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LA PROFESSIONE

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER AGROTECNICO E AGROTECNICO 
LAUREATO: DAL 15 APRILE APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE 
(la scadenza è al 16 maggio 2016).
Da venerdì15 aprile 2016 e sino al 16 maggio p.v. è possibile presentare domanda di partecipazione 
agli esami abilitativi della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Sono numerose le lauree ammesse a sostenere le prove d'esame. Ecco l'elenco:

1. I laureati di primo livello in una delle seguenti Classi:
- L-2   Biotecnologie (ex -Classe 1);
- L-7   Ingegneria civile e ambientale (ex-Classe 8);
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex-Classe 17);
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex-Classe 7);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex-Classe 20);
- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (ex-Classe 27);
- L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali (ex-Classe 40);

che abbiano svolto sei mesi di tirocinio professionale certificato (dal tirocinio sono esentati i laureati 
provenienti da Università convenzionate con il Collegio Nazionale. L'elenco di questi atenei è pubblicato nel
sito www.agrotecnici.it, ovvero un percorso formativo equivalente (attività tecnica subordinata tipica della 
professione, titolarità di impresa agricola o del settore, corsi di formazione specifici, seconda laurea 
attinente, ecc).

2. I laureati con laurea specialistica (  DM n. 509/1999  ), con laurea magistrale   (DM n. 270/2004  ) ovvero 
“  vecchio ordinamento  ”   (decisione del Consiglio di Stato n. 2546/2005, cla  ssi   di laurea così come individuate
nelle Ordinanze del MIUR 9 maggio 2014 ed 8 maggio 2015 – Tabella E):

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 CLASSI DI LAUREA DM 270/04

3/S  – Architettura del paesaggio LM-3  – Architettura del paesaggio
6/S  – Biologia LM-6  -  Biologia
7/S  – Biotecnologie agrarie LM-7  –  Biotecnologie agrarie
8/S  – Biotecnologie industriali LM-8  –  Biotecnologie industriali
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28/S – Ingegneria civile LM-23 – Ingegneria civile
38/S – Ingegneria per l'ambiente LM-48 – Pianificazione territoriale 

e il territorio                urbanistica ed  ambientale  
54/S -  Pianificazione territoriale LM-48 – Pianificazione territoriale

urbanistica ed ambientale    urbanistica ed ambientale
64/S – Scienze dell'economia LM-56 – Scienze dell'economia
68/S – Scienze della natura LM-60 – Scienze della natura
69/S – Scienze della nutrizione umana LM-61 – Scienze della nutrizione umana
77/S – Scienze e tecnologie agrarie LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie
78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari
74/S – Scienze e gestione delle risorse LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed

rurali e forestali                ambientali
82/S – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-75 – Scienze e tecnologie per 

  l'ambiente e il territorio
84/S – Scienze economico aziendali LM-77 – Scienze aconomico aziendali
79/S – Scienze e tecnologie LM-86 – Scienze zootecniche e tecnologie

agrozootecniche nonché altri classi di     animali nonché altre classi 
laurea giuridicamente equivalenti    di laurea giuridicamente 

   equivalenti
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

Scienze agrarie Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali Scienze e tecnologie alimentari
Scienze ambientali Scienze e tecnologie delle produzioni 

animali
Scienze biologiche Scienze forestali
Scienze naturali Scienze forestali e ambientali
Scienze delle produzioni animali
nonché altre Classi di laurea giuridicamente equivalenti.

3. I soggetti in possesso di uno dei seguenti Diplomi Universitari (cd. Laurea breve):

> Biotecnologie agro-industriali > Produzioni animali
> Economia e amministrazione delle imprese agricole > Produzioni vegetali
> Economia e amministrazione del sistema agroalimentare > Tecniche forestali e tecnologie del legno
   e dell'ambiente
> Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura > Viticoltura ed enologia

4. I diplomati agrotrecnici e Periti agrari ovvero altri equipollenti che, dopo il diploma, abbiano:

-  svolto un tirocinio professionale certificato di almeno 18 mesi oppure frequentato un corso IFTS o 
conseguito un diploma presso un ITS- Istituto Tecnico Superiore:

- oppure, in alternativa, svolto per almeno 18 mesi una attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della
professione (l'eventuale conduzione di una impresa agricola come titolare è requisuito idoneo);

qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra loro, per 
raggiungere globalmente il requisito dei 18 mesi richiesti per la partecipazione agli esami.

