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Newsletter n. 6 settimana dal 21 al 27 marzo 

IN EVIDENZA

Esami abilitanti alla professione 2016, confermato lo spostamento della pubblicazione al 
giorno 15 aprile 2016.
Come comunicato nella Newsletter n. 5, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ha confermato l'anticipazione della data di pubblicazione dell'Ordinanza degli esami abilitanti al 
giorno 15 aprile 2016, con la conseguenza che il termine ultimo per la presentazione della domanda 
di partecipazione sarà il 16 maggio 2016 (il 15 è domenica).
L'anticipo è dovuto alla volontà del Ministero di fare coincidere in un'unica data tutte le Ordinanze 
che riguardano gli esami abilitanti dipendenti dall'Ufficio V del MIUR (Agrotecnici, Geometri, 
Periti Agrari, e Periti Industriali); nonostante la notevole diversità dei Regolamenti d'esame (dai 
quali le Ordinanze discendono).

LA PROFESSIONE

Sambuca di Sicilia (AG) 23 marzo 2016 alle ore 16.30 Incontro di Aggiornamento formativo:
“Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” I costi, i controlli, la semplificazione. Collaborazione
tecnica  delle  professioni.  Il  seminario,  completamente  gratuito  è  organizzato  dal  Collegio
Interprovinciale degli  Agrotecnici  e Agrotecnici  laureati  di  Trapani-Agrigento,  in collaborazione
con  altri  Ordini  e  Collegi,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Sambuca  di  Sicilia  (AG).  Verrà
riconosciuto un Credito Formativo ai partecipanti, per ottenerlo, bisognerà prenotarsi compilando la
scheda di adesione e inviarla all'indirizzo email:
trapani@agrotecnici.it, oppure registrandosi direttamente all'ingresso del Convegno.
Scarica la scheda di adesione cliccando qui.
Controlla il programma dell'incontro, cliccando qui.

http://www.agrotecnici.it/160323-Sambuca-Sicurezza-Locandina%20programma%20DEFi.pdf
http://www.agrotecnici.it/Scheda%20di%20adesione%20SALUTE%20E%20SICUREZZA%20NEI%20LUOGHI%20DI%20LAVORO%20Sambuca%20di%20sicilia%2023%20MARZO%202016.docx
mailto:trapani@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Pianello Vallesina (AN) 9 aprile 2016 alle 10.00 il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati della Regione Marche indice Convocazione di Assemblea presso l'Agriturismo La Vecchia
Fonte, l'ordine del giorno prevede approvazione del bilancio consuntivo 2015 e approvazione del
bilancio  preventivo  2016,  a  seguire  comunicazioni  del  Presidente  con  Convegno “Nuove
Opportunità  di  Lavoro  dell'Agrotecnico  e  Agrotecnico  laureato  sull'applicazione  del  PSR
2014-2020 Marche” Relatore l'Agr. Stefano Brocani, consulente contributi PSR Marche.
Si sottolinea l'importanza di questo appuntamento non solo per l'approvazione del conto economico,
consuntivo e preventivo, ma soprattutto a puntualizzare il lavoro svolto dal Collegio Marchigiano e
quello Nazionale a favore della categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Al termine dell'Assemblea degustazione di prodotti tipici marchigiani.

Albo dei collaudatori della Regione Siciliana
La Regione Siciliana ha da poco riaperto i termini per le iscrizioni nell'Albo Unico Regionale dei 
professionisti collaudatori, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12. 
La proroga per presentare la domanda è aperta fino al 31 marzo 2016.
I requisiti richiesti e le modalità di iscrizione sono quelle indicate nel Decreto 21 novembre 2014 
dell'Assessorato Regionale dell Infrastrutture e Mobilità, pubblicato sul Supplemento ordinario 
della GURS 28 novembre 2014, n.50;
Chiunque fosse interessato può cliccare qui.
Servizio di assistenza alla compilazione da parte dell'Assessorato competente, aperto ogni giorno 
lavorativo dalle 10 alle 13. Telefonare al n. 091/707.4031, Sig.ra Antonella Teresi. 
Email: servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it
Non è richiesto l'invio di alcun materiale cartaceo.
Coloro che risultano utilmente inseriti negli Albi già pubblicati saranno automaticamente trasferiti 
negli Albi da aggiornare, ma potranno procedere comunque, in qualsiasi momento 
all'aggiornamento dei dati, nei campi per le variazioni eventualmente intervenute.
(Si avvisano gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, per problemi 
informatici, nell'aggiornare i dati delle Casse di previdenza, al momento non viene indicata la 
Cassa di previdenza AGRITECNICI/ENPAIA; gli iscritti all'Albo dovtranno indicare, in merito alla 
Cassa di previdenza, la voce “ALTRO”)

