  settori  dell’economia  regionale.
Le azioni formative approvate sono state progettate e saranno realizzate dagli enti di formazione
accreditati  insieme  alle  imprese,  una  collaborazione  strategica  per  intercettare,  anticipare  e
implementare  competenze  nuove  e  innovative  per  lo  sviluppo.  I  potenziali  destinatari sono
persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione non
occupate  che  necessitano  di  azioni  formative,  per  la  riduzione  del  divario  tra  le  competenze
richieste  dalle  imprese  e  le  competenze  possedute,  per  l’inserimento  lavorativo.
Le attività formative, finanziate dal Fondo sociale europeo, sono gratuite. 
L’elenco  dei  percorsi  approvati si  trova  sul  portale  Formazione  e  lavoro  all’indirizzo:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-e-
competenze/approfondimenti/formazione-per-occupazione/offerta-formativa-2017.
Per avere informazioni puntuali sull’articolazione delle attività formative, requisiti di accesso e data
e  caratteristiche  delle  prove  di  selezione  occorre  rivolgersi  all’ente  di  formazione  titolare  del
percorso.
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Roma, 27 febbraio 2017. Riforma dell’istruzione agraria, Le proposte degli Agrotecnici al
Parlamento.  Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la “Consulta
Nazionale dell’Istruzione Agraria” hanno svolto una congiunta audizione sullo schema di decreto
legislativo di “Revisione dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale” che riguarda anche
tutta l’istruzione agraria secondaria superiore ed il suo rapporto con il mondo del lavoro. 
Il Collegio Nazionale e la “Consulta” pur esprimendo un giudizio moderatamente positivo sullo
schema di decreto legislativo lo ritengono insufficiente e, su alcuni punti specifici,  più arretrato
rispetto ad oggi,  sotto l’aspetto didattico che non appare all’evidenza coerente con gli  obiettivi
indicati nel decreto stesso in particolare riguardo a: 1. individuazione di una figura professionale per
il settore agrario, ad altra occupabilità; 2. miglioramento delle competenze tecnico-professionali.
Sono quindi  state  chieste  modifiche  indispensabili  a  realizzare  un  migliore  collegamento  fra  il
mondo dell’istruzione e formazione e quello del lavoro e sono state presentate specifiche proposte
migliorative.
Ulteriori informazioni al link: http://www.agrotecnici.it/consulta_verde_urbano.htm
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LA PROFESSIONE

Roma, 23 gennaio 2017. Agrotecnici competenti alle rilevazioni di agibilità post-sismica (2). Il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici  del  2016  ha  pubblicato
l’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 relativa alle disposizioni sullo svolgimento dei rilievi di
agibilità post-sismica, per la selezione degli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili.
L’Ordinanza prevede che la ricognizione sui fabbricati per l’agibilità post-terremoto ed il relativo
censimento  dei  danni,  tramite  la  compilazione delle  schede tecniche  denominate  “AeDES”  per
l’attestazione della non agibilità degli edifici, deve essere affidata a tecnici professionisti.
Il Commissario straordinario, a seguito dell’intervento del Collegio Nazionale ed in occasione della
pubblicazione della successiva Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ha provveduto a modificare la
precedente Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 all’art. 1 relativo al  “Censimento dei danni”
prevedendo che “...i professionisti iscritti a Collegi ed Ordini professionali e nell’Elenco tenuto dal
Commissario straordinario, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di
tipo tecnico e  strutturale nell’ambito dell’edilizia,  possono essere incaricati  della  compilazione
delle  schede  AeDES  anche  indipendentemente  dall’attività  progettuale”,  il  Commissario
straordinario ha inoltre espressamente riconosciuto che l’attività relativa alla redazione delle schede
AeDES può essere esercitata dagli Agrotecnici e dagli Agrotecnici laureati.
In attesa che il Commissario straordinario pubblichi l’Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le
manifestazioni  di  interesse  dei  professionisti  per  l’iscrizione  nell’Elenco  speciale,  secondo  le
modalità  indicate  all’art.  5  dell’Ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017  relativo  a  “Modalità  di
iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti”, è possibile sin d’ora per i professionisti tecnici
ricevere incarichi  da parte  dei proprietari  degli  immobili  per  l’attività  di  censimento dei  danni,
tramite la presentazione da parte degli stessi di una “Richiesta di contributo per la ricostruzione” o
“Comunicazione di inizio lavori”, utilizzando obbligatoriamente l’allegato “C” alla sopraindicata
Ordinanza n. 12/2017.
Leggi  la  Nota  del  Commissario  straordinario  al  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati
Scarica l’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e i relativi Allegati