Dove trovare i modelli di domanda: al sito www.agrotecnici.it – sezione NEWS, divisi per titolo di studio 
posseduto e con le istruzioni necessarie.
Come fare se si hanno dubbi o servono maggiori informazioni: al sito www.agrotecnici.it, 
al link http://collegioagrotecnici.blogspot.it è attivo un blog di discussione dove si possono formulare 
direttamente domande e ricevere risposta.
E' possibile porre anche quesiti personalizzati inviando una e-mail ad agrotecnici@agrotecnici .it oppure 
telefonando agli uffici ai numeri 0543/720.908 – 0543/720.884 – 340/184.8939 – 06/6813.4383 – 
0963/991.368 (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 di ogni giorno; sabato solo fino alle ore 13
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Sono inoltre attivi profili facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnci ed il profilo twitter 
https://twitter.com/agrotecnci  .

GLI AGROTECNICI PRESENTANO L'ALBO: INCONTRI PUBBLICI NEGLI
ISTITUTI AGRARI E NELLE UNIVERSITA'

3.5.2016 Bari - Università degli Studi “Aldo Moro” presso Dipartimento di Agraria – clicca qui 
per infomazioni
4.5.2016 Università di Sassari presso Dipartimento di Agraria
5.5.2016 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, presso il dDipartimento di 
Economia e Giurisprudenza. Per ulteriori informazioni clicca qui.
6.5.2016 Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente “Cesare Beccaria” Sede 
staccata di Santadi (CI). Ulteriori informazioni cliccando qui.
11.5.2016 Arcavacata di Rende (CS) – Università della Calabria presso Sala Stampa “La 
professione del naturalista-agrotecnico” . Il Relatore dell'incontro sarà il Presidente dell'Ordine 
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Agr. Dott.ssa Raffaella Abate che sarà 
introdotta dal Prof. Sandro Tripepi, Coordinatore del Corso di Studi in Scienze naturali.
Clicca qui per ulteriori informazioni e per scaricare la locandina dell'incontro.

IN EVIDENZA

MIPAAF proroga al 31 maggio  2016 il termine per stipulare le polizze assicurative per le 
colture autunno-primaverili e permanenti.
Del 29 aprile la notizia che il MIPAAF ha cominciato le procedure per prorogare al 31 maggio 2016
la data ultima per stipulare le polizze assicurative per le colture autunno-primaverili e a ciclo 
permanente, quindi tutte le produzioni che avevano come scadenza il 30 aprile, potranno essere 
assicurate fino al prossimo 31 maggio.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per scaricare il DM clicca qui.

L'Unione Europea proroga il termine per le domande PAC e PSR fino al 15 giugno 2016.
Il Ministro Martina ha reso noto che che la Commissione Europea in data 29 aprile 2016, ha 
concesso agli Stati membri che lo desiderano, la proroga del termine di presentazione delle 
domande di pagamenti diretti ed alcune richieste di pagamento dello sviluppo rurale.
E' atteso per la prossima settimana un regolamento della Commissione a cui farà seguito un Decreto
Ministeriale.
Si evidenzia che la proroga è riferita alla sola presentazione delle domande, i requisiti devono 
comunque essere posseduti entro il 15 maggio 2016 ( per esempio, possesso della superficie 
agricola, costituzione di nuove società ecc)
La scelta è stata fatta per andare incontro alle esigenze delle aziende agricole, in considerazione 
della crisi di alcuni settori, viste anche le difficoltà emerse nel primo anno di applicazione della 
nuova PAC.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
 

Pieve Santo Stefano (AR) 5.5.2016 II Congresso Nazionale delle Scuole Forestali. Presso 
l'Istituto Omnicomprensivo Statale “Amintore Fanfani” alla seconda edizione del Congresso 
nazionale delle scuole forestali. Si confronteranno gli esperti del settore, interverranno, fra gli altri, 
il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi,
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l'On. Giuseppe Castiglione Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole e l'On. 
Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. Clicca qui per scaricare la locandina dell'incontro.

“Le nuove sfide dell'struzione agraria”
A Padova il 7.5.2016, Convegno organizzato dalle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto
Interverrà il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 
Roberto Orlandi.
Clicca qui per scaricare la   brochure  .

