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Roma, 28 agosto 2015. Corsi preparatori agli esami di Stato: proroga termini iscrizione per
alcune sedi. Si comunica che per alcune sedi corsuali vi sono ancora posti disponibili. Pertanto, per
i suddetti corsi, il termine di presentazione dei moduli di iscrizione è stato prorogato al 15
settembre 2015. Per chi non potesse partecipare ai Corsi sono disponibili le dispense sul sito
www.agrotecnici.it.
Guarda il comunicato stampa

AGRONOMI -60% AGROTECNICI +71%
L’inchiesta sui candidati agli esami abilitanti negli Ordini professionali italiani, pubblicata dal
quotidiano economico “IL SOLE-24ORE” di lunedì 24 agosto, ha impietosamente fotografato il
crollo delle domande di iscrizione nell’Albo degli Agronomi e Forestali, passati dai 2.020 candidati
del 2004 agli appena 793 del 2013, con un crollo di -60%, che ha ben pochi precedenti nella storia
delle professioni ordinistiche italiane. Nello stesso periodo decennale, dal 2003 al 2014 l’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha visto crescere i suoi candidati di +71%; questi sono
infatti passati dai 571 del 2004 ai 980 del 2013, segno evidente che il crollo degli Agronomi deriva
esclusivamente da sbagliate politiche ordinistiche, e non certo puo' essere attribuito alla difficile
congiuntura economica che ha interessato gli Agrotecnici quanto gli Agronomi. Questi dati,
pubblicati lunedì scorso per la prima volta da un grande quotidiano nazionale, erano stati anticipati
già da qualche tempo dal sito www.agrotecnici.it, che aveva pubblicato un grafico riassuntivo delle
domande di abilitazione alla diverse professioni agrarie, perfettamente coincidente con i dati
pubblicati da “IL SOLE-24ORE”.
Guarda il grafico 1
Guarda il grafico 2

BANDI E CONCORSI

Bologna, 4 agosto 2015. Regione Emilia-Romagna: Bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) per i programmi Leader. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha
approvato, su proposta dell’Assessore regionale Agricoltura Simona Caselli, il Bando per la
selezione dei GAL-Gruppi di Azione Locale e delle relative Strategie di sviluppo locale LEADER. I
partenariati pubbblico-privati dei GAL dovranno promuovere in modo integrato e multisettoriale la
crescita economico-sociale dei territori regionali con problemi di sviluppo, in base a quanto previsto
dalla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma regionale di sviluppo
rurale 2014-2020. Saranno ammessi, nella Regione Emilia-Romagna, un numero massimo di 8
GAL. Le domande devono essere presentate entro il 26 ottobre p.v. Alla istruttoria della Fase1 che
si concluderà entro l'anno, seguirà la Fase2 di perfezionamento e affinamento degli aspetti attuativi
della strategia di sviluppo locale che riguarderà solo i GAL che avranno superato la prima
selezione. Solo al termine di questa seconda fase di procedura i GAL entreranno in piena operatività
con l'assegnazione definitiva delle risorse assegnate.
Per maggiori informazioni, collegati alla pagina dedicata
Scarica il Bando

Roma, 4 agosto 2015. CREA-Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria: Avviso per l’istituzione di un elenco informatizzato di professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici ed attività tecnico-amministrative di importo stimato inferiore
a € 100.000,00. Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
(CREA) ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di un elenco informatizzato di professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici ed attività tecnico-amministrative di importo stimato inferiore a €
100.000,00. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati all’iscrizione devono registrarsi
sulla piattaforma on-line del sito internet del CREA e, una volta perfezionata la registrazione, gli
interessati riceveranno le credenziali per compilare telematicamente l’istanza di iscrizione
all’Elenco indicando le prestazioni professionali di natura tecnica di interesse, secondo la
classificazione indicata dall’Ente. Si ricorda che l’elenco è di tipo aperto ed è possibile presentare
domanda di iscrizione on-line in qualsiasi momento, tramite l’apposita piattaforma. All’art. 3 del
Regolamento sono indicate partitamente le modalità di registrazione alla piattaforma e di invio delle
istanze di iscrizione.
Scarica l’ Avviso pubblico ed il Regolamento