Elenco professionisti per incarichi - Arcola (SP)
La Città di Arcola (SP) ha pubblicato un Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 
professionisti per l'affidamento di incarichi e di servizi tecnici in materie ambientali, di tutela del 
verde e decoro urbano, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00.
Tra le tipologie di prestazioni professionali ve ne sono alcune che interessano direttamente gli 
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 

 Direzione lavori e prestazioni connesse all'esecuzione di lavori e supporto al RUP-
Responsabile Unico del Procedimento;

 Rilievi, studi e analisi;

 Progettazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri;

 Predisposizione di strumenti di pianificazione e di prevenzione nel settore ambientale, della 
tutela del verde e del decoro urbano;

 Incarichi tecnici in materia ambientale e tutela del verde;

 Monitoraggi ambientali, naturalistici, agronomici e forestali;

 Perizie estimative e relazioni tecniche specialistiche

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/news/riapertura-iscrizione-albi-regionali


Gli iscritti all'Albo degli  Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero ineterssati a 
presentare domanda, dovranno farla pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Arcola 
esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero consegna a mano, entro martedì 31
maggio p.v.
L'avviso è scaricabile cliccando qui. Scarica i moduli di domanda.

RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 13 marzo 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Lecce e Brindisi.
Alla Presidenza è stata riconfermata l'Agr. Elisabetta Dolce, alla Segreteria l'Agr. Mattia Colucci.
I Revisori dei Conti sono: l'Agr. Giovanni Marra, l'Agr. Alessandro Rossetti e l'Agr. Vincenzo 
Malorgio.

Il 15 marzo a seguito di elezioni, è stto rinnovato il Consiglio Provinciale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
Alla Presidenza è stato riconfermato l'Agr. Gregorio Giuliano, mentre alla Segreteria è stata eletta 
l'Agr. Teresita Russo.
I Revisori dei Conti sono l'Agr. Bruno Santacroce, l'Agr. Leopoldo Toraldo di Francia e l'Agr. 
Pietro Idone.

APPROFONDIMENTI

Nuove norme sui concimi organici
Bruxelles, 17 marzo - La Commissione Europea ha presentato i primi risultati del pacchetto 
sull'economia circolare contenente nuove norme in materia di concicmi organici e ricavati dai rifiuti
nell'UE.
Il riutilizzo delle materie prime, attualmente smaltite come rifiuti, è uno dei principi essenziali del 
pacchetto sull'economia circolare adottato nel dicembre 2015. 
Viene proposto oggi un regolamento finalizzato ad agevolare in maniera significativa l'accesso al 
mercato unico dell'UE per i concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di 
concorrenza con i tradizionali concimi organici, creando così nuove opportunità di mercato per le 
imprese innovative, riducendo al contempo la quantità di rifiuti prodotti, il consumo energetico e i 
danni ambientali. Il regolamento stabilisce una serie di norme comuni per la conversione dei rifiuti 
organici in materie prime che possano essere impiegate per fabbricare prodotti fertilizzanti.
Il progetto sarà ora trasmesso per adozione al Parlamento Europeo ed al Consiglio, una volta 
adottato, sarà direttamente applicabile senza necessità di recepimento nel diritto nazionale, dopo un 
periodo transitorio che consentirà alle imprese e alle autorità pubbliche di prepararsi alle nuove 
norme.
Per ulteriori informazioni clicca qui. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_it.htm
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_arcola.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_arcola.pdf


Bruciare i residui di potatura è ancora reato, come confermato dalla Cassazione.
La Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 10 febbraio scorso ha confermato che 
l'abbruciamento di ramaglie non può essere considerato un fatto di lieve entità dal giudice di merito,
oltre i 3 metri cubi di volume apparente si incorre nella sanzione penale.
Le ramaglie e i sarmenti, ovvero il materiale vegetale derivato dalla coltivazione del fondo, è un 
rifiuto a meno che, seguendo la normativa vigente, non si ottemperino, alle condizioni previste 
facendolo diventare un sottoprodotto oppure un materiale che può essere smaltito, purché non sia 
un pericolo per la salute umana. La Corte di Cassazione ha rilevato “che costituisce invece attività 
di gestione dei rifiuti, esulando dalle normali pratiche agricole, ogni attività di raggruppamento e 
abbruciamento dei materiali vegetali, eseguita fuori del luogo di produzione o, se eseguita nel 
luogo di produzione, per una finalità diversa dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti 
o ammendanti, ovvero che sia esguita nel luogo di produzione , per il reimpiego dei materiali come 
sostanze concimanti o ammendanti, ma in cumuli non piccoli o, se in cumuli piccoli, in quantità 
giornaliere superiori a tre metri steri per ettaro”. In caso di violazioni è configurabile il reato di cui
all'articolo 256, comma 1 lett. a) del Testo Unico Ambientale relativo alle attività di gestione dei 
rifiuti non autorizzati.
In conclusione, non ottemperare alle prescrizioni di legge, sull'abbruciamento, non dà luogo ad una 
semplice sanzione amministrativa, ma diviene penale, in quanto gestione non autorizzata dei rifiuti.