CONCORSI E BANDI

Regione Piemonte: aperto il bando misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” fino al 
16 maggio.
La misura 10 (art. 28 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene l'adozione di tecniche produttive 
compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, idonea a mitigare i cambiamenti 
climatici o a favorire l'adattamento ad essi.
La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata in numerose operazioni che a loro volta, possono essere 
distinte in più azioni. I beneficiari sono gli agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnino 
a rispettare gli impegni tecnici e le altre prescrizioni previste dall'azione/operazione prescelte. Le 
domande pervenute saranno selezionate tramite punteggio di merito ed ordinate in graduatoria per 
ogni operazione. La durata degli impegni sarà di 5 anni tranne l' operazione 10.1.7.1 che si protrae 
per 10 anni.
La dotazione finanzaria complessiva è così suddivisa:

 10.1.1 (produzione integrata): € 23.000.000:
 10.1.2 (biodiversità – risaie): € 7.700.000;
 10.1.3 (agric. conservativa): € 15.400.000;
 10.1.4 (sistemi ecocompatibili): € 15.400.000;
 10.1.5 (riduzioni emissioni): € 12.000.000;
 10.1.6 (difesa bestiame): € 4.000.000; 
 10.1.7 (elementi naturaliformi): € 2.100.000; 
 10.1.8 (razze autoctone): € 21.000.000; 
 10.1.9 (pascoli): 15.000.000.

Le domande andranno presentate rivolgendosi ad un CAA oppure in proprio, utilizzando i servizi di 
compilazione on line disponibili sul portale “Sistemapiemonte”, previa registrazione della persona 
fisica titolata ad operare in azienda.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 16.5.2016, possibilità di presentare in 
ritardo entro 10.6.2016 con la riduzione dell'1% del premio spettante per ogni giorno di ritardo.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Regione Piemonte: aperto il bando per l'insediamento giovani (misura 6.1.1), fino al 30 
giugno.
Uno dei principali obiettivi proposti dalla Commissione Europea tramite il PSR 2014-2020, è il 
ricambio generazionale in agricoltura, il bando 6.1, “Premio per l'insediamento dei giovani 
agricoltori”, persegue esattamente questa finalità. Questa operazione concede un premio di 
insediamento ai giovani agricoltori che al momento di presentazione della richiesta abbiano un'età 
compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuti) e siano già titolari di un'impresa 
agricola in qualità di unico capo dell'azienda, da non più di 12 mesi, con il fine di aiutare 
l'insediamento e l'adeguamento strutturale dell'azienda, cercando così di migliorarne la 
competitività.
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Si è puntato alla semplificazione della domanda di presentazione, il beneficiario, tramite l'adozione 
di un sistema telematico che propone varie tipologie di investimento, sia di acquisto macchinari ed 
attrezzature, che di miglioramento delle strutture esistenti, può presentare richiesta di sostegno 
relativa al solo premio o abbinata alla realizzazione di investimenti con la misura 4.1.2 inviando il 
solo piano aziendale e la relazione relativa agli investimenti.
La dotazione finanziaria di questa operazione è di 30 milioni di euro, in seguito al primo bando è 
prevista l'emanzione di un secondo bando entro 12 mesi e poi altri due a intervalli di 
dodici/ventiquattro mesi (con le risorse che saranno disponibili in quel momento)
Scadenza presentazione delle domande: 30/06/2016.
P  er ulteriori infomazioniclicca qui.

Giovani agricoltori a Fiere nazionali ed internazionali 2016 con il MIPAAF.
Il MIPAAF dà la possibilità di partecipare ad una serie di manifestazioni fieristiche a quaranta 
imprese agricole gestite da giovani agricoltori.
Le manifestazioni interessate sono le seguenti:

 20 imprese agricole per il “SIAL”, che si svolgerà a a Parigi dal 16 al 20 ottobre 2016;
 10 imprese agricole per il Salone del Gusto che si svolgerà a Torino dal 22 al 26 settembre 

2016;
 10 imprese agricole per il “SANA” che si svolgerà a Bologna dal 9 al 12 settembre 2016.