Messina. Sempre in attesa dell’uscita del concorso pubblico per 51 posti in vari profili (fra cui
quello agronomo). Benché dato come "imminente" da oltre un mese, si sono in realtà perse le
tracce del  bando pubblico del  Comune di Messina per 51 posti  a tempo indeterminato,  in vari
profili, fra cui quello “agronomo”.
Qualora  effettivamente  pubblicato  il  bando,  la  notizia  e  le  istruzioni  per  parteciparvi,  saranno
pubblicate nella Sezione NEWS del sito www.agrotecnici.it, liberamente consultabile dagli utenti di
questa NEWSLETTER.

Roma, 27 febbraio 2017. Avviso sorteggio pubblico per affidamento incarico di assistenza al
R.U.P e direzione di esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune
di Giussano. Lo scrivente Collegio Nazionale è intervenuto presso il Comune di Giussano (MB) in
merito ad un Avviso per sorteggio pubblico di professionisti per l’affidamento dell’incarico di
assistenza al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e di direzione di esecuzione del
servizio di manutenzione del verde pubblico.
L’Amministrazione comunale, a seguito dell’intervento svolto, ha previsto l’ammissione
al sorteggio degli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con
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differimento alla data di giovedì 9 marzo 2017 alle ore 10,00 della procedura di sorteggio pubblico
(che si terrà presso l’Ufficio tecnico comunale) per l’individuazione del professionista cui affidare
l’incarico in oggetto, tramite successiva procedura negoziata.
Gli  Agrotecnici  e  gli  Agrotecnici  laureati,  per  essere  ammessi  al  sorteggio,  dovranno
obbligatoriamente  risultare  iscritti  alla  data  del  6  marzo  2017  presso  l’Elenco  fornitori
telematico  per  il  Comune  di  Giussano,  utilizzando  esclusivamente  la  Piattaforma  elettronica
telematica della Regione Lombardia, denominata “SINTEL”, alla quale si accede dal seguente link:
(http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/elenco-fornitori).
Una volta effettuato l’accesso per l’iscrizione, gli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovranno
iscriversi  nella  categoria  (PRO.04.01)  a  loro  riservata  per  l’iscrizione  all’Elenco  fornitori  del
Comune di Giussano, seguendo le procedure indicate nel portale telematico.
L’Avviso è pubblicato nel sito  www.agrotecnici.it - Sezione NEWS, nonché nel sito  internet  del
Comune di Giussano.
Consulta l'avviso
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(SENZA SCADENZA) 
(le informazioni “senza scadenza” vengono di norma pubblicate cinque volte di seguito, 

poi rimosse)

Roma, 23 gennaio 2017. Comune di Bari. Elenco di tecnici per incarichi fino a 100.000,00 euro
(5). Il Comune di Bari ha pubblicato un Avviso per la costituzione e la tenuta in modalità digitale
dell’elenco  degli  operatori  economici  per  l’affidamento  dei  servizi  tecnici  di  importo  fino  a
40.000,00 euro o compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 euro.

