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Newsletter n. 29 settimana dal 5 all' 11 settembre 

IN EVIDENZA

Roma, 3 settembre. Insediata la “Consulta Nazionale per l’Agricoltura e l’Alimentazione 
sostenibile”. Si è insediata la "Consulta Nazionale per l’Agricoltura e l’Alimentazione sostenibile" 
del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, presieduta dall'Agr. Sergio 
Bonomelli, che ha l'intento di delineare meglio il ruolo di chi opera professionalmente in questo 
settore. Gli iscritti nel relativo Albo professionale interessati a parteciparvi dovranno contattare i gli 
Albi di appartenenza.

LA PROFESSIONE

Montelibretti (Roma) Nomina componenti commissione PUA.
Il Comune di Montelibretti ha indetto selezione pubblica per curricula di due componenti  e dei due
supplenti della Commissione PUA. E' possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre la
data  del  15  settembre  p.v.,  in  busta  chiusa  con  sopra  indicato  "Domanda  di  candidatura  a
componente  della  commissione  PUA del  Comune di  Montelibretti"-  Area  tecnica,  Piazza  della
Repubblica  n.  1.  Se  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  montelibretti@pec.it  dovranno  essere
sottoscritte con firma digitale.
Per scaricare l'Avviso clicca qui.

http://www.agrotecnici.it/news/avviso_montelibretti.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Roma, 1 settembre 2016. La Cooperativa AGRIFUTURO (società cooperativa fra professionisti,
che opera in tutta Italia) e le sue strutture consociate hanno comunicato la ricerca di tecnici, liberi
professionisti, da adibire al lavoro di “Controlli Oggettivi Territoriali relativi alla Domanda Unica di
Pagamento e Sviluppo Rurale Campagna 2016” per le seguenti aree geografiche: 

PIEMONTE: Asti, Cuneo. 

LOMBARDIA: Como, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Varese.

LIGURIA: Genova, Imperia, La Spezia, Savona. 

EMILIA-ROMAGNA: Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

ABRUZZO: Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo. 

MOLISE: Campobasso, Isernia. 

CAMPANIA: Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. 

CALABRIA: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia. 

SARDEGNA: Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Sassari. 

il  fabbisogno stimato di  tecnici  (Agrotecnici,  Agrotecnici  laureati, Agronomi,  Forestali  e  Periti
agrari iscritti nei relativi Albi) è compreso fra i 150 ed i 200. I tecnici che già hanno mandato il loro
curriculum vitae alla Cooperativa AGRIFUTURO nei mesi od anni scorsi sono pregati di evitare un
ulteriore invio (salvo non siano intervenute significative modifiche al curriculum vitae), in quanto la
Cooperativa farà riferimento al curriculum vitae già in suo possesso. 
La  Cooperativa  precisa  che  all’avvio  dell’attività,  gli  incaricati  dovranno  essere  in  regola  con
l’iscrizione nell’Albo professionale e con gli obblighi previdenziali. A seguito di specifici Accordi
sarà  data  preferenza  agli  iscritti  nell’Albo  professionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati, con esperienza specifica. I tecnici interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum
vitae entro  mercoledì  14  settembre  2016  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
vibo@agrifuturo.it 

Comune di Verbania:  Avviso esplorativo (scade il  21 settembre).  Il  Comune di  Verbania ha
pubblicato  un  Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura
negoziata  per  l'affidamento  di  un incarico professionale tecnico  di  supporto al  RUP in materia
agronomica e fitosanitaria. Al netto dei profili di criticità del bando (che fa erroneo riferimento
prevalente ai titoli di studio e non già alle abilitazioni professionali), che saranno trattati in diversa
sede,  si  sgnala  l'Avviso  agli  iscritti  nell'Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in
possesso dello specifico titolo di studio richiesto dall'Amministrazione Comunale e, in particolare,
il  possesso  della  laurea  specialistica,  o  conseguita  secondo il  vecchio  ordinamento,  in  Scienze
agrarie e forestali o equipollente ed inoltre l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza da
almeno 5 anni  continuativi.  Pertanto gli  Agrotecnici  in  possesso dei  prescritti  requisiti  richiesti
nell'Avviso  che  fossero  interessati  dovranno  presentare  la  propria  manifestazione  d'interesse
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  compilando l'allegato  A del  presente
Avviso entro  mercoled'  21 settembre p.v.,  seguendo le  istruzioni  disposte  nella  parte  relativa a
“Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse”
Scarica l'avviso pubblico.
Scarica l'Allegato

http://www.agrotecnici.it/news/allegato_verbania.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_verbania.pdf