Pistoia (PT), 24 luglio 2015. Comune di Pistoia: Concorso di idee. Il Comune di Pistoia ha
pubblicato un bando per procedere tramite concorso di idee alla acquisizione di proposte ideative
per la riconfigurazione estetico-funzionale dell’intera superficie del giardino di Palazzo Fabroni,
configurando lo spazio esterno come “giardino d’autore” contemporaneo e realizzare un
continuum tra gli spazi verdi del giardino stesso e l’area verde della zona settentrionale della città. Il
Comune di Pistoia, su intervento del Collegio Nazionale, ha ripubblicato il Bando prevedendo che
possano partecipare al concorso di idee gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di laurea e con abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio
della professione (inizialmente il Bando prevedeva solo gli iscritti all’Ordine degli Architetti e degli
Ingegneri). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire in
un plico le loro proposte ideative al Comune di Pistoia entro le ore 13,00 di sabato 26 settembre
p.v., seguendo le istruzioni disposte nel Bando agli articoli 8 e seguenti relativi alle “Modalità di
partecipazione al concorso”.
Scarica l’ Avviso pubblico integrato
Scarica gli Allegati

Vibo Valentia, 10 luglio 2015. Cooperativa AGRIFUTURO: cercasi esperti VTA (Vertical Tree
Assessment). La Cooperativa AGRIFUTURO ricerca esperti VTA (Vertical Tree Assessment) che
abbiano esperienza di lavori su ampia scala, per l’inserimento in una importante commessa. L’invio
del nominativo non comporta alcun impegno (sarà il tecnico a decidere, in seguito, se formalizzare
la collaborazione). Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum ovvero anche solo una email con i propri dati e l’indicazione del fatturato realizzato in attività VTA (nei tre anni precedenti)
al seguente indirizzo: Cooperativa AGRIFUTURO - Ufficio Gare e Contributi, e-mail:
vibo@agrifuturo.it. Per informazioni: 0963/995.055
Guarda la comunicazione sul nostro sito web

Roma, 3 luglio 2015. ARCEA Calabria: Avviso per costituzione short-list per il conferminento
di incarichi professionali o di collaborazione per lo svolgimento di controlli sulle aziende
beneficiarie dei contributi in agricoltura. Si segnala che ARCEA -Agenzia Regionale Calabria
per le Erogazioni in Agricoltura- ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list per il
conferimento di incarichi professionali o di collaborazione per lo svolgimento di controlli sulle
aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura con riferimento particolare a quelli relativi alla
condizionalità e alla verifica degli impegni sulle Misure a superficie del PSR e per l’attività di
supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall’applicazione del ciclo
triennale di aggiornamento dell’uso del suolo (ciclo “refresh”). Possono richiedere l’iscrizione i
soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze e
Tecnologie agrarie o con diploma di istruzione secondaria in discipline agrarie ed iscrizione
nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli interessati se in possesso
dei requisiti di esperienza richiesti nell’Avviso pubblico (all’art. 4), devono far pervenire le
domande all’Ufficio Protocollo di ARCEA entro lunedì 14 settembre p.v., tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, consegna a mano ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata, utilizzando il
modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso.
Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che non avessero ancora una
propria casella PEC possono richiederla gratuitamente qui.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Monticelli Terme (PR), 9 settembre 2015. Seminario tecnico e visita guidata: “Allevamento
suinicolo sostenibile”. Il benessere animale in allevamento coniugato alla valorizzazione energetica
degli effluenti e il loro impiego agronomico ottimale sono fattori fondamentali in grado di
aumentare le performance degli animali e la redditività aziendale, con evidenti vantaggi in termini
di riduzione dell’impatto ambientale. In occasione del seminario, realizzato nell’ambito del Progetto
CRPA SpA - 2013 “Suini su paglia e biogas”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, saranno
presentati i risultati a oggi ottenuti dalle varie attività previste. Il seminario comincerà alle ore 9.30
presso il Circolo Punto Blu (Via P. Nenni, 9) a Monticelli Terme (PR). La partecipazione all'evento
è gratuita ed è gradita la registrazione da effettuare qui.
Scarica la locandina e il programma

Padova, 10 settembre 2015. ECOtechGREEN 2015: "Forum Internazionale sul verde
tecnologico". Saranno oltre trenta i relatori, provenienti da otto diversi Paesi, che si alterneranno al
Forum Internazionale “EXPOECOtechGREEN2015”, organizzato per il prossimo 10 settembre alla
Fiera di Padova da PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e Flormart
Salone Internazionale del Florovivaismo e promosso dal Federazione Regionale degli Ordini degli
Architetti del Veneto. Il Forum Internazionale EXPOECOtechGREEN2015, importante e
consolidato appuntamento che intende promuovere nuove strategie di sviluppo per il verde
tecnologico, desidera fornire linee guida e strumenti di attuazione di procedure meritevoli e
presentare best practices che possano stimolare la riflessione intorno ai temi in oggetto ed aprire la
strada verso realizzazioni di qualità. ECOtechGREEN ha da sempre interpretato il verde
tecnologico non solo come verde pensile e verticale, ma anche nella sua accezione più ampia,
poiché oggi la città è un organismo denso ecomplesso nel quale l’inserimento del verde avvia un
processo
di
vera
e
propria
vegetalizzazione
tecnologicamente
complessa.
EXPOECOtechGREEN2015 si avvale, tra gli altri, del Patrocinio del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina
Vai al sito dell'evento

