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IN EVIDENZA

Decreto ministeriale sull'Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
Il Ministero delle politiche agricole ha emanato in data 3 febbraio il DM (Decreto Ministeriale)
pubblicato in GU (Gazzetta Ufficiale) in data 16 febbraio 2016, n. 38 sull'"Istituzione del sistema di
consulenza aziendale in agricoltura".
L'iter del provvedimento è stato costantemente monitorato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati che si ritiene parzialmente soddisfatto nonostante il principale problema
che aveva caratterizzato la precedente "Consulenza aziendale" (Misura 114 del PSR 2007-2013)
risulti favorevolmente risolto.
L'articolo 4 riconosce "di diritto" a tutti gli iscritti in Albi professionali l'automatico possesso di
adeguata qualificazione professionale ai fini dell'attività consulenziale

In breve i contenuti del provvedimento: 

 sistema di consulenza aziendale

 servizi di consulenza

 destinatario del servizio

 organismo di consulenza

 ambiti di consulenza

 consulente

 riconoscimento

 Registro unico.
Leggi il comunicato stampa.
Scarica il decreto.

http://www.agrotecnici.it/news/decreto_MIPAF_3_febbraio_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB033-16.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Per il Consiglio di Stato Agrotecnici sempre equipollenti nei concorsi pubblici
L'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avuto un'autorevole conferma
alle tesi da sempre ribadite: il Consiglio di Stato con la sentenza n. 172 del 20 gennaio 2016 ha
decretato  l'illegittimità  di  un  concorso  riservato  a  diplomati  "periti  agrari",  con  iscrizione
obbligatoria al predetto Albo professionale invece che all'Albo professionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati.
Secondo  il  massimo  organo  della  giustizia  amministrativa  i  due  diplomi  sono  perfettamente
equipollenti e, pertanto, è illogico ed ingiusto ammettere entrambi i titoli al concorso, prevedendo
però, come requisito professionale, la sola iscrizione all'Albo dei Periti agrari e non anche quella
all'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 172/2016, compie una disamina sull'equipollenza dei
titoli di studio, ritenendola totale, così come confermato anche “dall'art. 55 del DPR 5 giugno 2001
n.  328 che  prevede  le  medesime classi  di  laurea...per  l'accesso  alla  professione” e  dal  parere
dell'Autorità  garante  della  Concorrenza  e  del  mercato  del  21  settembre  2009.  Chiarito  questo
aspetto, è ovvio che al titolo non possa essere disgiunta la conseguente abilitazione ed iscrizione al
relativo Albo professionale.
Leggi il comunicato stampa.
Così la stampa

Commissione Europea - Adottati i 118 Piani di Sviluppo Rurale
Bruxelles ha concluso il processo di adozione dei 118 programmi di sviluppo rurale per il periodo
2014-2020. Con 99,6 miliardi di euro prelevati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), più altri 60,6 miliardi di euro cofinanziati dai fondi pubblici nazionali o regionali o da
investimenti privati, i programmi aiuteranno le zone e le comunità rurali europee a far fronte alle
attuali sfide sul piano economico, ambientale e sociale e a trarre vantaggio dalle opportunità che si
presentano.
Come ha sottolineato il commissario Phil Hogan, “il programma di sviluppo rurale significa lavoro,
crescita,  investimenti  e  competitività  per  l’Europa  rurale.  L’obiettivo  è  mettere  le  zone  e  le
comunità rurali in condizione di affrontare il vasto numero di sfide e di opportunità che le attendono
nel XXI secolo sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Grazie ad investimenti intelligenti e
strategici,  i  PSR favoriranno il  rinnovo generazionale e  imprimeranno dinamismo all’economia
rurale, alla società e all’ambiente. La XXI conferenza delle parti (COP 21) attualmente in corso a
Parigi mette inevitabilmente in evidenza l’entità della sfida che il clima rappresenta: il programma
di sviluppo rurale deve svolgere un ruolo importante nel contribuire ad affrontarla e a vincere.”
Clicca qui per il comunicato Commissione Europea.

