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IN EVIDENZA

PAN Fitofarmaci: il TAR Lazio rigetta il ricorso degli Agrotecnici. E' stata depositata il 26
ottobre 2015 l'Ordinanza del TAR Lazio n. 4585, di rigetto della richiesta di misure cautelari,
avanzata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e volta a sospendere
gli effetti del PAN-Piano di azione nazionale sui fitofarmaci, che fra pochi giorni, il 26 novembre
2015, entrerà a regime obbligando tutti i liberi professionisti del settore agrario iscritti in Albi, che
dunque hanno conseguito una abilitazione statale a svolgere l'attività di “Consulente fitosanitario”,
a dover frequentare un corso di formazione e sostenere un esame regionale (sigh) per continuare a
svolgere la loro attività. Una vera follia, contro la quale gli Agrotecnici si battono vigorosamente e
da tempo.
Leggi il comunicato stampa
Leggi l'Ordinanza del TAR Lazio n. 4585

LA PROFESSIONE

Stintino (SS), 15 ottobre 2015. Comune di Stintino (SS): Avviso per la formazione di un elenco
di professionisti. Il Comune di Stintino (SS) ha pubblicato un Avviso esplorativo per
manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
servizi di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di importi inferiori ad €
100.000,00. L’Ufficio Servizio tecnico della Amministrazione comunale, su intervento del Collegio
Nazionale, ha prontamente provveduto a rettificare l’Avviso consentendo agli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di presentare domanda. Le attività oggetto di servizio
elencate nell’Avviso pubblico si segnalano quelle ai seguenti punti: 1) Attività di supporto in fase di
accertamento ed indagini preliminari, idoneo a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica e amministrativa degli interventi; 2) Supporto nella verifica della conformità ambientale,
paesistica e territoriale degli interventi; 6) Verifica della rispondenza dei documenti alla normativa
vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie ed all’esistenza
dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo; 8) Raccolta, verifica e trasmissione
all’Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi relativi agli interventi oggetto dell’incarico; 9)
Gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza; 12) Supervisione e coordinamento alla direzione lavori e al
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 13) Sopralluoghi nei cantieri;17) Predisposizione
degli atti relativi alla conclusione delle opere;19) Redazione degli atti di contenuto tecnico e
supporto agli adempimenti tecnici di competenza del RUP. Le domande di iscrizione potranno
essere inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Stintino tramite PEC-Posta Elettronica
Certificata o a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano in qualsiasi momento, secondo la
modalità indicata nell’Avviso al punto 3 “Modalità di presentazione della candidature”.
Scarica l’ Avviso pubblico rettificato
Scarica il Modulo di domanda

Morciano di Leuca (LE), 8 ottobre 2015. Comune di Marciano di Leuca (LE): Avviso per la
formazione di un elenco di professionisti. Il Comune di Marciano di Leuca (LE) ha pubblicato un
Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali
di importo stimato inferiore ad € 100.000,00. L’Ufficio Area Tecnica della Amministrazione
comunale, su intervento del Collegio Nazionale, ha provveduto a rettificare l’Avviso consentendo
agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di presentare domanda,
prolungandone il termine per l’invio. Tra le categorie di prestazioni professionali elencate
nell’Avviso pubblico si segnalano numerosi ruoli elencate qui. Le domande di iscrizione corredate
dagli appositi moduli dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Marciano di Leuca
in plico sigillato o tramite consegna a mano entro le ore 12,00 di venerdì 30 ottobre p.v., secondo
la modalità indicata nell’Avviso al punto 4) “Modalità di presentazione della domanda”.
Scarica l’Avviso pubblico
Scarica la Nota di Rettifica
Scarica gli Allegati

CORSI PROFESSIONALI PER ISCRITTI NEGLI ALBI
I Corsi di formazione si svolgeranno in tre diverse sedi italiana e sono validi per il riconoscimento
di CFU-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. E' stato inoltre richiesto il riconoscimento di CFU al Collegio Nazionale
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati ed all'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali. I corso sono i seguenti:
 Frosinone. Corso di V.T.A.-Valutazione di stabilità degli alberi
7-14-21-28 novembre 2015 – Iscrizione entro il 31 ottobre 2015
Guarda la locandina
Scarica il modulo d'iscrizione
 Forlì (FC). Corso di V.T.A.-Valutazione di stabilità degli alberi
7 novembre 2015 – Iscrizione entro il 31 ottobre 2015
Guarda la locandina
Scarica il modulo d'iscrizione
 Conegliano (TV). Corso di Stime e perizie
13-14-20-21-27-28 novembre 2015 – Iscrizione entro il 7 novembre 2015
Guarda la locandina
Scarica il modulo d'iscrizione