Padova, 11 settembre 2015. Convegno: “Il verde urbano produttivo”. Il convegno si terrà
nell'ambito del “Focus verde urbano 2015” in occasione dell'evento fieristico Flormart (Padova, 911 settembre). Il "Focus Verde Urbano 2015" affronterà il tema del verde urbano produttivo nelle
diverse declinazioni degli orti urbani, dei parchi agricoli e delle altre forme di urban farming.
Obiettivo del convegno: evidenziare le funzioni svolte dalle diverse forme di verde produttivo
nonché gli aspetti pianificatori e progettuali nell’ambito degli spazi pubblici. In questa prima parte
del convegno interverrà anche l'Agr. Ezio Casali, Consigliere nazionale del Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che parlerà degli orti urbani quali fattore di inclusione
sociale. Nel pomeriggio si terrà la seconda edizione del “fuori Flormart” che prevede una visita
guidata al Parco agricolo del Basso Isonzo in via di costituzione e ad alcuni significativi orti urbani
situati nei parchi della città di Padova. Il Focus Verde Urbano 2015 si inserisce fra gli eventi
organizzati in occasione dei trent’anni dalla costituzione della casa editrice Il Verde Editoriale e
dalla fondazione della rivista ACER. Il convegno è patrocinato, tra gli altri, dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Scarica il programma

Bologna, 11 settembre 2015. Convegno: “PSR 2014-2020: bando di selezione dei GAL e delle
strategie LEADER”. Il convegno si terrà nell'Aula Magna della sede della Regione EmiliaRomagna (piano terra - viale Aldo Moro, 30) a Bologna, dalle ore 10 alle ore 13. L'incontro tecnico
è stato organizzato per presentare il Bando di Selezione dei Gruppi GAL (Gruppi di azione locale) e
delle strategie di sviluppo locale LEADER pubblicato sul BUR n. 198 del 4 agosto 2015. A partire
dalle ore 9.30 la segreteria sarà aperta per l'accredito dei partecipanti. Alle ore 10, l'evento sarà
introdotto dalla Dott.ssa Maria Luisa Bargossi, Responsabile Servizio Territorio Rurale che
coordinerà anche il successivo intervento del Dott. Mauro Fini del Servizio Territorio Rurale
parlerà dei criteri e delle procedure di selezione delle strategie. Dalle ore 11 in poi largo spazio sarà
dato alle domande che perverranno dal pubblico, a cui sarà data immediata risposta. A seguire
approfondimenti e discussioni sul tema e le conclusioni sull'incontro. La partecipazione all'incontro
è gratuita ed è raccomandata l'iscrizione entro le ore 10.00 del 10 settembre 2015.
Guarda la locandina
Iscriviti all'evento

Spello (PG), 12 settembre 2015. Inaugurazione Punto vendita organizzato all'interno del
Vivaio di Spello (PG). All'interno del Vivaio di Spello, in provincia di Perugia, (via Castellaccio, 6)
sarà aperto un nuovo Punto vendita organizzato. Il Vivaio di Spello è gestito dall'Azienda Vivaistica
Regionale Umbraflor. All'inaugurazione saranno presenti l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e
Cultura della Regione Umbria Fernanda Cecchini, il Sindaco di Spello, i Sindaci dei Comuni
limitrofi, dirigenti e funzionari regionali. Il momento inaugurale sarà anche l’occasione per
presentare i programmi dell’Azienda Vivaistica Regionale collegati al Piano di sviluppo rurale
2014-2020 nonché le novità nel settore vivaistico forestale e della frutta in guscio.
Guarda la locandina

