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IN EVIDENZA

OGGI, 6 GIUGNO 2016, È IL TRENTENNALE DELL’ALBO PROFESSIONALE

Il 6 giugno di trenta anni fa, sulla Gazzetta Ufficiale veniva pubblicata la legge n. 251/1986, di
istituzione dell’Albo professionale di Agrotecnico, che segnò un momento storico nel panorama
delle libere professioni italiane, maggiore per quelle del settore agrario.

Gli Agrotecnici riuscirono allora in una impresa che pareva impossibile, tentata invano da molte
altre categorie prima di noi: quella di ottenere la regolamentazione giuridica della propria attività.

Venne così posata la prima pietra di un edificio che in molti prognosticarono non sarebbe mai sorto;
l’agricoltura infatti era un settore in forte regressione, che perdeva addetti e valore di PIL ogni anno,
e perciò pareva impossibile che in un settore economicamente in declino e già occupato da altre
categorie professionali  (i  Periti  agrari,  gli  Agronomi e Forestali  ma anche i Geometri  ed altre
categorie ancora) vi fosse lo spazio per un nuovo soggetto.
Mai previsione fu più errata.

Il  bilancio del  30esimo anno di vita  dell’Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  lo
evidenzia come il primo nel suo settore nel numero di candidati agli esami di abilitazione (con sei
volte in più il numero dei candidati dei Tecnologi Alimentari, con triplo dei candidati dei Periti
agrari superando anche quello degli Agronomi e Forestali); la Cassa di previdenza è la prima in
assoluto  fra  tutte  le  Casse  di  previdenza  dei  professionisti  quanto  a  maggior  rendimento  delle
pensioni;  l’Albo  cresce  per  inclusione  di  nuovi  soggetti  in  una  ottica  interprofessionale  senza
uguali;  le nuove partite IVA aperte nel 2015 sono in crescita del +7,8% ed i redditi del +5,5%
(mentre il Paese vive una crisi infinita).

Auguri dunque a tutto l’Albo professionale, auguri alle donne ed agli uomini che lo rendono grande
con il lavoro di ogni giorno.

http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


BANDI E CONCORSI

Umbria: Intervento 16.4.2.1. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo dlle
filiere corte e dei mercati locali” (PSR 2014-2020)
Area agricoltura.
Beneficiari: Partenariato costituito fra agricoltori con codice di attvità ATECO 2007 
prevalentemente agricolo, con sede legale in Umbria.
Iniziative ammissibili: attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte
e dei mercati locali.
Agevolazione: 70%-100% della spesa ammissibile
Scadenza 19 febbraio 2017
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Toscana: Attuazione di interventi in materia di conservazione del lupo (canis lupus) e 
prevenzione/riduzione delle predazioni in Toscana.
Area Agricoltura, attuazioni di interventi in materia di conservazione del lupo (canis lupus) e 
prevenzione/riduzione delle predazioni in Toscana. 
I beneficiari saranno gli imprenditori agricoli.
Iniziative ammissibili: indennizzi alle aziende che hanno subito danni da predazione.
Agevolazioni: l'indennizzo per il danno indiretto o indotto, sia quello riferito ai capi predati che 
quello riferito all' intera unità produttiva, non può superare il triplo dell'indennizzo del danno diretto
accertato.
Scadenza: 9 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bando di selezione per l'ammissione al corso di perfezionamento ed aggiornamento 
“Personale tecnico per il controllo funzionale e regolamentazione delle macchine irroratrici”.
Il corso è attivato dall'Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), con la collaborazione dell'Università di Bari – Dipartimento di 
Scienze Agro-ambientali e Territoriali (DISAAT).
Scadenza 8 giugno p.v.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 17 maggio 2016, a seguito di elezioni si è insediato il nuovo Consiglio del Collegio Provinciale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Padova.
Alla Presidenza è stato eletto l'Agr. Dott. Pierluigi Rigato, mentre il Segretario sarà l'Agr. Dott. 
Manuel Bau'.
I Revisori dei Conti eletti sono l'Agr. Roberto Babetto, l'Agr. Luca De Santi e l'Agr. Giorgio 
Simionato.