Tutte le aziende selezionate potranno comunque partecipare  ad azioni formative finalizzate a 
sviluppare le capacità commerciali e l'internalizzazione delle stesse, tutte, potranno usufruire dei 
servizi di sostituzione alle condizioni indicate nell'avviso pubblico.
Le domande dovranno pervenire tramite i modelli allegati all'avviso pubblico emanato con il DM 
prot. 8276 del 8.4.2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
cosvir@pec.politicheagricole.gov.it entro le ore 12 del 10 maggio 2016 oppure tramite posta 
raccomandata A/R all'inddirizzo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 
Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR 2, Via XX Settembre, 20 00187 Roma.
Clicca qui per ulteriori informazioni

LA PROFESSIONE

Roma 27 aprile 2016 – presso la sala “Giovanni Falcone” del Ministero della Giustizia, a Roma, si 
è insediato il nuovo Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Alla presidenza dell' Ordine è stato riconfermato Roberto Orlandi (dell'Albo di Forlì).
Eletti anche il VicePresidente, nella persona di Lorenzo Gallo (dell'Albo di Asti), ed il Segretario 
nella persona di Mario Fassola (dell'Albo di Imperia).
Gli altri Consiglieri sono: Fabrizio Bucchi (dell'Albo di Bologna), Ezio Casali (dell'Albo di 
Cremona), Domenico De Luca (dell'Albo di Napoli), Ugo Falqui (dell'Albo di Oristano), 
Valentino Laiti (dell'Albo di Verona), Federico Minotto (dell'Albo di Padova), Moreno Moraldi 
(dell'Albo di Arezzo-Perugia), Enrico Perrino (dell'Albo di Bari), Giuseppe Strano (dell'Albo di 
Catania) e Franco Volpe (dell'Albo di L'Aquila).
E' stato insediato anche il primo Consiglio Nazionale di Disciplina, in ossequio a quanto prevede il 
DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni, composta dal Presidente Attilio Iaccarino (dell'Albo 
di Napoli), dal Segretario Vittorio Di Perna (dell'Albo di Latina) e dal Consigliere Giovanni 
Inghisciano (dell'Albo di Ragusa). 
Per scaricare il comunicato stampa clicca qui.
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RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 26 aprile 2016, a seguito di elezioni, si è insediato il nuovo Consiglio del Collegio Provinciale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pistoia.
Alla Presidenza è stato confermato l'Agr. Antonio Pagli, riconferma anche alla Segreteria con l'Agr.
Andrea Zanchi.
I Revisori dei conti sono: l'Agr. Angela Vignoli, l'Agr. Francesco Lomonte e l'Agr. Fabio 
Morandini.

Il 30 aprile 2016, a seguito di elezioni, si è insediato il nuovo Consiglio del Collegio Provinciale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Palermo.
Alla Presidenza è stato confermato l'Agr. Domenico Collesano.
Una riconferma anche per la Segreteria nella persona dell'Agr. Veronica Valdesi.
I Revisori dei conti sono l'Agr. Giuseppe Palumbo, l'Agr. Maria Riggi e l'Agr. Mario Pecoraro.

APPROFONDIMENTI

Basilicata: L'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia, fa sapere in una nota che 
proseguirà la pressione politica istituzionale con il fine di sbloccare i pagamenti agli agricoltori da 
parte di AGEA. E' stato infatti sollecitato un intervento urgente ed incisivo da parte del Governo, 
per superare la grave situazione che si è creata con il ritardo accumulato nel provvedere ai 
pagamenti della domanda unica e dello Sviluppo Rurale della PAC 2015 e al rilascio dei titoli 
definitivi per la PAC 2016.  Il Ministro Martina durante il question time ha risposto che AGEA 
pagherà a breve settemila agricoltori per 35 milioni di euro e che entro giugno stabilirà il 
completamento dei pagamenti.

Friuli Venezia Giulia: A seguito di delibera della Giunta Regionale in data 28.4.2016 sono stati di 
fatto aboliti i libretti di controllo rilasciati agli agricoltori per la registrazione dei dato relativi 
all'assegnazione del carburante agevolato. Le procedure, tramite l'applicativo “Carburagri” 
risultano così sempre più informatizzate, grazie al nuovo “Regolamento recante le modalità 
attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei 
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura, florovivaistica”.
Da quest'anno il libretto cartaceo sarà sostituito quindi da un registo digitale presente sul portale 
SIAGRI.

