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IN EVIDENZA

Forestazione in Calabria: il Consiglio di Stato respinge il ricorso sospensivo degli agronomi
Roma, 26 febbraio 2016 Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 618 ha respinto la richiesta 
dell'Ordine Nazionale degli Agronomi, di sospendere l'affidamento di un Piano di Assestamento 
Forestale redatto da un laureato in Scienze agrarie iscritto all'Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati, per conto della Regione Calabria.
La vicenda peraltro era già stata oggetto della sentenza n. 1578 del 9 ottobre 2015 del TAR Calabria
che,  in  primo  grado,  aveva  respinto  il  ricorso  degli  Agronomi,  sentenza  ora  appellata  per  il
momento senza esito.

La richiesta dell’Ordine Nazionale degli Agronomi, che i giudici amministrativi di appello hanno
respinto, riguardava l’immediata sospensione della citata sentenza TAR Calabria e, dunque, della
validità del Piano di Assestamento Forestale redatto da un iscritto nell’Albo degli Agrotecnici e
degli  Agrotecnici  laureati;  l’udienza di  merito  (cioè quella decisiva) è  stata  fissata  dallo  stesso
Consiglio di Stato per il 16 giugno 2016.

Scarica l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 618/2016

http://www.agrotecnici.it/news/Agrotecnici_ordinanza_CDS_Calabria.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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“Agricoltura del terzo millennio” Convegno a Cremona.
Il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cremona, in collaborazione 
con l'Istituto di Istruzione Superiore “Stanga”, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, 
l'Istituto di Ricerca del dott. Arioli s.a.s. ed il Dipartimento Universitario Internazionale 
D.A.F.E.E.S. (Department of Agricultural, Food, Energy and Enrovinmental Sciences) organizza un
seminario dal titolo “Agricoltura del terzo millennio: 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”.
L'incontro si terrà mercoledì 2 marzo p.v. presso la Sala Convegni dell'I.I.S. “Stanga” in via Milano 
24  a Cremona, con inizio alle ore 14,30.
Durante il seminario verranno trattate tematiche legate alle tecniche di agricoltura sostenibile, di 
risparmio idrico, di “intensivizzazione sostenibile” delle agrotecniche maidicole e di altre colture da
granella, nonché delle potenzialità dell'uso dei droni nella gestione delle colture.
Il seminario si inserisce nel quadro delle attività che il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati di Cremona mette a disposizione dei propri iscritti, ma anche del mondo 
imprenditoriale e scolastico, per l'aggiornamento professionale e la divulgazione di tecniche a basso
impatto ambientale per una gestione sostenibile e sempre più attenta agli aspetti ecologici, 
ambientali e territoriali dell' attività agricola.
Dibattito e conclusioni finali a cura di Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli agrotecnici laureati. 
Scarica qui il volantino.

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


LA PROFESSIONE

Subentro e sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, ai giovani agricoltori incentivi
per 160 milioni di euro.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbario p.v. il DM 18 gennaio 2016 del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
Mutui a tasso zero, credito per favorire giovani imprenditori, supportare la nascita e lo sviluppo di 
start up agri-food, ma anche innovazione grazie al credito di imposta per il commercio elettronico 
di prodotti agroalimentari.
Un piano da 160 milioni tra risorse interne fondi Ismea-Bei, che ha l'obiettivo di favorire il ricambio
generazionale, sostenedo il comparto e creando nuovi sbocchi occupazionali.
Fondo da 20 milioni per le start up 
Fondo di Private Equity per supportare la nascita e lo sviluppo di start up nel settore agricolo, 
agroalimentare e delle pesca. Importo massimo finanziabile per progetto: 4,5 milioni. 
Risorse finanziarie disponibili: 20 milioni.
Mutui a tasso zero
Mutuo a tasso zero a copertura degli investimenti effettuati da giovani imprenditori agricoli. 
Importo massimo finanziabile per progetto: 1,5 milioni. Risorse finanziarie disponibili: 30 milioni 
nazionali più 50 milioni dall'accordo BEI - ISMEA.
Insediamento di giovani agricoltori
Mutuo a tasso agevolato della durata massima di 30 anni per l'acquisto di aziende agricole da parte 
di giovani che vogliono diventare imprenditori agricoli. Risorse finanziarie: 60 milioni per il 2016. 
A marzo l'apertura del bando 2016. 
Le misure di sostegno non sono al momento pienamente operative perché i ministeri competenti 
devono ancora approvare le Istruzioni Applicative previste dall'art. 14 del DM, che fissano i criteri e
le modalità di presentazione delle domande.
E' possibile seguire gli sviluppi anche sul sito ISMEA  