http://www.unifg.it/postlaurea/formazione/personale-tecnico-il-controllo-funzionale-e-taratura-delle-macchine-irroratrici
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000420
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;jsessionid=E32AEF2F246D7261D017F45A4C0172F7?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2016-002-4838&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio


Il 28 maggio 2016, a seguito di elezioni si è insediato il nuovo Consiglio del Collegio Provinciale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ferrara.
Alla Presidenza è stato eletto l'Agr. Dott. Maurizio Passerini, il Segretario eletto é l'Agr. Jessica 
Bartolini.
I Revisori dei Conti eletti sono l'Agr. Paolo Viaro, l'Agr. Matteo Vitali e l'Agr. Michele Bacilieri.

APPROFONDIMENTI 

Origine obbligatoria per latte e formaggi in Italia.
Il MIPAAF ha reso noto che è già stato inviato a Bruxelles per la prima verifica lo schema di 
decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
In questo modo i consumatori potranno capire da dove arrivano le materie prime di molti prodotti 
come latte, burro, yogurt, mozzarella ed altri latticini. Da un'indagine demoscopica commissionata 
da ISMEA, emerge che più del 67% dei consumatori italiani sono disposti a pagare dal 5 al 20% in 
più per un prodotto lattiero caseario italiano.
Il decreto prevede che il latte ed i suoi derivati, dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine 
della materia prima in etichetta con le seguenti diciture:
a) Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
b) Paese di confezionamento: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato;
c) Paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi, diversi 
dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

 Origine del latte: Paesi UE;
 Origine del latte: Paesi non UE;
 Origine del latte: Paesi UE E NON UE.

Restano esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine ed il 
latte fresco, già tracciato.
Il piano del Ministero ha l'obiettivo di aiutare il sistema lattiero caseario italiano, settore che da solo
vale più di venti miliardi di euro.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Olio: dal prossimo anno “vergine” ed “extravergine” avranno i nomi distinti in dogana.
Dal 2017, durante gli scambi internazionali, grazie ad un'apposita etichetta l'olio extravergine e 
quello vergine saranno ben distinti.
Un passo in avanti verso la trasparenza che servirà a ridurre le frodi e rendere il consumatore 
sempre più informato durante le movimentazioni del prodotto a livello globale.
Sono stati resi noti i dati del mercato dell'olio d'oliva: la Spagna si conferma primo produttore, a 
seguire l'Italia e la Grecia. Per quanto riguarda le esportazioni UE, si prevede un forte incremento 
con la Cina (+36%), mentre gli USA si confermano principale destinatari dell'olio europeo, italiano 
in primis.

PSR: nel primo trimestre 2016 spesi 129 milioni di euro.
Sono stati pubblicati i dati relativi alla spesa del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del primo 
trimestre 2016, che confermano come quattordici Regioni abbiano già rendicontato spese per 129 
milioni di euro pari a 65 milioni di euro di quota comunitaria.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10165


Al primo posto troviamo la Calabria con 30,8 milioni di euro di pagamenti, seguono la Lombardia 
con 20,5 milioni di euro, la Sicilia con 19,3 milioni, la Toscana con 16,4 milioni di euro.
Troviamo poi Sardegna (8,74 milioni), Emilia-Romagna (7,41 milioni) e Veneto (7,09 milioni).
Fanalini di coda nella classifica che hanno già rendicontato: Abruzzo, Basilicata, Campania e 
Provincia di Trento, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Molise e Lazio che non 
hanno ancora rendicontato nulla. Buona parte di queste risorse sono progetti avviati nella passata 
programmazione e stanno trovando il loro naturale completamento con il nuovo budget dei PSR 
2014-2020. Da inizio programmazione sono stati erogati complessivamente 265 milioni di euro di 
cui 124 sono relativi alla FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), a questo 
bisogna poi aggiungere il prefinanaziamento dell'1% annuo, per i primi tre anni di spesa, pari a 313 
milioni di euro.
Le principali misure finanziate sono immobilizzazioni di materiali, segue l'agricoltura biologica, gli 
investimenti forestali e le indennità soggette a vincoli naturali.