ATTUALITA'

Regione Toscana: Legge Urbanistica, approvato il regolamento di attuazione per il territorio 
rurale. Approvato con decreto del Presidente e pubblicato sul BURT dopo l'approvazione ad inizio 
agosto da parte della Giunta regionale con l'obiettivo di tutelare il territorio ed insieme sostenere lo 
sviluppo nelle campagne toscane. Il regolamento per le aree rurali è il primo ad essere varato tra i 
regolamenti di attuazione previsti dalla legge 65 del 2014 per la tutela del paesaggio e recepisce 
tutte le semplificazioni attuate con il recente intervento sul testo della legge.
Semplificate le disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali temporanei, comprese le serre. 
Fino a due anni potranno essere installati con comunicazione da trasmettere al Comune; oltre i due 
anni sarà necessaria la presentazione di SCIA. Cessata la necessità di utilizzo, tutti i manufatti 
temporanei dovranno essere rimossi e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato. E' stata inoltre 
inserita una disposizione transitoria in virtù della quale serre e manufatti temporanei realizzati in 
base alla previgente normativa (e dunque soggetti all'obbligo di rimozione dopo due anni) possono 
permanere sul fondo per il periodo necessario all'azienda, evitando in tal modo l'obbligo della 
rimozione  e della successiva installazione. Per quanto riguarda la possibilità di realizzare manufatti
(silos, piattaforme, concimaie, tettoie ed altro ancora) si procederà ora con semplice permesso a 
costruire. Prima dell semplificazione l'imprenditore doveva presentare un programma aziendale ed 
ottenere successivamente l'abilitazione. Anche per l'installazione di annessi agricoli a servizio di 
aziende che non raggiungono le superfici minime per la presentazione del programma aziendale, 
basterà il permesso a costruire. Tra le novità introdotte dal regolamento, le condizioni per la 
realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici, che vengono distinti dai manufatti 
per l'attività agricola amatoriale. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.toscana-notizie.it/-/legge-urbanistica-approvato-il-regolamento-di-attuazione-per-il-territorio-rurale


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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gonzaga (MN) 3-11 Settembre 2016 - Fiera Millenaria: L'Agricoltura è qui.
Agricoltura al centro della manifestazione che ha saputo coniugare il dibattito economico sul settore
con le  caratteristiche di  una vera e  propria  festa  per  tutti,  avvicinando il  pubblico al  comparto
agricolo, ai suoi protagonisti ed alle sue eccellenze.
Si  allarga  lo  spazio  dedicato  ai  prodotti  titpici  di  alta  qualità  del  territorio,  convegni  ed  altri
appuntamenti organizzati in collaborazione con le varie associazioni di categoria, per approfondire i
temi caldi del momento.
Appuntamento con la Mostra Bovina,  spettacoli  equestri  al  maneggio della Millenaria,  lo show
prosegue ogni sera sul palco di Piazza grande.
Per scaricare la locandina clicca qui.

http://newbusinessmedia.mailmta.com/nl/link?c=3k1n0&d=13rv&h=ve19n8u7pqdfr53trto35ehoc&i=3og&iw=5&n=h6u&p=H301800627&s=wv&sn=h6u
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.lazioeuropa.it/psrfeasr
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


Bologna 9-12 settembre - SANA Salone internazionale del naturale e del biologico.
Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale SANA è la manifestazione fieristica leader in
Italia nel comparto dei prodotti biologici e naturali.
Evento storicamente più radicato ed amato dal pubblico finale di visitatori e amanti del prodotto
naturale  del  nostro  paese.  SANA è  la  vetrina  nazionale  ed  internazionale  di  riferimento  della
produzione italiana per gli operatori professionali e market place e punto di incontro, occasionale di
networking, momento unico di presentazione delle novità del settore e di approfondimento sui temi
e trend principali del mercato. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 9 settembre 2016 -  “Confrontarsi con il mercato internazionale – L'agroalimentare
dell'Emilia-Romagna tra barriere commerciali, Brexit e accordi internazionali”
Presso la Terza Torre della Regione Emilia Romagna.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione.
Programma in via di definizione.
Per procedere con l'iscrizione, clicca qui.
Per scaricare il volantino clicca qui.