Tra  le  tipologie  di  prestazioni  professionali  ve  ne sono alcune che interessano direttamente  gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:

- Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza;

- Rilascio delle certificazioni antincendio;

- Consulenza ed elaborazione di  documentazione  relativa  a  procedimenti  ambientali  di  V.I.A.
(Valutazione  di  Impatto  Ambientale),  V.A.S.  (Valutazione  Ambientale  Strategica),  V.I.
(Valutazione di Incidenza) e A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

- Analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici.

Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  fossero  interessati  a
presentare domanda dovranno procedere alla registrazione esclusivamente per via telematica nella
apposita sezione del sito internet del Comune di Bari e completare le informazioni anagrafiche per
ottenere le credenziali di accesso all’area riservata degli “Operatori Economici”.
La presentazione delle domande è aperta da lunedì 23 gennaio p.v. e non è prevista una data
di  scadenza  essendo  possibile  iscriversi  in  ogni  momento,  seguendo  le  indicazioni  riportate
all’art. 4 dell’Avviso relativo a “Modalità di presentazione della domanda”.
Leggi l’Avviso pubblico
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EVENTI E CONVEGNI

Reggio Emilia, 3 marzo 2017. Convegno "Tecnologie innovative per una distribuzione sostenibi-
le dei prodotti fitosanitari".  Il convegno, organizzato dal Consorzio Fitosanitario e dalla Società
Agraria di Reggio Emilia, si terrà presso la Cantina Sociale di Albinea (Canali via Tassoni n. 213 -
Reggio Emilia) alle ore 9,00 e sarà prevista la partecipazione di specialisti del settore. La partecipa-
zione è gratuita previa per-iscrizione da inviare all'indirizzo mail  irrorazione@gmail.com. Il pro-
gramma ed il modulo di compilazione sono disponibili al link www.fitosanitario.re.it.
Scarica l'invito

Cremona, 2 marzo 2017. Tavola rotonda "Agricoltura del terzo millennio 2.0: resoconto e bi-
lancio delle esperienze in campo ad un anno di distanza". Il Collegio Provinciale degli Agrotecni-
ci e degli Agrotecnici laureati di Cremona, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore
“Stanga”, organizza una tavola rotonda a cui saranno presenti, fra i tanti, il Presidente della Provin-
cia di Cremona Dott. Davide Viola, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Stanga” Dott.ssa Maria Gra-
zia Nolli ed il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati agr.
Lorenzo Gallo. L'evento si terrà nell’Aula Magna dell'I.I.S. “Stanga” in Via Milano 24, alle ore
14,30. 
Scarica l'invito

Pisa, 3 marzo 2017. Incontro "Incubatore di impresa".  Un evento incentrato sul mercato e le tec-
niche innovative di agricoltura biologica, coltivazione e valore di cereali e oleaginose. Un program-
ma ricco di interventi organizzato da Agricola Grains e Nova Agricoltura che si terrà in via Boc-
cioni 2 alle ore 18,00.
Registrazione

Spello (PG), 4 marzo 2017. Incontro "Una giornata di apicultura e apicoltura".  L'iniziativa del-
lo "Studio Agrifoglie", ricca di interessanti spunti storici e tecnici in tema di Apicultura, si svolgerà
alla Sala Prambolini in Sede Pro-Spello (Piazza Matteotti). La quota partecipativa, comprensiva del
pranzo, è di  euro 40,00. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  a  Vincenzo Pierantoni (339-
2983055) o a Marco Gammaidoni (338-3503695).
Scarica il programma
Scarica il buono di iscrizione riservato agli Agrotecnici iscritti all'Albo 

Roma, 7 marzo 2017. Convegno "I frutteti della biodiversità in Emilia Romagna". Dalle ore
11,00 in Sala Caduti  di Nassiriya a Piazza Madama (Senato della Repubblica), avrà luogo l'incontro
coordinato da Leana Pignedoli, relatrice ddl sulla Biodiversità. Per informazioni ed accrediti rivol-
gersi a: leana.pignedoli@senato.it.
Scarica l'invito 
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/incontro_7_marzo_2017.pdf
mailto:leana.pignedoli@senato.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Buono_di_iscrizione_Agrotecnici.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/volantino_SPELLO.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/3336001/AGRICOLA-GRAINS-BIO-TOUR-2017
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_DEF_agricoltura_terzo_millennio_MEDIA.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_fitofarmaci_reggio_emilia.pdf
http://www.fitosanitario.re.it/
mailto:adesioni@georgofili.it