Trento: Rinnovata la convenzione con la Federazione provinciale allevatori per l'istruttoria delle 
domande, per il “premio benessere”, l'agevolazione che la Provincia concede alle aziende 
zootecniche che portano a monticazione i bovini giovani duramte il periodo estivo. 
Il premio, che potrà arrivare a € 150,00 a capo, è finalizzato a garantire il benessere animale, 
sostenendocosì i costi che la pratica dell'alpeggio comporta (trasporto, costi aggiuntivi di 
assicurazione, perdita di reddito dovuta al ritardo nell'entrata in produzione degli animali).
La pratica dell'alpeggio, aumenta la capacità degli animali a resistere ad alcune patologie, riduce lo 
stress dovuto alla permanenza in stalla durante il periodo invernale, favorisce lo sviluppo 
dell'apparato osteo-muscolare, allungando così la vita dell'animale.

Puglia: L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leo Di Gioia,  ha presentato il Centro Antiveleni-
Fitofarmaci a Foggia. I casi di intossicazione da fitofarmaci, utilizzati da agricoltori, sono ancora al 



30% in Puglia, un dato molto rilevante, necessaria quindi la sinergia con il centro antiveleni 
dell'Azienda ospedaliera di Foggia, unico centro di riferimento regionale, che sarà punto di 
riferimento per attività di ricerca, formazione ed informazione, prevenzione delle intossicazioni, 
visto che l'utilizzo di sostanze tossiche per la salute umana, in agricoltura è ancora frequente e 
putrtroppo, talvolta, inevitabile.

Umbria: La Giunta Regionale umbra ha disposto l'avvio delle procedure per i bandi dell'annualità 
2016 di tre Misure del PSR (Piano di Sviluppo Regionale 2014-2020): la Misura 10 Pagamenti per 
gli impegni agro-climatico-ambientali, la Misura 11 Agricoltura biologica e la Misura 13 Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
La presentazione delle domande di sostegno viene attivata ad esclusivo vantaggio dei produttori, la 
spesa pubblica assegnata alla Regione Umbria per i sette anni di Programmazione è di oltre 141 
milioni di Euro per la Misura 10, oltre 34 milioni per la Misura 11 e di 63 milioni di euro per la 
Misura 13.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Nuovo progetto di recupero, 60 mila quintali di latte agli indigenti.
Una nota del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali rende noto che è stata accolta 
la proposta del ministro Martina e del Vice Ministro Olivero di sperimentare per la prima volta un 
modello di intervento che preveda l'acquisto, a favore degli indigenti, di latte crudo da trasformare 
in UHT, per ridurre gli sprechi potenziali del settore, a seguito della fine delle quote latte. La prima 
tranche di questo progetto sperimentale partirà nelle prossime settimane ed avrà una dotazione 
finanziaria di due milioni di euro, con un quantitativo di circa 60.000 quintali di latte. Seguirà una 
seconda fase che sarà rafforzata da uno stanziamento che raggiungerà complessivamente i dieci 
milioni di euro per un equivalente di 300.000 quintali di latte. Questa operazione garantirà agli enti 
caritativi la disponibilità del latte che rappresenta uno dei prodotti più distribuiti nei programmi di 
assistenza alimentare.

BANDI PSR 2014-20120 : 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 Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
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/bandi-aperti-psr2014-2020.html
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.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&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
http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/programma-sviluppo-rurale-giunta-regionale-umbria-avvia-procedure-domande-annualita-2016-per-impegni-agroclimaticiambientali-agricoltura-biologica-e-i?


Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

NOTIZIE DALL'EUROPA

L'innovazione come nuovo motore di modelli economici
Alla sezione del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) specializzata in Mercato Unico, 
produzione e consumo, è stato chiesto di elaborare un parere in merito al seguente tema: 
“ L'innovazione come motore di nuovi modelli economici”. L'Europa si trova innanzi a sfide nuove e
complesse che richiedono risposte in un linguaggio innovativo. I modelli sociali ed economici 
stanno cambiando velocemente, è necessaria una svolta verso un'economia basata su innovazione 
per creare benesse e crescita. Il CESE ha quindi invitato la Commissione Europea a sviluppare un 
quadro politico capace di perseguire questo obiettivo tramite il sostegno a nuovi modelli economici 
emergenti, attraverso il riconoscimento, il collegamento, e la promozione di concetti centrali per tali
modelli di imprese, basati su teorie come il valore condiviso, l'impatto collettivo, la misurazione 
dell'impatto, il partenariato ad elica e l'innovazione sociale.
Clicca qui se sei ineterssato al parere del CESE

