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Camera dell’Agricoltura
della Carinzia

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums: Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete.

Il Presidente Johann Mößler e il Direttore della Camera
Hans Mikl

I nostri valori
I Siamo una moderna società di servizi che offre ai propri
soci attività di consulenza, informazione e assistenza
sempre aggiornate e concrete
I Rappresentiamo gli interessi dei nostri soci
I Miriamo a creare un bilanciamento tra gli interessi dei
vari soci
I Promuoviamo iniziative a favore del territorio rurale
I Realizziamo attività d’informazione sia interna che
esterna allo scopo di valorizzare l’agricoltura e la
silvicoltura presso l’opinione pubblica
I Lavoriamo per contribuire a garantire e migliorare il
reddito in agricoltura

La nostra struttura
I La Camera dell’Agricoltura della Carinzia è composta
dall’Area Funzionari (Assemblea Generale, Consiglio
Direttivo e Comitati Tecnici) e dall’Area Professionale
(Segretariato Generale, Dipartimenti e Sedi distaccate)

L’Assemblea generale della Camera dell’Agricoltura della
Carinzia

Assemblea generale
(36 Consiglieri)

10 comitati tecnici

Consiglio direttivo
(Presidente)

G

Segretariato Generale
(Direttore)

Klagenfurt

Servizi legali e sociali
Relazioni pubbliche
G Economia domestica
G Aziende agricole,
costruzioni agricole e
contributi
G Produzioni vegetali
G Fondi europei e agricoltura di montagna
G Zootecnia e
commercializzazione
G Consulenza, agricoltura
biologica e territorio rurale
G Silvicoltura
G Formazione
G

8 sedi distacca-

Feldkirchen
Hermagor
Spittal an der Drau

10 dipartimenti tec-

Sankt Veit
Villaco
Völkermarkt
Wolfsberg

4 aziende speciali della
Camera dell’Agricoltura
Centro
Centro
Centro
Centro

per la frutticoltura e la viticoltura a St. Andrä
per la raccolta dello sperma di Perkohof
per l’allevamento di Ossiacher Tauern
di Formazione Rurale di Schloss Krastowitz

I nostri compiti
Rappresentanza degli interessi
I Valutazione di progetti di legge, leggi, decreti,
direttive, normative e prescrizioni allo scopo di
conquistare a favore dell’agricoltura e della
silvicoltura gli opportuni spazi in un ordinamento
giuridico in continua evoluzione
I Collaborazione e rappresentanza della Camera
dell’Agricoltura in diversi comitati e commissioni a
livello nazionale, regionale e provinciale a tutela
delle istanze degli agricoltori e dei proprietari
terrieri
I Assistenza alle aziende agricole a conduzione
familiare nella risoluzione di specifici problemi di
carattere economico e sociale
I Rappresentanza dei soci della Camera in merito a
questioni professionali con uffici ed enti pubblici,
autorità, associazioni nonché presso diversi istituti
e organizzazioni
I Bilanciamento degli interessi tra i soci

Consulenza e formazione
I Informazione, consulenza, formazione e
aggiornamento per tutti gli operatori agricoli e forestali
I Organizzazione, consulenza e assistenza di
associazioni e gruppi di iniziativa
I Collaborazione e consulenza per la realizzazione di
manifestazioni zootecniche (allevamento e animali da
reddito)
I Assistenza amministrativa: informazioni, stesura di
relazioni e perizie per le autorità ecc.
I Informazione, consulenza e collaborazione con uffici
ed enti pubblici, autorità, comuni, istituti, scuole ecc.

Promozione e assistenza
I Realizzazione di pratiche nell’ambito degli aiuti
all’agricoltura (europei e nazionali) e dei rapporti con la
pubblica amministrazione (a livello di governo federale
e regione) nonché realizzazione di proprie iniziative
I Realizzazione e assistenza di enti e strutture della
Camera stessa (Centro per la frutticoltura e la
viticoltura della Camera dell’Agricoltura a St. Andrä,
Centro per l’allevamento di Ossiacher Tauern, Centro
di Formazione Rurale di Krastowitz, Centro per la
raccolta dello sperma animale di Perkohof)
I Relazioni pubbliche e manifestazioni fieristiche,
pubblicazione della rivista „Kärntner Bauer“ riservata ai
soci, gestione del portale Agrarnet e comunicati stampa

I nostri clienti
I
I
I
I

Agricoltori, proprietari terreni e loro dipendenti
Organizzazioni e associazioni agricole, gruppi di iniziativa
Enti e autorità
Media

I nostri soci
I Soci con diritto di voto nelle ultime elezioni della Camera
dell’Agricoltura: 50.051

I nostri collaboratori
I Presso la Camera dell’Agricoltura sono impiegati in totale
190 collaboratori, distribuiti tra la sede centrale di Klagenfurt, le 8 sedi distaccate della Camera dell’Agricoltura nei
capoluoghi distrettuali e presso aziende speciali della
Camera stessa quali il Centro per l’allevamento di
Ossiacher Tauern, Centro per la frutticoltura e la viticoltura
della Camera dell’Agricoltura a St. Andrä, Centro per la
raccolta dello sperma animale di Perkohof e Centro di
Formazione Rurale di Schloss Krastowitz.

Informazioni
I Camera dell’Agricoltura della Carinzia
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt, Austria,
Tel. 0043 (0)46 3/58 50-0
E-Mail: office@lk-kaernten.at, www.lk-kaernten.at