Germania  13-19  settembre  2016  -  Visita  tecnica  in  Germania,  Stoccarda  –  Norimberga
(GALABAU 2016)- Freising.
In occasione della celebre fiera del verde che si svolge ogni due anni, GALABAU 2016, il  Salone
Internazionale del verde e degli spazi aperti, una visita tecnica che vuole essere un momento di
apprendimento in realtà diverse dalla nostra.
Inviare la scheda di prenotazione entro l'11 agosto 2016.
Clicca qui per scaricare il programma di viaggio, la scheda di prenotazione ed i relativi costi.

Rimini 14 settembre 2016 – Seminario “Nuove sfide per il verde in Emilia-Romagna” gestione
sostenibile e attenzione alle specie nocive aliene.
Presso  la  manifestazione  Flora  Trade  Show,  che  si  terrà  nel  Quartiere  Fieristico  di  Rimini,
un'iniziativa che vuole approfondire come cambia la difesa fotosanitaria nei vivai e nelle aree verdi
e presentare le linee di indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna per proteggere le specie
ornamentali, floreali, e forestali in attuazione nella direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei
prodotti fotosanitari e del conseguente Piano di Azione Nazionale (PAN). 
Con la globalizzazione, anche per il comparto ornamentale sono aumentati i rischi fitosanitari legati
all'introduzione ed alla diffusione di nuovi organismi nocivi. Tempestività di intervento e massima
collaborazione tra pubblico e privato sono importanti per fronteggaire le nuove emergenze.
La partecipazione è gratuita, è gradita l'iscrizione.
Per l'iscrizione al seminario clicca qui.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Perugia 17-18 settembre - Perugia Flower Show.
Mostra mercato di piante rare ed inconsuete, si propone di fare conoscere ai visitatori esperti ed ai
nuovi appassionati, le novità e la parola degli esperti del settore florovivaistico.
Per ulteriori informazioni e scaricare il programma completo, clicca qui.

Montpellier (Francia) 19-20 settembre 2016 – Plant Inter Cluster Meeting 2016.
Evento internazionale, nelle due giornate, una dozzina di poli di competitività europei, provenienti
da Italia, danimarca, spagna, Francia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo ed altri ancora, insieme alle 
aziende, si incontreranno per partecipare a workshop, riunioni di lavoro per scoprire le piattaforme
tecniche ed ottimizzare le collaborazioni fra progetti europei del settore agricolo.
Per scaricare il programma clicca qui.

https://www.b2match.eu/pic2016
http://www.perugiaflowershow.com/
http://www.agrotecnici.it/Salvaladata.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/150
http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaGaLaBau2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/seminario%2009-09-16_salva%20la%20data_web.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/136
http://www.sana.it/sana-2016/la-manifestazione/1893.html


Forlì 20 settembre 2016 – I finaziamenti europei per lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e
ASTER  promuove  presso  la  propria  sede,  un'iniziativa  finalizzata  ad  illustrarele  principali
opportunità  di  finanziamento  a  valere  sul  programma  europeo  Horizon 2020  a  supporto
dell'innovazione e ricerca per il sistema economico regionale (imprese, enti e associazioni), con
interventi specifici sui bandi relativi allo “SME Instrument” per le PMI. L'iniziativa si articolerà in
una sessione mattutina con interventi di esperti ed una sessione pomeridiana dedicata ad incontri
individuali, nel corso della quale sarà possibile approfondire alcune richieste specifiche finalizzate
alle presentazioni di proposte progettuali.
La partecipazione è gratuita.
Per scaricare il programma clicca qui.