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Iniziativa europea per il cloud 
computing. Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa.
La quantità e la tipologia di dati disponibili a livello mondiale sta crescendo a livello esponenziale, 
ai dati personali e professionali utilizzati da milioni di persone vanno ad aggiungersi informazioni 
legate alla ricerca, alla letteratura, agli archivi digitalizzati e quelle prodotte dal servizio pubblico, 
come gli ospedali, i registri fondiari. Questo fenomeno, detto big data, crea nuove opportunità di 
ricerca e condivisione della conoscenza, così come sviluppo e attuazione delle politiche pubbliche.
Grazie al cloud sta diventando più facile sfruttare questi dati. Il cloud può essere descritto come la 
combinazione di tre elementi interdipendenti; le infrastrutture di dati che archiviano e gestiscono i 
dati, le reti a banda larga che trasmettono i dati e computer sempre più potenti che possono 
elaborare i dati.
La capacità di elaborare ed utilizzare questi big data ha un impatto sull'economia globale e sulla 
società, offre nuove opportunità e grandi innovazioni in campo industriale e sociale. Un tratto 
fondamentale di questo impatto è infatti  il cambiamento nell'accostarsi alla ricerca scientifica, la 
velocità di condivisione e utilizzazione dei dati. Dal momento che l'Europa è la principale fonte di 
conoscenze scientifiche in tutto il mondo, il vecchio continente è nella posizione ideale per 
assumere un ruolo guida nello sviluppo di un cloud scientifico.
Clicca qui se ti interessa proseguire nella lettura dell'iniziativa europea per il cloud computing.

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00078-00-01-pa-tra-it.docx
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00078-00-01-pa-tra-it.docx
http://www.psrsicilia.it/
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.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
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/


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Verona 4-6 maggio 2016 – Fruit & Veg System System Mediterranean Nature, World Attitude.
Evento internazionale dedicato al mondo ortofrutticolo, un'innovativa piattaforma globale business 
to business, in cui il sistema Mediterraneo, di cui il Made in Italy è un ambasciatore prestigioso nel 
mondo, si apre al mercato mondiale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 6 maggio 2016 – Agricoltura Conservativa nel PSR dell'Emilia-Romagna, seminario. 
Il progetto Life Helpsoil approvato dall' UE nel luglio 2013 ha la finalità di promuovere le tecniche 
di Agricoltura Conservativa nella pianura padana. Sono 5 le Regioni coinvolte: Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Fiuli Venezia Giulia, il progetto agisce in sinergia con il PSR 
2014-2020, in particolare con l'Operazione 10.1.04 “agricoltura conservativa ed aumento della 
sostanza organica”, vengono erogati premi a superficie alle aziende agricole che si impegnano ad 
adottare le tecniche base di agricoltura conservativa per un periodo di 6 anni. Ci si propone di 
testare tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni 
agricoli con il fine di potenziare le funzioni ecologiche del suo coltivato, aumentare la fertilità e la 
biodiversità edafica, proteggere dall'erosione, favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque, 
aumentare l'efficienza della fertilizzazione.
Per scaricare il programma clicca qui.
Iscriviti all'evento cliccando qui.
   Clicca qu per scaricare il programma

Padova 6-8 maggio 2016 - Festival Show dell'Agricoltura. Primo festival sul modello 
anglosassone ricco di contenuti, spettacoli e laboratori, esposizioni, incontri, competizioni 
morfologiche, seminari tecnici e momenti divulgativi. Dedicato agli operatori del settore ed alle 
loro famiglie. 150 bovini, 400 ovicaprini, 50 equini e molti altri animali da cortile.
Concorso di salto della Federazione Italiana Sport Equestri.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Parma 9-10 maggio 2016 – World food research and innovation forum, seconda edizione. 
Evento ufficiale di apertura Cibus 2016, il 18° Salone Internazionale dell'alimentazione. Il progetto 
ha l'obiettivo di promuovere una piattaforma permanente ed un evento internazionale dedicato ai 
temi della ricerca, della sostenibilità, della sicurezza nel settore agroalimentare e delle sfide per il 
futuro dell'alimentazione per il pianeta, che rappresentano un punto di riferimento per gli 
stakeholder globali nella ricerca, nell'industria, nel governo e nella finanza.
Il Forum, che attrae attori mondiali nei settori della ricerca e della sicurezza alimentare, si svolgerà 
presso l' Auditorium “Niccolò Paganini”
Per la partecipazione è necessario iscriversi al portale web de Forum entro e non oltre il 26 aprile 
2016, clicca qui per procedere alla registrazione. Clicca qui per il sito web di Cibus 2016.