Finanziamenti per la promozione dell'agroalimentare europeo, in arrivo 111 milioni di euro.
In seguito all'entrata in vigore delle nuove regole europee di promozione datate 1° dicembre 2015, 
la Commissione Europea ha invitato a presentare proposte visto che saranno stanziati 111 milioni di
euro destinati alle campagne promozionali per il 2016, cofinanziando progetti pluriennali finalizzati
ad aiutare i produttori a trovare nuovi mercati e a promuovere il consumo dei prodotti agricoli 
europei, ci si riferisce in particolare all'Invito pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
Europea  n. 41 del 04.02.2016.
Sono state individuate le seguenti priorità strategiche, del tutto coerenti con quelle fissate dal Pac 
2014 – 2010:

 agricoltura biologica 

 i regimi di qualità specifici dell'Unione (DOP, IGP, STG);

 i prodotti originari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

 la specificità dei metodi di produzione nell'Unione (con particolare riferimento alla 
sicurezza alimentare, alla tracciabilità, all'etichettatura, agli aspetti nutrizionali e sanitari, 
alla sostenibilità, al rispetto del benessere degli animali e dell'ambiente) e le caratteristiche 
intrinseche dei prodotti agroalimentari europei.

Va però evidenziato che le proposte di finanziamento non possono essere presentate da singole 
imprese bensì dalle Organizzazioni dei produttori rappresentative di uno o più stati  membri, mentre
il termine di presentazione delle domande è il 28 aprile 2016. 
Scarica l'invito del 4 febbraio 2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406


Civitavecchia (RM) ATER Avviso pubblico per costituzione di un nuovo Albo aziendale di 
professionisti
L'ATER (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia) 
ha pubblicato un Avviso per la costituzione di un nuovo Albo aziendale di professionisti tecnici 
qualificati per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00.
Tra le attività oggetto di possibile incarico professionale ve ne sono alcune che interessano 
direttamentegli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:

 Pratiche di prevenzione incendi;
 Direzione dei lavori
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 Redazione di relazioni

Possono richiedere l'iscrizione, fra gli altri, i soggetti in possesso di diploma di laurea o di laurea 
specialistica o magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali e 
ambientali o con diploma di agrotecnico ed iscrizione all'Albo professionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati.Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno registrarsi ed 
inviare telematicamente le candidature all'ATER di Civitavecchia entro il 7 marzo 2016.
Scarica l'Avviso pubblico.

BANDI E CONCORSI

Rimini - Bando pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio 
Il Comune di Rimini ha pubblicato un  Bando per la presentazione delle candidature per la nomina 
dei componenti della “Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio”, la quale si 
comporrà di sette esperti e sette membri supplenti in possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) o diploma universitario ovvero diploma di scuola media superiore in materie attinenti,
fra cui, le Scienze Agrarie e Forestali, le Scienze naturali ed ambientali, la Pianificazione e la 
Gestione del Territorio e del Paesaggio, con esperienza almeno triennale per i laureati ovvero 
quinquennale per i diplomati nell'ambito della libera professione, in una di tale materie.
L'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e l'effettivo esercizio della 
professione valgono come requisito essenziale.
E' possibile presentare la propria candidatura, unitamente al curriculum vitae formativo e 
professionale, facendola pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rimini tramite consegna 
diretta o a mezzo raccomandata A/R o mediante PEC-Posta Elettronica Certificata, entro le ore 
13,00 di venerdì 4 marzo.
Scarica qui il Bando

http://www.agrotecnici.it/news/Avviso-Pubblico-ATER-Civitavecchia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_pubblico_febbraio_2016_0.pdf


Viterbo – Camera di Commercio Incarichi di Ispettore
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo ha pubblicato un Avviso 
di selezione per la costituzione di un elenco di soggetti, diviso in sezioni da cui attingere per il 
conferimento di incarichi di ispettore per le verifiche relative all'attuazione dei Piani di Controllo e 
dei disciplinari di produzione delle seguenti denominazioni:

 Olio extravergine di oliva a DOP Canino;
 Olio extravergine di oliva a DOP Tuscia;
 DOP Nocciola Romana;
 DOP Castagna di Vallerano;
 IGP Patata dell'Alto Viterbese

Gli interessati in possesso di esperienze professionali nel settore, possono presentare domanda 
presso la Camera di commercio di Viterbo, unitamente al proprio curriculum vitae tramite 
raccomandata A/R o mediante PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero consegna a mano entro il 
10 marzo 2016, seguendo le istruzioni disposte nell'Avviso.
Scarica qui l' Avviso pubblico e gli Allegati.

