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IN EVIDENZA
Roma, 16 giugno 2015. Stop all'interferenza delle Regioni nelle competenze dei professionisti.
Con una sentenza pronunciata il 4 giugno 2015 e depositata il 15 seguente, il Consiglio di Stato
mette fine all'ingerenza delle Regioni nelle competenze dei professionisti. La vicenda prende
origine con l’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del PSR 2007-2013 in tutte le
Regioni italiane, diverse delle quali ebbero la pretesa di dettare regole arbitrarie, spesso senza
distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti. Fra queste Regioni anche l’Emilia-Romagna
che, nel 2007, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti per
poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione
nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei
soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti.
Dopo avere inutilmente rappresentato le illegittimità di una simile situazione all’Amministrazione
regionale dell’Emilia-Romagna, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
e la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, insieme a tutti gli Ordini
provinciali dei Veterinari ed i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
impugnò al TAR Bologna la Delibera regionale sulla Misura 114, ottenendo la sentenza n.
3474/2008 che accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione regionale in materia di
consulenza aziendale; la Regione impugnava quindi la sentenza del TAR al Consiglio di Stato, dove
è andata in decisione il 4 giugno e depositata il 15 giugno. La pronuncia del Consiglio di Stato n.
2944/2015 respinge il ricorso della Regione, perciò confermando la precedente sentenza del TAR
Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali ricorrenti; essa rappresenta una vera
e propria pietra miliare per controversie di questo tipo, non solo perchè pronunciata dal massimo
organo della giustizia amministrativa ma perchè reca principi di valore generale.
Leggi il comunicato stampa completo

Roma, 10 giugno 2015. PAC 2015: proroga parziale per la presentazione delle domande.
Ulteriore proroga per la domanda PAC 2015. Il termine ultimo per la presentazione delle domande
era già stato prorogato al 15 giugno con comunicazioni diffuse anche attraverso spot pubblicitari in
televisione; con una circolare emanata dall'AGEA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- è stata
decisa una ulteriore proroga, sebbene parziale, che sposta al 10 luglio 2015 (ma non oltre!) il
termine. La circolare, oltre a spostare il termine, prevede un modello semplificato di domanda,
svincolato dall’obbligo di “preventivo inserimento di tutti i dati di dettaglio”. Per utilizzare tale
modello sarà fondamentale inserire la seguente clausola: “Si fa riserva di integrare la presente con
le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli, entro e non oltre la
data del 10 luglio 2015”. Dunque, la domanda va comunque presentata entro il 15 giugno, ma
con un modello semplificato da completare entro il 10 luglio.
Questo offre la possibilità agli Agricoltori di sottoscrivere la domanda con tale clausola per
integrare successivamente i dati di dettaglio e “fornire le corrette informazioni non oltre il 10
luglio”. AGEA scrive che la decisione è stata presa per “scongiurare il possibile rischio di
concreta e grave penalizzazione per gli Agricoltori italiani”.
Scarica la circolare AGEA
Scarica il modello semplificato di domanda

LA PROFESSIONE
Lecce, 12 giugno 2015. Disposizioni esclusive relative al PAN-Piano di Azione nazionale per
l'uso dei prodotti fitosanitari, attuabili nella sola Regione Puglia. E' stato stabilito, in deroga del
regime normativo definito dal Decreto ministeriale 22 gennaio 2014, che ha istituito il PAN e in
merito anche diversi obblighi, che nella sola Regione Puglia è ancora possibile usufruire della
possibilità per gli utilizzatori di fitofarmaci (cioè coloro i quali utilizzano professionalmente
prodotti fitosanitari) ed i distributori (cioè coloro i quali vendono prodotti fitosanitari), in possesso
di una autorizzazione scaduta e non rinnovata possono presentare una “domanda di sanatoria”,
cioè ottenere il rinnovo dell'autorizzazione senza dover sostenere alcun esame, entro 60 giorni dalla
pubblicazione della delibera 627/2015 sul BUR Puglia, e cioè entro il 22 giugno 2015. Gli
interessati possono rivolgersi a Servizi Agricoltura della Regione Puglia.
Leggi la delibera

BANDI E CONCORSI
Piove di Sacco (PD), 19 giugno 2015. Comune di Piove di Sacco (PD): Avviso per la
formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi attinenti le
valutazioni dello stato fitopatologico e lo svolgimento degli accertamenti strumentali sul
patrimonio arboreo presente nel territorio comunale. A seguito di un intervento del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il Comune in oggetto ha prontamente
provveduto a rettificare l’Avviso includendo correttamente tra i liberi professionisti ammessi a
presentare le candidature anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
per l’affidamento degli incarichi oggetto dell’Avviso, inizialmente non inclusi. Gli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati, potranno pertanto presentare
domanda facendola pervenire al Comune di Piove di Sacco entro le ore 12,00 di mercoledì 8
luglio 2015, secondo le indicazioni riportate nell’Avviso alla voce “Modalità di presentazione della
domanda per inserimento negli elenchi”.
Scarica l'Avviso rettificato e gli allegati