Legnaro (PD), 8 marzo 2017. Convegno “Investire in agricoltura e nuova pac”. Con il 2017, il
futuro della PAC sarà oggetto di discussione nelle varie sedi istituzionali europee, nazionali e re-
gionali, ed è proprio in questo quadro che si inserisce l’iniziativa di Veneto Agricoltura -  Europe
Direct Veneto  che si terrà in viale dell'Università 14 a Legnaro alle ore 9,30. 
E-mail:   europedirect@venetoagricoltura.org
Per altre info collegati al sito: www.venetoagricoltura.org

Treviso, 9 marzo 2017. Conferenza "Produzioni agroalimentari e sicurezza alimentare". Con 
l'intervento dell'ULSS di Feltre e dei Carabinieri NAS di Treviso, l'incontro si svolgerà dalle 9:00 
alle 12:00 Presso l’Aula Magna del Campus “Tina Merlin” di Feltre. Organizzato per gli allievi 
dell'Istituto Agrario di Feltre, è accessibile prenotazione (entro il 7 marzo) ad altri interessati: 
stefano.sanson@agrariofeltre.it

Bologna, 10 marzo 2017. Incontro "Nocciolo: un modello di filiera per l'agricoltura Italiana".  
Approfondire l'importanza della coltura in espansione del nocciolo, per la salute dei consumatori e 
per le tasche dei produttori. L'evento, organizzato dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, si 
svolgerà nell'aula magna di viale Fanin 44-46 a Bologna, dalle ore 9,30 alle 13,00.  Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. 
Prenotazione online
Scarica il programma

Piacenza, 16 marzo 2017. Workshop "La sostenibilità come valore aggiunto per le aziende, i 
territori e i loro prodotti. L' importanza di fare rete nazionale e internazionale". Un'occasione per
confrontarsi sull’importanza di fare rete, sulle richieste attuali del mercato, sugli impegni comuni su
scala locale e internazionale, sulla realizzazione del primo osservatorio internazionale di 
sostenibilità, sulla cooperazione fra distribuzione e produttori, sul ruolo dei consumatori, chi sono e 
qual è il ruolo degli stakeholder attivi. Si terrà alla Sala Consiglio dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza (via Emilia Parmense, 84). Per registrarsi mandare una mail 
beatrice.laporta@unicatt.it

Pavia, 22 marzo 2017. Workshop "Criticità dei piccoli corsi d'acqua urbani: il caso della roggia
Vernavola  a  Pavia". Un'iniziativa  nata  a  seguito  degli  studi  sui picchi  di  inquinamento  legati
all’entrata in funzione degli scolmatori di pioggia che sarà riconosciuta ai fini dell’aggiornamento
professionale per gli iscritti all’albo di Ingegneri, Architetti, Agrotecnici e Agrotecnici laureati. Avrà
luogo all'orto botanico di Pavia (Aula A - via Sant’Epifanio 14). La partecipazione al workshop è
libera, fino ad esaurimento posti (max. 140), e gratuita. Per garantire la disponibilità di posti è pos-
sibile registrarsi entro il 19 marzo via mail presso la segreteria all’indirizzo creapv@comune.pv.it.
Scarica il programma
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/WorkshopCeMAV_Vernavola22marzo2017.pdf
mailto:creapv@comune.pv.it
mailto:beatrice.laporta@unicatt.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Nocciolo_24_02_2017_bis.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/3341827/Convegno-Nocciolo-un-modello-per-la-filiera-italiana
mailto:stefano.sanson@agrariofeltre.it
http://www.venetoagricoltura.org/
mailto:%20europedirect@venetoagricoltura.org


MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Parigi, dal 25 febbraio al 5 marzo 2017. “Salon international de l’agriculture”. Il “Salon Inter-
national de l’Agriculture” 2017 di Parigi presenta le filiere dell’allevamento, delle grandi colture e
dei prodotti agroalimentari e prevede di accogliere oltre 1.000 espositori provenienti da 22 Paesi di-
versi. Durante i 9 giorni dello svolgimento i prodotti esposti beneficiano di una grande visibilità, per
questo la manifestazione è un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori delle filiere agricole
che possono usufruire di un’accoglienza e di una serie di eventi e servizi a loro dedicati.
Per ulteriori informazioni:
Saloni Internazionali Francesi S.r.l.
Tel. 02/4343.5325; e-mail: sgemelli@salonifrancesi.it
Leggi l'invito

Faenza (RA), dal 24 al 26 marzo 2017 "MO.ME.VI". Si terrà nella storica sede di Faenza (RA) la
41° edizione della Mostra Meccanizzazione Vitivinicoltura che coprirà 28mila metri  quadrati  di
esposizione. Nel corso dei tre giorni della mostra si svolgerà un intenso programma di iniziative,
che vedono anche il coinvolgimento dell' ARARER - Associazione Regionale Allevatori Emilia Ro-
magna. L'ingresso è a pagamento (5,00 euro intero e 3,00 euro ridotto).
Informazioni al link: www.mostragricolturafaenza.com - info@fierafaenza.it

Forlì, dal 5 al 7 aprile 2017 "FierAvicola". Il Salone Internazionale B2B dell'Avicoltura, alla 50°
edizione, punterà molto sull'internazionalizzazione e sull'organizzazione di filiera. Nel corso dei tre
gioni gli operatori potranno partecipare ai numerosi convegni e tavole rotonde in programma e so-
pratutto sviluppare quei contatti commerciali. 
Per saperne di più visitare il sito www.fieravicola.com 
Scarica la locandina
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/brochureAvicola_2017WEB.pdf
http://www.fieravicola.com/
mailto:info@fierafaenza.it
http://www.mostragricolturafaenza.com/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SALON_INTERNATIONAL_DE_LAGRICULTURE_2017.pdf
mailto:sgemelli@salonifrancesi.it


BANDI E CORSI VARI

Forlì, corso “Esperto in espropri”

Il  Centro  di  Formazione  Professionale  AGROFORM  Emilia-Romagna  organizza  un  corso  per
“Esperto Espropri”, della durata di 8 ore, che si svolgerà il giorno 24 marzo 2017 presso la propria
sede sita in via Ravegnana 120 a Forlì.

Gli importi di iscrizione, il programma dettagliato con gli argomenti trattati e gli orari del corso
sono riportati nella scheda di presentazione in allegato. Il termine per presentare la domanda di
adesione è venerdì 17 marzo p.v.

Per  qualsiasi  informazione  è  possibile  contattare  l’Agr.  Dott.  Stefano  SCALINI  (cel.
331/19.84.629).

Scarica la scheda di presentazione del corso
Scarica la domanda di iscrizione
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http://www.agrotecnici.it/news/scheda_iscrizione_corso_ESPROPRI.doc
http://www.agrotecnici.it/news/programma_corso_espropri.pdf


BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIO-
NE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare 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
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
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.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


AGENDA PARLAMENTARE

AGENDA ATTIVITA’ 
PARLAMENTARE

SETTIMANA 27 febbraio - 03 marzo 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 
e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi del lavoro subordinato (esame C. 4135 Governo, 
approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo)

Sede Referente XI - Lavoro Damiano
Il termine per la presentazione è
scaduto

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa 
dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (seguito esame C. 
556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido)

Sede Referente XI - Lavoro Di Salvo

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio (seguito esame 
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 
Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 
Simonetti e C. 4214 Airaudo)