Piemonte: la Regione approva protocollo di intesa per la riduzione dei prodotti sanitari in 
area risicola.
I prodotti fitosanitari vanno utilizzati in maniera sostenibile, è quanto previsto dal protocollo 
d'intesa per la riduzione dell' uso di tale sostanze in area risicola, approvato dalla Giunta Regionale 
del Piemonte.
Già nel febbraio scorso erano state approvate misure di riduzione di alcune sostanze specifiche, che 
in base ai monitoraggi ambientali effettuati per la redazione del Piano di gestione del bacino del Po, 
sono alla base di un inquinamento diffuso di origine agricola, in particolare, nei corpi idrici 
ricadenti nell'area a vocazione risicola.
Al protocollo d'intesa hanno aderito oltre a Regione Piemonte ed ARPA, gli stakeholders delle 
categorie economico-produttive interessate, l' Autorità di bacino del fiume Po, l'Università di 
Torino, l'Ente Nazionale Risi. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei farmaci 
fitosanitari e il Piano di gestione del bacino del Po, che derivano entrambe da due direttive europee 
sui prodotti fitosanitari e sulle acque, prevedono che le misure di riduzione delle pressioni 
sull'ambiente avvengano attraverso il coinvolgimento degli attori che conducono le attività sul 
territorio.
Il protocollo è stato preparato in modo collegiale da una Commissione riso e da un'apposita tavola 
rotonda “aperta”, svoltasi a Torino il 15 gennaio scorso.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/443-meno-prodotti-fitosanitari-nelle-aree-risicole.html


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 Piemonte

Regione Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

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.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
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/
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.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%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


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma 7 giugno 2016 – La filiera integrata. Una risorsa per la zootecnia italiana.
La zootecnia italiana sta vivendo un momento storico di grandi sfide e profondi cambiamenti, crisi 
dei consumi, allarmi alimentari, attacchi mediatici.
Una filiera fortemente integrata, impegnata a disegnare un modello sempre più sostenibile, rispetto 
delle tradizioni e del territorio, unite ad innovazione possono essere la risposta a queste nuove sfide.
Partendo da uno studio condotto da Nomisma sulla filiera avicola italiana, dando voce agli 
allevatori, Unaitalia vuole favorire il confronto e la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti e le 
istituzioni. Interverranno il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina
ed il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Per scaricare la locandina con il programma clicca qui.

Pisa 9 giugno 2016 – Pisa 3.0 Masterplan del verde 2015-2025. Forestazione urbana & 
infrastrutture verdi, piantare alberi per mettere radici.
Organizzato dalla rivista internazionale dedicata al progetto del paesaggio contemporaneo Topscape
Paysage, con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  
L'evento formativo è valido come riconoscimento CFP - Crediti Formativi Professionali per gli 
iscritti al Collegio Nazionale dell'Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Per consultare il programma clicca qui.

Spresiano (TV) 9 giugno 2016 – “La nuova viticultura a basso impatto ambientale e ad alto 
grado di innovazione tecnica” Vieni a scoprire il vigneto smart, presso Azienda Agricola 
sperimentale del Crea-Vit, dalle ore 9 prove dinamiche, nel pomeriggio workshop sulla gestione 
dell'innovazione nel vigneto, il nuovo PSR del Veneto e le misure a sostegno dell'innovazione in 
viticultura. Per iscriverti clicca qui.