Vignola (MO) e Bologna, 10-13 settembre 2015. Conferenza internazionale: “Agroecologia per
l'agricoltura biologica nel Mediterraneo”. L’obiettivo della conferenza internazionale è quello di
migliorare il dialogo scientifico, lo scambio di informazioni e la discussione di strategie per il
trasferimento della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura biologica, soprattutto nell’area
mediterranea. ABM (AgriBioMediterraneo), organizzatore dell'evento, è il primo gruppo regionale
ufficiale dell'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica) e
intende promuovere un modello di agricoltura biologica volto al raggiungimento dell’eccellenza nei
prodotti agro-alimentari, basandosi sulla tipicità, la diversificazione delle colture, la biodiversità, la
multifunzionalità delle aziende agricole orientate all’accorciamento delle filiere e dunque
protagoniste di uno sviluppo rurale e sostenibile che include benefici socio-economici sia per gli
agricoltori che per i soggetti coinvolti nei settori collegati all’agricoltura, come la trasformazione
dei prodotti e il turismo rurale. Alla conferenza prenderanno parte rilevanti figure internazionali
dell’agroecologia e dell’agricoltura biologica. La Conferenza si articolerà in diversi eventi
organizzati in tre giornate tra Vignola (MO) e Bologna nell'ambito della Fiera SANA.
Scarica la locandina

Avezzano (AQ), 10-12 settembre 2015. I convegni di Sentieri del gusto: Alimentazione, sport,
agricoltura. Il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati de l'Aquila, la
Condotta Slow Food dei Marsi, Avezzano Rugby e con la collaborazione del Comune di Avezzano
(AQ) organizza tre giornate di convegni dedicati alle tematiche dell'alimentazione, sport e
agricoltura. Si comincia il 10 settembre con il primo incontro intitolato “L'Agricoltura è il vettore
della salute”: una buona alimentazione e qualità dell’ambiente sono connessi con la salute. I semi
stessi in agricoltura hanno la doppia valenza di riprodurre e di nutrire. Queste le tematiche da cui
prenderà il via il convegno. Secondo incontro si svolgerà l'11 settembre e sarà intitolato “Sport,
veicolo di verità e valori”, lo Sport vissuto in pienezza e nella verità dei valori di cui è impregnato
può contribuire a mettere “le ali” alla vita delle singole persone e delle persone che vivono insieme
in uno stesso ambiente. L'ultimo appuntamento si svolgerà il 12 settembre: “Farmalimenti:
neologismi, prevenzione, salute”, curarsi con il cibo si può, grazie alla Nutraceutica, una nuova
disciplina che studia oltre alle proprietà nutrizionali, soprattutto quelle funzionali e curative degli
alimenti. Gli eventi si terranno presso lo Stadio del Rugby di Avezzano (AQ).
Guarda la locandina

Milano, 18 settembre 2015. Convegno: “La cooperazione agroalimentare in Emilia-Romagna –
Le radici dell'innovazione”. Il convegno si terrà nell'ambito di EXPO Milano 2015; organizzato da
Regione Emilia-Romagna e Alleanza delle Cooperative italiane dell'Emilia-Romagna, tra i
partecipanti all'evento anche l'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione EmiliaRomagna Simona Caselli, che aprirà l'incontro. A seguire sarà presentata la pubblicazione: “La
cooperazione agroalimentare in Emilia-Romagna: una storia di successo, un futuro di sfide” di
Giuliana Bertagnoni, autrice e storica della Cooperazione. Interverrà poi Patrizia Farolini,
Presidente della Onlus CEFA, organizzazione che da tempo si occupa di azione per combattere la
fame e la povertà nel mondo. La Farolini interverrà sulla “Best practice EXPO” raccontando
proprio dell'esperienza di CEFA, quale esempio internazionale di cooperazione emiliano romagnola.
A partire dalle ore 16.15, verrà avviata una Tavola rotonda che vedrà come tema da dibattere “Il
futuro della cooperazione: opinioni a confronto per un modello di sviluppo economico, sociale e
sostenibile”; la Tavola rotonda avrà tra gli interlocutori nomi importanti del mondo cooperativo
internazionale. L'evento si svolgerà dalle ore 15.30 alle 17.30 presso EXPO Milano 2015 – Palazzo
Italia – Sala Auditorium. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione entro il 16
settembre.
Guarda l'invito
Iscriviti al convegno

Rimini, 24 settembre 2015. Convegno: “Le novità fiscali del settore florovivaistico”. Il convegno,
che si terrà nell'ambito di MACFRUT 2015 presso Rimini Fiera (Sala Diotallevi, 1) dalle ore 14.30,
è organizzato da ConsulenzaAgricola.it e tratterà nello specifico delle novità fiscali del settore
florovivaistico dopo la circolare del MIPAAF sulla manipolazione delle piante. Moderatore
dell'incontro sarà Luciano Mattarelli, Direttore di ConsulenzaAgricola.it e a parlare del tema
oggetto del convegno sarà il Rag. Gian Paolo Tosoni, editorialista e pubblicista de “IL SOLE 24
ORE”. Sono previsti crediti formativi per i professionisti Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina

Rimini, 25 settembre 2015. Convegno: “Le principali novità del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR 2014-2020)”. Il convegno, che si terrà nell'ambito di MACFRUT 2015 presso Rimini Fiera
(Sala Ravezzi, 1) dalle ore 14.30, è organizzato da ConsulenzaAgricola.it. Moderatore del convegno
sarà Luciano Mattarelli, Direttore di ConsulenzaAgricola.it. Interverranno: Angelo Frascarelli,
Docente di Economia e Politica Agraria dell'Università degli Studi di Perugia; Massimo Stefanelli,
Referente per il Piano Regionale di Sviluppo Rurale del Servizio Agricoltura della Provincia di
Ravenna e, in contatto in videoconferenza, Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura della
Regione Emilia Romagna. Sono previsti crediti formativi per i professionisti Agrotecnici e
Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina

Vertemate con Minoprio (CO), 24-26 settembre 2015. XIV Congresso Nazionale
dell'Associazione Italiana di Aerobiologia: “Trent'anni di Aerobiologia in Italia”. L’A.I.A. Associazione Italiana di Aerobiologia festeggia il proprio trentennale con il congresso nazionale
“Trent’anni di Aerobiologia in Italia”. In tutti questi anni l’aerobiologia, nuova scienza
multidisciplinare che studia le particelle sospese presenti in atmosfera, le fonti che le producono, le
modalità con cui queste vengono trasportate dall'aria, i loro effetti sull'ambiente sia in ambienti
chiusi che all'aperto, ha fatto molti passi in avanti, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e
di diffusione delle attività di monitoraggio attraverso le reti che operano in tanti Paesi europei, sia
per quanto riguarda le conoscenze scientifiche e le loro applicazioni in diversi settori di interesse,
sia medici che biologici. L’aerobiologia italiana grazie all’attività di numerosi ricercatori e operatori
è all’avanguardia in molti di questi settori e il Congresso A.I.A. 2015 che si svolgerà nella cornice
di Villa Raimondi a Vertemate con Minoprio (CO) dal 24 al 26 settembre, in collaborazione con la
Fondazione Minoprio, vuole testimoniare proprio questo. Il Congresso tratterà diversi temi di
interesse medico e biologico nel corso di sessioni scientifiche, key-notes e Letture Magistrali.
Guarda il programma

Vertemate con Minoprio (CO), 14 ottobre 2015. Convegno: “Cooperare per progredire,
innovare per competere”. Il PSR 2007-2013 introduce una novità rispetto alla precedente
programmazione dello Sviluppo Rurale: una Misura dedicata alla “cooperazione” e all’
“innovazione”, che individua la cooperazione tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa come
l’approccio efficace all’innovazione. Nell’ottica della competitività la Misura 124 vede
nell’innovazione la risposta alle esigenze di progresso delle imprese, chiamate anche loro ad
esprimere i propri bisogni, in dialogo col mondo della ricerca. Lo spirito della Misura 124 anticipa
quanto enunciato nella Comunicazione della Commissione europea sul Partenariato europeo per
l’innovazione in Agricoltura del 2012, che sottolinea la necessità di colmare il gap tra ricerca e
imprenditoria agricola. Nell’attuale programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 l’approccio
della cooperazione è esteso ed applicato ad una molteplicità di tematiche, tra le quali, con le
Operazioni 16.1 e 16.2, l’innovazione. Questo convegno intende esaminare l’esperienza della
Misura 124 in Lombardia, illustrandone i risultati complessivi, con un focus su alcuni dei progetti fi
nanziati, inoltre si propone di presentare i contenuti delle Operazioni per l’innovazione del PSR
appena avviato. La sessione poster sarà l’occasione per un confronto diretto dei partecipanti con i
protagonisti dei progetti fi nanziati.
Scarica l'invito e la scheda d'iscrizione

Pesaro (PU), 4-6 marzo 2016. AGRIMARCHE: Agricoltura, zootecnia, agroalimentare. La
meccanizzazione agricola protagonista del processo di filiera. Al via un nuovo evento espositivo
creato per tutti gli operatori economici che animano il settore agricolo, zootecnico e agroalimentare.
Un progetto completo dove esporre tutte le macchine, impianti e tecnologie per la filiera agricola e
zootecnica. Oltre 40.000 metri quadri espositivi nel quartiere fieristico più importante della regione
Marche dove incontrare imprese agricole, conto terzisti, allevatori, imprese di trasformazione,
agronomi, consorzi, buyer e tutti gli operatori professionali di Marche e Romagna.
Vai al sito

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