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Treviso, 23 giugno 2015. Corso di formazione sulle tecnologie di manutenzione del verde
pensile e verticale. La Fondazione Architetti di Treviso in collaborazione con AIAPP -Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio- organizza questo corso che si propone di trasmettere le
nozioni essenziali per acquisire consapevolezza delle problematiche riscontrabili nell’affrontare il
tema sia del verde pensile che del verde verticale e delle soluzioni possibili, ai fini una
progettazione e di una esecuzione corrette. In botanica l’ibrido è un nuovo soggetto che si viene a
creare quando due piante appartenenti a due diverse categorie sistemiche si incrociano e danno
origine ad un “figlio” (l’ibrido, per l’appunto) che ha caratteristiche diverse da entrambi i genitori e
quindi va a fondare una nuova categoria. Da qualche anno si sta assistendo, in architettura, a quella
che a tutti gli effetti sembra essere la nascita di un nuovo “ibrido”, ossia l’edificio generato
dall’incrocio tra architettura e verde, che potrebbe essere la nuova frontiera del dialogo e della
contaminazione tra questi due linguaggi compositivi. Il corso si terrà presso Sala Convegni della
sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di Treviso (Viale IV Novembre 85_centro
commerciale Fiera_1° piano).
Scarica la locandina con le modalità di iscrizione e partecipazione al corso

San Michele all'Adige (TN), 22-26 giugno 2015. Convegno: “Metodologie di monitoraggio di
insetti e patogeni forestali in Europa centrale”. Le foreste sono il polmone verde del Pianeta e in
quanto tali vanno monitorate e tutelate. Dal 22 al 26 giugno la Fondazione Edmund Mach ospiterà
la prima edizione italiana del meeting internazionale IUFRO -International Union of the Forest
Research Organizations- dedicato alle metodologie di monitoraggio fitosanitario delle foreste. A
San Michele all’Adige arriveranno cinquanta entomologi e patologi europei, per confrontarsi sullo
stato di salute dei boschi. Le conferenze inizieranno la mattina del 23 giugno: gli esperti
toccheranno temi attuali, come le infestazioni da xilofagi, cioè insetti divoratori del legno, il
deperimento delle querce, il cancro del carpino, le invasioni biologiche e, più in generale, il
monitoraggio delle patologie e le strategie di prevenzione e lotta. Alcuni interventi saranno dedicati
anche ai problemi delle foreste trentine. Il programma della prima giornata del meeting IUFRO
prevede alle 9 l’introduzione di Giorgio Maresi e Cristina Salvadori dell’Unità Protezione Piante
e Biodiversità Agroforestale, seguita dall’intervento di Alessandro Wolynski del Servizio Foreste e
Fauna Provinciale, sulla caratterizzazione e gestione dei boschi in Trentino. Il 24 giugno, invece, gli
esperti saranno accompagnati in un tour ambientale tra la Val Rendena e la Valle dei Laghi.
Clicca qui per maggiori informazioni sul convegno

Limena (PD), 26 giugno 2015. Convegno: “Matrici alternative per la produzione di biogas”. E'
stato condotto per due anni un progetto per verificare l’impiego di matrici alternative per la
produzione di biogas (barbabietola assieme al sorgo come substrato alternativo al mais) presso due
aziende dove sono impegnato con le mie competenze di Agrotecnico, il tutto è stato realizzato con
finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale Veneto. I risultati del progetto sono interessanti
per gli impianti di biogas che utilizzano colture dedicate ma anche per gli agricoltori e i terzisti e i
consulenti che hanno motivo di continuare a operare con le barbabietole nonostante la diminuzione
di richiesta che potrebbe esserci nelle prossime campagne. Il progetto, denominato "Matral
Biogas", è stato realizzato con la partecipazione della società di ricerca BETA e con il contributo di
Bio Alter spin-off dell’Università di Udine e l'Agr. Federico Minotto in qualità di coordinatore per
la fase progettuale. I risultati saranno presentati al Crowne Plaza Hotel di Limena il 26 giugno a
partire dalle ore 15.30. Per chi fosse interessato all'evento, è richiesta la conferma della
partecipazione dall’area contatti del sito www.matral.it indicando nome e recapito telefonico.
Scarica l'invito al convegno

Reggio Emilia, 30 giugno-1 luglio 2015. Conferenza: “Agricoltura ed energie rinnovabili: la
filiera biogas/biometano”. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di “EXPO in RE: AgricoltuRE per la
sostenibilità, l’energia e l'ambiente”, progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia e dalla
Regione Emilia-Romagna con l’adesione di CNA, Legacoop, CRPA, REI, Reggio nel Mondo.
Nell'ambito di questa iniziativa, il 30 giugno si svolgerà la conferenza internazionale e tavola
rotonda "Agricoltura ed Energie Rinnovabili: la filiera biogas/biometano" presso il Centro
Internazionale "Loris Malaguzzi". Una importante occasione di dibattito internazionale che,
partendo dall’avanzata esperienza sviluppata nel territorio di Reggio Emilia e in Italia, apre una
prospettiva verso il contesto europeo ed internazionale, favorendo scambi con altri continenti.
Organizzata in collaborazione con il CRPA -Centro Ricerche Produzioni Animali- di Reggio Emilia,
la conferenza offre un momento di studio internazionale e scambio di best practices sul tema delle
energie rinnovabili connesse al settore agricolo, con particolare attenzione alla filiera del
biogas/biometano. Sarà inoltre possibile incontrare e conoscere imprese, cooperative, centri di
ricerca, università, gestori di impianti di biogas, associazioni e produttori che hanno promosso
esperienze di interesse su queste tematiche. L'1 luglio, invece, la mattinata sarà dedicata alla visita
di due impianti di biogas inseriti in cooperative agricole. Il programma del pomeriggio, indirizzato
soprattutto a facilitare incontri tra soggetti coinvolti nella filiera agroenergetica, prevederà la visita
al tecnopolo di Reggio Emilia e ai laboratori di CRPA Lab. La partecipazione all'evento è gratuita,
gradita la prenotazione.
Scarica il programma della conferenza
Scarica il form per l'iscrizione
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