Milano 13 giugno 2016 – La variante del piano paesaggistico regionale. I paesaggi dell'alta 
pianura e della conurbazione densa. Forum pubblico.
Presso Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia alle ore 9.30. Nell'ambito del procedimento di 
variante del PPR, al fine di rendere più produttivo l'ascolto ed il recepimento di variazioni.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Milano 16 giugno 2016 – EVS2016 European Valuation Standards 2016
Novità per l'Italia dalla comunità Europea.
Presso la Sala Conferenze di Palzzo Turati, Conferenza sugli Standards di Valutazione Europei 
pubblicati da TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations, ovvero l'Associazione 
composta da 63 associazioni di valutatori di 34 paesi rappresentantie oltre 70.000 valutatori in 
tutta Europa).
Per scaricare la locandina clicca qui.

Certosa di Calci (PI) 16 giugno 2016 – Dall'urbanistica alla paesaggistica, il vecchio e nuovo 
buon governo del territorio.
Una giornata di convegno (partecipazione gratuita), opportunità per vagliare i pregi ed i difetti 
dell'urbanistica tradizionale rispetto alla nuova scienza del paesaggio fornendo temi di confronto e 
tecnologie innovative.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.arspat.it/eventi_dettaglio.php?id_corso=000616
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ConvegnoStandard_EVS_16_06_16.pdf
http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1013/259/Programma%20Forum%20VAS%20Milano.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/2692065/NOVA-AGRICOLTURA-IN-VIGNETO-Spresiano-9-giugno-2016
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_PISA_3_0.pdf
http://www.agrotecnici.it/filiera-integrata-fonte-unaitalia-20160607-jpg.pdf


Verzuolo (CN) 19 giugno 2016 “1966-2016” 50 anni di Scuola Agraria di Verzuolo. 
Si festeggiano i 50 anni dell'Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Alba e Verzuolo.
Presentazione e proiezione DVD “50 anni di scuola Agraria”, Cena. Prenotazione obbligatoria.
Clicca qui per scaricare la brochure con il programma.

Bruxelles 24 giugno 2016 – Conferenza sulla tracciabilità e sulla sicurezza alimentare.
Organizzata da UECBV (Unione Europea del Commercio della Carne e del Bestiame) con la 
partnership della Commissione Europea (DG SANTE), del CELCAA e di EUROCOOP, 
parteciperanno personalità di spicco del settore agroalimentare e scientifico europeo e nella stessa 
verranno affrontate tematiche tecniche e di natura legislative/burocratica.
Un' occasione imperdibile per venire in contatto con colleghi e rappresentanti dell'indusria 
agroalimentare mondiale, oltre naturalmente all'opportunità di conoscere le azioni intraprese da 
centri di ricerca, enti e associazioni operanti negli stati membri.
Conferenza in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per scaricare la brochure dell'incontro clicca qui.

Pistoia 24-25 giugno – 10 luglio 2016 - “Vestire il paesaggio” 
Quarta edizione di uno dei principali eventi di “Pistoia, Capitale italiana della Cultura”, all'interno 
saranno organizzati alcuni eventi tecnici. Il 24/06 Seminario tecnico “Per un vivaismo di qualità 
sostenibile ed ecocompatibile”; il 25/06 Seminario Tecnico “La biodiversità strumento 
d'innovazionee di qualificazione del vivaismo ornamentale pistoiese”; il 10/07 lezione in foresta, 
unica data all'Abetone, presso l'Orto Botanico Forestale, anziché nella città di Pistoia.
Per i seminari del 24 e 25/06 è necessaria l'iscrizione che si può effettuare esclusivamente sul sito
www.vestireilpaesaggio.it entro il 22 giugno 2016.
E' previsto l'attestato di partecipazione ed il riconoscimento dei crediti formativi per i partecipnti 
iscritti al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Evento sponsorizzato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pistoia.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Piacenza 1 luglio 2016 – Forum 20 anni di DOP in un paese dove da sempre si fanno 
capolavori alimentari.
Presso Cappella Ducale di Palazzo Farnese.
Partecipazione gratuita, per iscriversi 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.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/145
http://www.vestireilpaesaggio.it/
http://www.agrotecnici.it/foodauthen_m.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/meetings/index.cfm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CINQUANTENARIO.pdf