Olio tunsino, via libera a 35mila tonnellate a dazio zero.
Il Parlamento Europeo ha dato via libera, con voto quasi unanime, all'ulteriore importazione, 
sempre a dazio zero, nell'Unione Europea, di 35.000 tonnellate di olio tunisino, che si vanno ad 
aggiungere al contingente d'importazione di 57.000 tonnellate oggi vigente. 
Il provvedimento, preso per venire incontro alla grave situazione politica in cui versa il paese 
africano, in seguito ai numerosi attacchi terroristici, ha divieto di proroga oltre il 2017 e include 
l'obbligo di tracciabilità delle merci per verificare che i dazi zero si applichino “solo all'olio di oliva
prodotto in Tunisia”.  

Regione Emilia-Romagna: Internazionalizzazione e attrattività, al via due bandi per oltre 35 
milioni di euro.
Con l'obiettivo di accrescere occupazione, innovazione, ricerca, sostenibilità ambientale e sociale, la
Regione Emilia-Romagna indice due bandi per le imprese emiliano-romagnole.
10,3 milioni di euro del programma FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014- 2020 sono
destinati ad accrescere il numero delle piccole e medie imprese esportatrici per 
l'internazionalizzazione; 25 milioni di euro della Regione sono stanziati per attrarre investimenti da 
parte di aziende che vogliomo insediarsi o espandere la propria attività sul territorio. Possono 
partecipare le imprese di micro, piccola e di media dimensione, non esportatrici o esportatrici non 
abituali.
Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 30 settembre 2016, esclusivamente 
online.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/notizie/2016/marzo/internazionalizzazione-la-regione-stanzia-oltre-10-milioni-di-euro


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

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

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.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.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.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213314703343&p=1213314703343&packedargs=idCanale%3DAvvisi%26idPaginaCanale%3D1213314703343%26locale%3D1194453881584&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 CORSI

Conegliano (TV) 1 e 2 aprile 2016 Corso di formazione per Perito Estimatore di danni da 
Avversità Atmosferiche Uva da vino - presso Isiss GB Cerletti, dopo il successo delle precedenti 
edizioni, viene riproposto il corso di formazione per avviare alla professione di Perito Estimatore di 
Danni da Avversità Atmosferiche e fornire altresì l'opportunità di aggiornamento tecnico a tutti 
coloro che già svolgono la professione.
Per informazioni email corsi@isisscerletti.it
Tel. 370.3449648

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Bastia  Umbra (PG)  1-3  aprile  2016 –  Presso  Umbriafiere  48esima  edizione  di  Agriumbria,
Mostra Nazionale di Agricoltura, Zootecnia, Alimentazione.
La zootecnia del futuro e l'innovazione nel campo dei sistemi di allevamento saranno protagonisti di
Agriumbria  2016.  L'evento  fieristico  sarà  occasione  per  valutare  il  livello  di  innovazione
tecnologica  raggiunto  dai  mezzi  tecnici  e  l'elevata  selezione  della  zootecnia  grazie  alla  ricerca
scientifica delle istituzioni e al miglioramento genetico condotto dagli allevatori.
Controlla il programma cliccando qui.

Milano 6 aprile 2016 presso la Società Agraria di Lombardia in Viale Isonzo 27 alle ore 16.30
Seminario  su  “I  negoziati  internazionali  di  libero  scambio  (TTIP  e  TTP):  criticità  e
opportunità per l’agricoltura” a cura del Prof. Dario Casati. I negoziati come il TTP e il TTIP in
corso fra USA e UE aprono una nuova fase per la liberalizzazione degli scambi, con prospettive
incerte.  L'eventuale  conclusione  dei  negoziati,  accanto  ad  aspetti  potenzialmente  favorevoli,
presenta molti interrogarivi per l'agricoltura.

Verona 10-13 aprile - 50esima edizione di Vinitaly, al via anche quest'anno la più importante
manifestazione dedicata al mondo del vino, al business, all'internazionalizzazione, alla formazione,
Ricchissimo di appuntamenti.
Scarica il programma cliccando qui.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.vinitaly.com/
http://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=9
mailto:corsi@isisscerletti.it

