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IN EVIDENZA
Roma, 23 settembre 2015. Esami abilitanti 2015: decise le sedi. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nel pieno rispetto dei tempi previsti, ha resto noto l'elenco delle sedi
d'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato
confermate e, per ciascuna, il numero delle Commissioni.
Ecco l'elenco completo

LA PROFESSIONE
22 settembre 2015. Valutazioni immobiliari: Bozza ABI-Ordini Professionali. Pronte le nuove
Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie: la bozza
è stata pubblicata sul sito www.abi.it ed entro il 27 settembre sarà possibile raccogliere eventuali
osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato nazionale delle valutazioni
immobiliari. Lo comunica l’ABI evidenziando che questa è la soluzione messa in piedi al tavolo
tecnico con ASSOVIB, l'Associazione che rappresenta le principali società di valutazione
immobiliare, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; Collegio
Nazionale dei Periti Agrari; Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali; Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori; Consiglio
Nazionale degli Ingegneri; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; Consiglio Nazionale Geometri
e Tecnoborsa.
Leggi il comunicato stampa

SPECIALE PSR 2014-2020

La nostra Newsletter si arricchisce di una nuova sezione dedicata ai PSR 2014-2020. In questa parte
si potrà consultare l'aggiornamento delle approvazioni definitive, da parte della Commissione
Europea, dei PSR 2014-2020 di tutte le Regioni italiane; inoltre, cliccando sul nome di ogni
Regione, si potrà accedere direttamente alla consultazione della pagina dedicata al Piano di
Sviluppo Rurale di ciascuna e qui aggiornarsi sulle novità riguardati i GAL-Gruppi di Azione
Locale dei vari territori e dello stato di realizzazione dei vari PAL-Programmi di Azione Locale
attraverso i fondi a disposizione attraverso il programma d'iniziativa comunitaria LEADER+.
La Commissione europea, ad oggi, ha definitivamente approvato i PSR della programmazione
2014-2020 delle seguenti Regioni:












Emilia-Romagna
Lombardia
Marche
Molise
Sardegna
Toscana
Umbria
Veneto
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento

Eventi di presentazione dei nuovi PSR 2014-2020:
Regione Veneto, 21 settembre-1 ottobre 2015. La Regione incontra: Percorso tematico di
incontri informativi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La Regione Veneto ha
organizzato nelle varie Province del proprio territorio, incontri tematici di presentazione del nuovo
PSR 2014-2020 definitivamente lo scorso mese di maggio. Gli incontri serviranno a chiarire agli
interessati le diverse sfacettature del PSR, affrontandolo secondo tutte le tematiche d'interesse
generale e territoriale. Tra i temi che saranno trattati: attrattività e produttività delle aree rurali,
giovani e ricambio generazionale, l'occupazione e l'imprenditorialità giovanile nel settore agricolo,
l'integrazione di filiera e molto altro ancora. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. Si
consiglia di effettuare l'iscrizione entro due giorni dallo svolgimento dell'appuntamento d'interesse
qui.
Guarda l'elenco degli incontri

Riolo Terme (RA), 8 ottobre 2015. Convegno: “Le principali novità del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR 2014-2020)”. Il convegno, che si terrà presso la Sala Multimediale della Rocca di
Riolo Terme dalle ore 9.00, è organizzato da ConsulenzaAgricola.it. Verranno illustrate le principali
caratteristiche previste dai bandi relativi all'insediamento dei giovani agricoltori e
all'ammodernamento delle aziende agricole, introdotti dal PSR 2014-2020. Il tutto sarà esposto dal
Dott. Massimo Stefanelli, Referente del Piano Regionale di Sviluppo Rurale del Servizio
Agricoltura della Provincia di Ravenna. Sono previsti crediti formativi per i professionisti
Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina

BANDI E CONCORSI

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. 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