Ferrara e Lugo (RA), 20 ottobre 2015. Corso FSE: “Tecnico marketing per la filiera
agroalimentare”. Il Corso è stato riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati come idoneo assolvimento di 18 mesi di tirocinio professionale nonché ai fini
della formazione continua obbligatoria per gli iscritti nell’Albo. Il Corso è rivolto a 13 adulti
inoccupati residenti in Emilia Romagna, iscritti al Centro per l’Impiego, in possesso di
licenza/diploma di scuola secondaria di secondo grado. Gli interessati dovranno presentare
domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 ottobre 2015 secondo le modalità indicate nella
locandina dedicata.
Guarda la locandina

RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI















Il 2 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Firenze e Prato e
confermato alla presidenza l'Agr. Andrea Nesi.
Il 2 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ravenna ed eletto alla
presidenza l'Agr. Eraldo Tura.
Il 3 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Frosinone e confermata alla
presidenza l'Agr. Anita Mallozzi.
Il 3 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ancona-Ascoli PicenoMacerata-Fermo-Pesaro Urbino e confermato alla presidenza l'Agr. Gabriele Santoro.
Il 4 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Savona e confermato alla
presidenza l'Agr. Roberto Luciano.
L'1 ottobre 2015, a seguito delle dimissioni dell'Agr. Zoltan Andrea Biro è stato nominato
alla presidenza del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Udine-Gorizia-Pordenone-Trieste l'Agr. Dott. Roberto Lauzana.
Il 3 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo e confermato alla
presidenza l'Agr. Roberto Golè.
Il 9 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Forlì-Cesena-Rimini e
confermato alla presidenza l'Agr. Luca Valbonesi.
L'11 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Imperia e confermata alla
presidenza l'Agr. Dott.ssa. Sonia Berardinucci.
Il 17 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pescara e confermato alla
presidenza l'Agr. Dino Valter Mirabilio.
Il 17 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati de L'Aquila e confermato alla
presidenza l'Agr. Marco Santucci.
Il 17 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Genova-La Spezia e confermato
alla presidenza l'Agr. Fabio Nervo.
Il 17 ottobre 2015, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cremona e confermato alla
presidenza l'Agr. Carlo Rinaldi.

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
Friuli Venezia Giulia
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Liguria

TOSCANA


Al via il Bando Pacchetto Giovani
Scarica il Bando
 Al via il Bando relativo ai “progetti integrati di filiera” PIF
Scarica il Bando
EMILIA-ROMAGNA


Al via la Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali
Scarica il Bando
 Al via la Misura 4 - Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori
Scarica il Bando
 Al via la Misura 6 - Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori
Scarica il Bando

Eventi informativi sui nuovi PSR 2014-2020:
Castelnuovo Rangone (MO), 30 ottobre 2015. Convegno: “Avviamento di imprese per giovani
agricoltori. Ammodernamento di aziende agricole e accesso al credito bancario”. L'evento è
organizzato dal Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Modena in
collaborazione con ATA – Associazione Tecnici Agricoli Dottori Agronomi, Forestali, Agrotecnici e
Periti Agrari della Provincia di Modena e AmbienteInForma. Il convegno si svolgerà alle ore 20.30
presso la Sala delle Mura (Via della Conciliazione 1/A a Castelnuovo Rangone – MO).
Guarda la locandina