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151211_adozione_118_programmi_sviluppo_rurale_it.htm
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2016/gennaio/ItaliaOggi_23-01-16.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%2025-1-2016.pdf


LA PROFESSIONE

Emilia-Romagna. Pubblicato sul BUR il Regolamento Regionale n. 1/2016 sull'utilizzo delle
acque reflue.
In data 4 gennaio 2016 è stato pubblicato sul BURER (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna)  il  regolamento  regionale  in  materia  di  utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di
allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari.
Ciò riveste un indubbio interesse per i liberi professionisti consulenti di imprese agricole, ovvero
titolari di uno sportello CAA, i quali possono essere nominati mandatari degli imprenditori ai fini
della  tenuta  del  "Registro  delle  fertilizzazioni"  e  delle  successive  comunicazioni  all'Autorità
Regionale. 
Si  ricorda  che  gli  iscritti  all'Albo  degli  Agrotecnici  ed  Agrotecnici  laureati,  sono  fra  i  liberi
professionisti abilitati a redigere i Piani di smaltimento delle acque reflue.
Scarica qui il testo del Bur Emilia Romagna

Protocollo d'intesa MIPAAF-S. PAOLO 
Maggiore efficienza e più sostegno nell’accesso al credito per le aziende del settore agroalimentare.
Questi gli obiettivi principali del protocollo d’intesa "Diamo credito all'agroalimentare" firmato il
13 gennaio scorso, alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, da parte del ministro
delle  Politiche  agricole  Maurizio  Martina  e  dal  consigliere  delegato  di  Intesa  Sanpaolo  Carlo
Messina. 
L’accordo prevede lo stanziamento di un plafond di investimenti da 6 miliardi di euro in tre anni per
il  finanziamento di imprese e filiere produttive oltre a servizi  finanziari  ad hoc per le esigenze
dell’agroalimentare. Gli altri punti principali dell’intesa riguardano il potenziamento degli strumenti
di garanzia, l’istituzione di un programma formativo per gli imprenditori agricoli e il supporto a
livello di consulenza finanziaria alle imprese agricole. 
Dopo un 2015 molto positivo per l'agroalimentare italiano, un'iniziativa che vuole sostenere un
settore sempre più importante per l'economia italiana.
Clicca qui per scaricare il testo del protocollo d'intesa

19 febbraio 2016 Agrifuturo ricerca tecnici per controlli in Piemonte 
La sede di Torino della Cooperativa AGRIFUTURO (società cooperativa fra professionisti  che
opera in tutta Italia  ) e le sue strutture consociate, hanno comunicato la ricerca di tecnici, liberi
professionisti  e  con  esperienza  nell'ambito  di  una  Gara  di  servizi  per  “Attività  di  controllo
nell'ambito agricolo, forestale e zootecnico”
Possono inviare  il  curriculum vitae  gli  iscritti  negli  Albi  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati,  dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari,  possibilmente entro le ore 12:00 di
giovedì 25 febbraio 2016, all'indirizzo  garevibo@agrifuturo.it

I PROSSIMI CORSI

Roma 14-16 marzo 2016 Potatura dei fruttiferi. Alta formazione tecnica.
Il  corso si  rivolge primariamente a chi gestisce le  aziende ed ai  tecnici  operanti  nell'assistenza
tecnica o nella progettazione, soprattutto nel contesto attuale, carente di manodopera specializzata.
Clicca qui per il programma. 
Clicca qui per iscriverti.

http://www.surveygizmo.com/s3/2595989/Corso-di-potatura-dei-fruttiferi-Roma-dal-14-al-16-marzo-2016
http://www.agricoltura24.com/wp-content/uploads/sites/21/2016/02/CRA-FRU-corso-potatura-brochure1.pdf
http://www.agrotecnici.it/accordo%20Mipaaf%20Intesa%20San%20Paolo.pdf
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=ae87eee320b04b50a7ffb557a20059be