I PROSSIMI CORSI

CORSI DI POTATURA DELL'OLIVO  in provincia di Siena.
La potatura è un'operazione fondamentale nella coltivazione dell'olivo, finalizzata alla produttività
della pianta, con l'obiettivo di divulgare una buona preparazione di base, "Agricoltura è vita Etruria"
ed Ota (Olivicoltori Toscani Associati) organizzano i corsi nelle seguenti date e location:
Siena 1; 8; 15 marzo 2016
Montepulciano 3; 10; 17 marzo 2016
Colle Val d'Elsa 22; 29; 31 marzo 2016
I corsi  comprendono 6 ore teoriche e 12 ore (distribute in due giornate) di pratica in campo e
prevedono un costo di iscrizione per la partecipazione.
Per  informazioni  ed  iscrizioni   è  possibile  contattare  i  numeri:  0577.203705  0577.42083  e
0577203706 email g.franci@ciasiena otasi@olivocoltoritoscani.it

CORSO: LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Metodologie e strumenti.
Bologna 3 marzo 2016
Corso di specializzazione sui principi di base degli studi di impatto ambientale e le fasi operative
per la redazione degli "Studi Preliminari Ambientali" (SPA).
Dettagli, programma, iscrizione, clicca qui

CORSO: LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Metodologie e strumenti.
Bologna 15 marzo 2016
Guida  alla  redazione  dei  rapporti  preliminari  e  dei  Rapporti  Ambientali  nelle  procedure  di
Valutazione Ambientale Strategica.
Dettagli, programma, iscrizione clicca qui

http://www.assform.it/corso-la-valutazione-ambientale-strategica-bologna_564.php
http://www.assform.it/corso-la-valutazione-d-impatto-ambientale-bologna_547.php
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_camcom_viterbo.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_camcom_viterbo.pdf


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parma 3 marzo 2016 "Italia per le imprese , con le PMI verso i mercati esteri"
Presso  Sala  Aurea  della  Camera  di  Commercio  di  Parma il  Roadshow 2016 con l'obiettivo  di
supportare  le  aziende  sui  temi  dell'internalizzazione,  per  sostenere  quelle  relatà  che  intendono
cogliere opportunità di sviluppo e crescita sui mercati esteri.
Scarica qui il programma

Urbania (PU) 4 marzo 2016 alle ore 10:00 presso la Sala Volponi del Palazzo Ducale incontro
tecnico sul tema "Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020", Bando
6.4: Azione 1 - Agriturismo; Azione 2 - Agricoltura Sociale
Relatore Leonardo Lopez-Responsabile Regionale del settore Agriturismo e Agricoltura Sociale
Per informazioni Roberto Gasperini 0721 714857 0721 3768050; 
roberto.gasparini@regione.marche.it

Milano 10 marzo 2016 Forum pubblico  presso l'Auditorium Giorgio Gaber,  Palazzo Pirelli  -
Proposta di integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l. r. 31/14 per la riduzione
del consumo di suolo, il procedimento di VAS prevede un pecorso di partecipazione e consultazione
che si aprirà a Milano attraverso un Forum pubblico di presentazione.
Il programma sarà reso disponibile su www.ptr.regione.lombardia.it

Albenga (SV) 17-18 marzo 2016 Workshop Nazionale Agroalimentare – Innovazione, ricerca
normativa al servizio delle imprese alimentari e professionisti del settore
Labcam -  Laboratorio  Chimico Merceologico  della  CCIAA di  Savona,  organizza  un workshop
dedicato al comparto agroalimentare che si rivolge alle imprese e ai professionisti del settore con
l'obiettivo di fornire un panorama aggiornato sui temi più attuali: ricerca, innovazione dei prodotti,
sicurezza ed etichettatura.
Il seminario è a pagamento, hanno diritto al 10% di sconto gli iscritti all'ordine degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureatidel Collegio di Torino, Aosta e Savona.
Iscrizione online 
Scarica qui il programma del seminario

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui
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