BANDI E CONCORSI

Aosta, 12 ottobre 2015. Regione Valle d'Aosta: Bando per istruttore tecnico. La Regione Valle
d’Aosta ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un
funzionario (categoria D) nel profilo di istruttore tecnico da assegnare al laboratorio del centro di
ricerca scientifico-naturalistico “Marais di La Salle” della struttura aree protette. A seguito di un
intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono stati ammessi
alla presentazione delle domande anche i soggetti in possesso di laurea magistrale o specialistica in
Scienze della Natura (Classe LM/60 ex-Classe 68/S) oltre, tra gli altri, ai laureati in Scienze e
tecnologie agrarie (Classe LM/69 ex-Classe 77/S), in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
(Classe LM/73 ex-Classe 74/S), in Scienze Ambientali (Classe LM/75 exClasse 82/S), in
Biotecnologie agrarie (Classe LM/7 ex-Classe 7/S) ed in Biologia (Classe LM/6 exClasse 6/S). E’
stata inoltre chiesta una proroga dei termini per consentire a tutti i soggetti pari chances
partecipative. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno
dei prescritti titoli di studio, interessati a partecipare alla selezione, dovranno procedere alla
registrazione e compilazione della domanda esclusivamente in modalità on-line entro il termine
prorogato di giovedì 5 novembre p.v., secondo la procedura di registrazione indicata all’art. 10 del
Bando.
Scarica il Bando pubblico
Scarica la Nota di integrazione

Firenze, 16 ottobre 2015. Accademia dei Georgofili: “Premio Antico Fattore”. L'Accademia dei
Georgofili bandisce il concorso per l'assegnazione del “Premio Antico Fattore” Edizione 2016 per
il settore dell'olivicoltura e/o dell'olio di oliva. Il Premio, nato a Firenze nel 1931, è destinato a
lavori letterari e a contributi scientifici di diversa natura, alternativamente nel settore viticolo ed
olivicolo. Al concorso sono ammessi cittadini italiani di età inferiore a 40 anni che abbiano
pubblicato, negli anni 2014-2015, un lavoro che abbia portato un contributo conoscitivo per le
seguenti categorie: la prima a carattere letterario con riferimenti agli aspetti storici, culturali e
paesaggisti e tre categorie a carattere scientifico sulla tematica delle moderne categorie di gestione e
difesa dell'oliveto, sulla biologia, genetica, chimica e biochimica vegetale, biologia molecolare per
disegnare l'olivo del futuro e, infine, sulla Eialotecnica, dalla gestione dell'eialopolio alle moderne
tecnologie per migliorare la qualità del prodotto. Le domande dovranno essere presentate entro il
26 gennaio 2016.
Leggi la brochure
Scarica il bando

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma, 31 ottobre 2015. Convegno: “Agroecologia, strumento del nuovo umanesimo”.
Dall'Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco al delicato rapporto tra Ambiente, “Agricultura”,
Alimentazione e Salute, una conferenza per individuare il cardine al quale sviluppare le ormai
improcrastinabili esigenze di “Madre Terra”. L'incontro si terrà presso la Sala Pio IX della Basilica
di San Lorenzo Fuori le Mura al Verano (Frati Francescani Cappuccini – Piazzale del Verano 3) a
partire dalle ore 18.15.
Guarda il programma

Faenza (RA), 30 ottobre 2015. Tavola rotonda: “Vite all’incrocio - Tolleranze e resistenze per
una viticoltura a basso impatto ambientale”. L'evento, aperto a tutti gli interessati alla tematica
descritta, è organizzato dal Polo di Tebano e dalla società Fiera di Faenza in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna. Questo convegno, con esperti di settore, servirà per capire come può
cambiare la viticoltura nell’ottica sempre più pressante della sostenibilità. Dopo anni di tecnica e
tecnologia per migliorare e caratterizzare le produzioni vitivinicole tradizionali, dopo il recupero
delle vecchie varietà locali, ora è il momento delle “varietà resistenti”, per le quali c’è interesse e
curiosità, e come spesso accade davanti al nuovo, c’è anche confusione e p reoccupazione. La
tavola rotonda si terrà a partire dalle ore 20 presso la Sala Zanelli del Centro Fieristico di Faenza
(RA).
Guarda il programma

Modena e Milano, 30-31 ottobre 2015. Droni e Agricoltura. Due giorni di eventi sul tema
organizzati dal Dipartimento d'Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Leggi il programma

Roma, 28 ottobre 2015. Workshop: “La VAS: strumento di governance e di indirizzo per la
pianificazione delle aree naturali protette”. Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2007-2013 "Governance e Azioni di Sistema", il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, in qualità di beneficiario della linea di intervento Sviluppo Sostenibile del
Programma, organizza, in collaborazione con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e
del Mare, il workshop che si terrà presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.
Leggi il Programma
Scarica la scheda d'iscrizione

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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