Perugia (PG), 25 settembre 2015. Regione Umbria: Profilo di istruttore tecnico. La Regione
Umbria ha pubblicato un Bando per l’assunzione a tempo determinato di n. 23 unità di categoria C a
supporto delle strutture della Giunta regionale per l’attuazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (P.R.A.) per la Programmazione comunitaria 2014-2020. Su intervento del Collegio
Nazionale, nel profilo professionale di “Istruttore tecnico” è stato inserito anche il diploma di
“agrotecnico” fra quelli idonei alla partecipazione. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di uno dei prescritti titoli di studio dell’area agraria (diploma di
“agrotecnico” e di “perito agrario”), interessati a partecipare alla selezione, dovranno provvedere
a registrarsi e compilare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica entro le
ore 24,00 di lunedì 5 ottobre p.v., seguendo i passaggi indicati analiticamente all’art. 4 del Bando
“Registrazione e compilazione on-line della domanda di partecipazione”.
Scarica il Bando
Scarica la Nota integrativa

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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”. Il Congresso A.I.A. 2015, che si svolgerà a Villa Raimondi a
Vertemate con Minoprio (CO), 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

Cervia e Faenza (RA), 8-10 ottobre 2015. Congresso nazionale: “Gli orti in città e l'agricoltura
periurbana”. Un evento che coinvolgerà due città romagnole, a partire dall'8 ottobre, per poi
partecipare alle ore 15 all'Assemblea nazionale presso il Teatro Comunale di Cervia per poi
proseguire secondo il programma.
Scarica il programma

Roma, 6 ottobre 2015. Mostra fotografica: “A passeggio tra gli alberi. Frutti commestibili e
non” a cura di Francesco Falcinelli. Una mostra allestita nella Biblioteca Storica Nazionale
dell'Agricoltura sita presso il Palazzo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(via XX Settembre, 20-Roma) che ha per oggetto un'immaginaria passeggiata tra gli alberi. Il
fotografo e Guardia Forestale in Umbria, illustrerà tramite le sue immagini i più comuni frutti, gli
alberi e gli arbusti cui appartengono al fine di imparare a distinguere con sicurezza quelli
commestibili da quelli velenosi. Accanto a queste immagini, quelle tratte dai libri antichi della
Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura in cui vengono citati proprio questi frutti spontanei e
le loro proprietà.
Leggi l'invito

Vertemate con Minoprio (CO), 14 ottobre 2015. Convegno: “Cooperare per progredire,
innovare per competere”. Il PSR 2007-2013 introduceva una novità rispetto alla precedente
programmazione dello Sviluppo Rurale: una Misura dedicata alla “cooperazione” e all’
“innovazione”, la Misura 124 situata nell’Asse 1 Competitività. I principi della Misura 124 hanno
trovato grande sviluppo nella nuova programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020, dove
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 da una parte esaminare
l’esperienza della Misura 124 in Lombardia, illustrandone i risultati complessivi e con un focus su
alcuni dei progetti fi nanziati, dall’altra si propone di presentare i contenuti delle Misure per
l’innovazione del PSR appena avviato. La partecipazione al convegno è gratuita tramite entro
venerdì 9 ottobre 2015.
Scarica l'invito e la scheda d'iscrizione

Reggio Emilia, 22 ottobre 2015. Convegno: “Biogas, aspetti igienico-sanitari e prodotti DOP”.
L'evento sarà un'occasione per presentare i risultati di due progetti di ricerca biennali:
“BiogasDop”, finanziato dal MIPAAF e “Biogas_micotossine_clostridi”, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna. I progetti sono stati cofinanziati dal Consorzio Italiano Biogas – CIB ed hanno
visto la collaborazione dei Consorzi Grana Padano e Parmigiano-Reggiano. L'evento è organizzato
dal CRPA –Centro Ricerche Produzioni Animali- e si svolgerà presso il Centro Internazionale
“Loris Malaguzzi”.
Guarda la pagina web dedicata

Vertemate con Minoprio (CO), 12 novembre 2015. Seminario: “I tetti verdi nell'ambiente
mediterraneo”. Durante l'evento si parlerà del Progetto “LifeMedGreenRoof” mirato a promuovere
la diffusione dei tetti verdi, che sebbene forniscano molti benefici all'ambiente mediterraneo, la
tecnologia non è così di diffusa come nei Paesi del Nord Europa.
Guarda il sito dedicato

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
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