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma 25-26 febbraio 2016 Spazio Eventi del Rome Life Hotel Seconda edizione di Biogas
Italy
La filiera  italiana del  biogas e  del  biometano in agricoltura si  riunisce a  Roma per  la  seconda
edizione  di  questo  evento  internazionale  di  confronto  fra  produttori,  studiosi  ed  istituzioni,
promosso dal  CIB,  Consorzio  italiano del  Biogas.  La  due  giorni  di  incontri  ospiterà  numerosi
rappresentanti  delle  istituzioni,  del  mondo  della  ricerca  scientifica,  dell'ambientalismo  e
dell'industria.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Baselga di Piné (TN) 01 marzo 2016 3° Giornata Tecnica Piccoli frutti 
Presso Sala del centro congressi di Pinè.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Jesi (AN) 04 marzo 2016 Hotel Federico II  Qualità, Sostenibilità, Innovazione. 
Le nuove filiere alimentari.
Incontro sui seguenti temi: filiera agroalimentare, innovazione, gestione delle risorse, commercio ed
esportazione, qualità e consumo.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Clicca qui per il programma ed il modulo d'iscrizione. 

Cassino (FR) 9 marzo 2016 Career Day dell'Ateneo di Cassino 2016
L'Ateneo di Cassino organizza presso il Campus "Folcara" - Palazzo degli Studi, la sesta edizione
del Career Day, giornata volta a favorire l'incontro tra laureati e mondo del lavoro. 
Anche  quest'anno  sarà  presente  uno  stand  del  Collegio  dell'Ordine  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati, con il fine di presentare le proprie iniziative e le numerose  attività svolte.
Visita il sito www.unicascareerday.it  per ulteriori informazioni.

Parma 17-19 marzo 2016 MECSPE Tecnologie per l'innovazione
Si  svolgerà  presso  Fiere  di  Parma  MECSPE  2016,  la  fiera  di  riferimento  per  l’industria
manifatturiera. Il punto d’incontro tra tecnologie per produrre e filiere industriali, grazie alla 
sinergia  di  Saloni  tematici  che  si  svolgono  in  contemporanea  e  che  offrono  al  visitatore  una
panoramica  completa  su  materiali,  macchine  e  lavorazioni  per  implementare  una  produzione
eccellente partendo dal concept di un manufatto sino ad arrivare alla sua realizzazione.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Bari 18 marzo 2016 Villa Romanazzi Carducci - Qualità, Sostenibilità, Innovazione. 
Le nuove filiere alimentari.
Incontro sui seguenti temi: Filiera agroalimentare, innovazione, gestione delle risorse, commercio
ed esportazione, qualità e consumo.
La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Faenza (RA) 18-20 marzo 2016 79° Mostra dell'Agricoltura presso Fiera di Faenza
Dal 1937 MAF - Mostra Agricoltura Faenza è il principale appuntamento per il settore agricolo, in
una regione con una grande tradizione rurale e una fortissima vocazione agroindustriale. Ogni anno,
alla  Fiera  di  Faenza,  importanti  novità  e  scenari  sul  futuro  dell’agricoltura,  sempre  più
multifunzionale e tecnologica.
Un'occasione  di  promozione  di  tutto  il  comparto  agricolo  con un orientamento  speciale  per  la
valorizzazione del territorio, la qualità della vita e dei prodotti agroalimentari.
Clicca qui per il programma.

http://www.mostragricolturafaenza.com/
http://www.mecspe.com/
http://www.unicascareerday.it/
http://azienda.teamsystem.com/innovazione-filiera-alimentare
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/3a-Giornata-Tecnica-Piccoli-Frutti
http://www.agrotecnici.it/programma-Stati-generali-biogas-2016-def.pdf


Cremona 2 marzo 2016 “Agricoltura del terzo millennio”
Seminario  organizzato  dal  Collegio  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  Provincia  di
Cremona, presso l'Aula Convegni I. I. S. Stanga: nuove tecnologie di “precision farming” ed “eco-
farming”  basate  su  pacciamatura  eco-degradabile,  micro-irrigazione,  utilizzo  dei  droni  volanti,
confronto dei costi di gestione ed esperienze dirette.
Dibattito e conclusioni a cura di Roberto Orlandi Presidente Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Consulta il volantino.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/manifesto_agricoltura_terzo_millennio.pdf