Forum internazionale ECOtechGREEN 22-23 settembre 2016.
Importante  appuntamento organizzato da Paysage Topscape in collaborazione con FLORMART,
Salone Internazionale del Florovivaismo. L'evento intende promuovere nuove strategie di sviluppo 
per  il  verde  tecnologico  e  desidera  fornire  linee  guida  e  strumenti  di  attuazione  di  procedure
meritevoli.
Per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnci laureati, il Forum è valido
come riconoscimento di CFP (Crediti Formativi Professionali)
Con il patrocinio, fra gli altri, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per scaricare il programma e l'elenco degli appuntamenti, clicca qui.
Compila   online   il   form   di adesione.

Bologna 23 settembre 2016 - Convegno L'Economia circolare,  le strategie ambientali della
Regione Emilia-Romagna e la nuova Agenzia per l'ambiente e l'energia.
Presso il  Palazzo della  Cooperazione  -  Sala  Giovanni  Bersani,  organizzato  da  Confcooperative
Emilia-Romagna.
Per scaricare la locandina del convegno clicca qui.

Padova 23 settembre 2016 – Flormart. Convegno: Il valore degi orti.
Convegno  di  ampia  rilevanza  in  cui  avranno  particolare  rilievo  le  azioni  intraprese  dalle
Amministrazioni  pubbliche  finaliste  che  parteciperanno  alla  17°  edizione  del  Premio  “La  città
verde” sezioni “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli”. A questi interventi si aggiungeranno gli
altri approfondimenti sull' utilizzo delle piante orticole nella progettazione urbana, orti urbani per il
recupero del disagio sociale, orto urbano come scelta imprenditoriale, giardini ed orti collettivi per
la rigenerazione urbana, orto ed innovazione.
Il convegno è valido come riconoscimento di CFU-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al
collegio Nazionale degli Agrotecnci e degli Agrotecnici laureati.
L'iscrizione al convegno è gratuita previa iscrizione entro il 16 settembre 2016.
L'evento è patrocinato dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per scaricare la locandina clicca qui.
Per iscriverti al convegno clicca qui.

Clermont-Ferrand (Francia) 5-7 ottobre Sommet del l'élevage.
La 25° edizione del Sommet de l'élevage (Vertice dell'allevamento), riunirà a Clermont-Ferrand, in
Francia, espositori, visitatori e oltre 2000 animali d'élite.
Installato nel cuore del massiccio Centrale, culla europea delle più prestigiose razze da carne, il
Sommet del l'élevage è un evento da non perdere nel mondo dell'allevamento.  Presentazioni  di
animali, concorsi, innovazioni teniche, conferenze e convegni al centro dell'attualità agricola.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
 

http://www.sommet-elevage.fr/it/
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_07-16.aspx
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ProgrammaConvegnoFlormart2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/Locandina%20Convegno%2023-9-2016%20iscr.%20online.pdf
http://www.fc.camcom.it/iscrizione.jsp?ID_D=1822&redirect_back=/evento.htm&redirect_ID_D=1822&pk_campaign=promozione_20160920_evento_1822&pk_kwd=iscrizione
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma%20EcoTechGreen%202016.pdf
http://www.fc.camcom.it/download/promozione/Programma.pdf?DWN=15258&pk_campaign=promozione_20160920_evento_1822&pk_kwd=allegato


Albenga (SV) 7 ottobre 2016 - Fertirrigazione delle colture orto-floro-vivaistiche e utilizzo dei
Fertilizzanti idrosolubili.
Workshop formativo che ha lo scopo di fornire le informazioni e conoscenze tecniche di livello
professionale base, a supporto della fertirrigazione , fornendo nozioni di agronomia, analisi 
chimiche  dell'acqua,  chimica  dei  fertilizzanti  e  delle  soluzioni  nutritive,  prodotti  fertilizzanti
idrosolubili, sia per le colture orto-floro-vivaistiche sia in suolo che in fuori suolo.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

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
http://fritegotto.it/Formazione-Workshop-formativo-Fertirrigazione-delle-colture-orto-floro-vivaistiche-e-utilizzo-dei-Fertilizzanti-idrosolubili-ad-Albenga-(SV)/