Comitato dei nove XI - Lavoro Maestri

5-10369 Ciprini: Procedure di trasferimento di personale 
dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche 
(INAPP) all'Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro (ANPAL)

Interrogazioni XI - Lavoro Ciprini

5-10628 Gnecchi: Adozione di disposizioni attuative 
dell'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016, in 
materia di cumulo dei periodi contributivi

Interrogazioni XI - Lavoro Gnecchi

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda 
opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle 
procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti,
e che modifica la direttiva 2012/30/UE (esame COM (2016) 723 
final)

Atti UE II - Giustizia Bazoli

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della 
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale (esame Atto n. 379)

Atti UE V- Bilancio Dell'Aringa

5-10585 Sanga: Emanazione dei provvedimenti attuativi della 
disciplina tributaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da 
persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in 
Italia

Interrogazioni
VI - Finanze

Sanga

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale (seguito esame atto 
n. 379 )

Sede Referente VII - Cultura Rocchi
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10585
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10628
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10369
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4214
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4206
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4185
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4125
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3796
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3601
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1681
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=584
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2919
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2210
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=556
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3364
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3108
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4135


  Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi 
(seguito esame C. 3671-ter Governo e abb.)

Sede Referente X - Attività produttive Benamati

AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINE CONOSCITIVA
Gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e 
Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e 
immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore 
assistenziale
- Audizione del Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, 
Pier Paolo Baretta 

INDAGINE CONOSCITIVA
Gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e 
Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e 
immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore 
assistenziale
- Audizione di rappresentanti di Sorgente Sgr 

Audizioni (01-02.03) Commissione parlamentare di controllo sull'attività 
degli enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza sociale 

****

COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

(ddl 2494 - 2241 - 2437) Contrasto alla 
povertà e riordino delle prestazioni sociali 
(approvato dalla Camera dei deputati) 

Sede Referente XI - Lavoro Parente Termine presentazione emendamenti 
scaduto

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro: tirocini ed apprendistato (n.789)

Affare assegnato XI - Lavoro Sacconi

(COM (2016) 815 definitivo) Coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale(n. 379) 
Schema di dlgs. percorsi dell'istruzione 
professionale
Osservazioni alla 7a Commissione

Atti UE XI - Lavoro D'Adda Termine per presentazione parere: 
2 marzo 2017

    (n. 379) Schema di dlgs. percorsi 
dell'istruzione professionale Osservazioni alla 7a
Commissione

Atti di Governo XI- Lavoro Berger Termine per l'espressione delle 
osservazioni scaduto

(3-03098)  - GIACOBBE ed altri. - Su iniziative 
per la ricostruzione della Direzione centrale 
convenzioni internazionali e comunitarie del 
l'Inps

 Interrogazioni XI - Lavoro Giacobbe

ddl 2208 e  2230 (segnalazioni di reati o 
irregolarità nel lavoro pubblico o privato) 

Sede Referente I - Affari Costituzionali Maran

ddl 2705   (d-l 13/2017 in materia di 
protezione internazionale e di contrasto 
dell'immigrazione  illegale) 

Sede Referente I - Affari Costituzionali
II - Giustizia

 Mancuso 
Cucca

Esame ddl 2692 e (d-l 243/2016 - interventi 
urgenti coesione sociale e territoriale aree del 
Mezzogiorno

Sede Referente V - Bilancio Lai

A.S. n. 2263 (Recupero crediti insoluti P.A.) Sede Referente VI - Finanze Fornaro
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47723.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46461.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46411.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=987201
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33738.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33738.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33734.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda35893.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46998.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46522.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47148.htm
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3671-ter


ddl 499 e  540 (farmaci veterinari)  Interrogazioni  XII - Sanità  Silvestro

3 - 02470 della senatrice Silvestro, sulla 
normativa europea sulle professioni medico-
infermieristiche

 Interrogazioni  XII - Sanità Silvestro

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. 
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Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

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
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=955033
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40521.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40480.htm