Napoli 11 maggio 2016 - “Wise: La risposta alle sfide dei Liberi Professionisti” organizzato da 
ADEPP in occasione della Giornata Mondiale della Previdenza.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Lecce 13 maggio  2016 - Gli olivi nel paesaggio del Salento. La Xylella fastidiosa e il suo 
impatto nella trasformazione del paesaggio. Presso Hotel Tiziano e dei Congressi una giornata di
riflessione per osservare e valutare la trasformazione del paesaggio rispetto alla problematica 
fitosanitaria. Il convegno si rivolge a tutti coloro che si occupano di gestione del paesaggio.
Clicca qui per iscriverti.     Clicca qui per ulteriori informazioni.

http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaConvegnoXylella2016.pdf
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_03-16.aspx
http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home/programma/mercoledi-11-maggio/convegno-adepp.html
http://www.cibus.it/
http://worldfoodforum.eu/forumregistration/
http://www.festivalshowagricoltura.it/
http://www.agrotecnici.it/helpsoil.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/140
http://www.fruitandvegsystem.com/
http://www.fruitandvegsystem.com/


Carate Brianza (MB) 20 maggio 2016 –  “Abitare il paesaggio, il progetto verde come motore 
di sviluppo economico” Paysage organizza, presso Auditorium BCC, seminario formativo 
internazionale dedicato alla formazione, progettazione e costruzione del paesaggio e delle 
tecnologie verdi. 
Panoramica sulle opportunità che la costruzione di paesaggio può offrire come strumento di 
sviluppo economico, ambientale e sociale, mettendo a disposizione del professionista conoscenze 
tecniche, normative e progettuali, capaci di fornire un vero accrescimento professionale.
Con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Torino 20 maggio 2016 – Birra, dagli aspetti tecnologici all'etichettatura del prodotto: 
criticità, sviluppi, aggiornamenti.
Seminario organizzato dal Laboratorio Chimico e dallo sportello Etichettatura della Camera di 
Commercio di Torino. Si svolgerà in due sessioni: una tecnica con particolari riferimenti agli aspetti
di tecnologia di produzione, alle modalità relative alla vendita all'estero, aspetti metrologici e una 
dedicata alla costruzione dell'etichetta, con esmepi pratici. La produzione di birra in Italia è in forte 
crescita, per la filiera diventa estremamente importante confrontarsi, approfondire aspetti 
tecnologici e produttivi e migliorare la modalità di presentazione attraverso l'etichetta anche per 
adeguarsi alle disposizioni  presenti nel regolamento comunitario 1169/2011 in vista 
dell'interessante prospettiva della vendita in altri paesi dell'UE.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

Milano 26 maggio 2016 – Convegno “Le reti d'impresa in agricoltura”. 
Organizzato da Fondazione Minoprio.
La normativa ha introdotto una nuova tipologia di aggregazione tra le imprese, caratterizzata da 
modernità e flessibilità, la Rete di imprese, che poggia la propria strategia sulla definizione di un 
programma comune nell'ambito di un “contratto”. Il convegno intende illustrare la forma 
aggregativa della rwete di imprese e del Contratto di rete che ne costituisce le fondamenta. Il 
Contratto sarà analizzato nelle sue varie forme, lo scopo, la natura giuridica, le implicazioni fiscali e
di disciplina del lavoro. Con uno specifico approfondimento al settore agricolo e alle opportunità ad
esso offerte,quali le assunzioni congiunte, l'esercizio comune dell'attività con attribuzione delle 
quote produttive.
Presso Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, - Ingresso N4, Via Melchiorre Gioia, 37.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

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.

http://pocket.paysage.it/f/rnl.aspx/?fkc=x3pyq2f9ke=t5-k7=y1n35d09d=.if1f4.&x=pp&zw87iie:3ec3a/.nNCLM
http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=314:convegno-pan-il-21-aprile-a-milano&catid=24&Itemid=1054&lang=it
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1563


 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

