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La cartina stradale per raggiungere il polo Arezzo Fiere e Congressi.

Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici di Arezzo è uno dei 
più territorialmente estesi d’Italia, essendo infatti competente anche 
per le province di Grosseto e Siena e per l’intera Regione Umbria.
Quando i Collegi locali nacquero (nel 1987) gli Agrotecnici di queste 
Province erano pochissimi, concentrati soprattutto nel territorio are-
tino dove operava -e tuttora opera- l’importante Istituto Agrario ad in-
dirizzo forestale di Pieve Santo Stefano; dunque fu presso il Tribunale 
di Arezzo che si costituì per primo l’Albo e ad esso vennero aggregate 
le altre province, dove inizialmente non vi era il numero minimo di 
professionisti per dar vita ad un autonomo Albo. 
Dai quei momenti quasi pionieristici ad oggi il Collegio di Arezzo è 
sempre cresciuto sia di importanza che di iscritti, sino a superare i 250 
iscritti, con un trend di crescita particolarmente vivace negli ultimi 
anni, con le Province Umbre in prima fi la.

Oggi i numeri degli iscritti rendono possibile la divisione del Collegio interprovinciale di Arezzo in due o tre più 
piccoli, ma autonomi Collegi, tuttavia l’effi cienza raggiunta a livello amministrativo fa sì che gli iscritti non sen-
tano questa necessità, preferendo rimanere uniti. Dopo un periodo travagliato, che ha portato anche al commis-
sariamento del Consiglio provinciale, le elezioni che ne seguirono (si svolsero nel febbraio 2008) hanno consegnato 
l’Albo ad un nuovo gruppo dirigente di grande capacità e di grande volontà.
Senza nulla togliere a chi prima di loro molto ha dato all’Albo aretino degli Agrotecnici (e, va detto, sempre a livello 
volontario), l’attuale Consiglio provinciale annovera al suo interno professionisti impegnati non solo nell’attività 
amministrativa locale, ma che ricoprono anche incarichi nazionali.
Il Presidente Mauro Angori è stato recentemente nominato Responsabile Nazionale della Formazione Professio-
nale, il Segretario Enrico Mencherini è da tempo Coordinatore della Consulta Nazionale del Catasto mentre il 
Consigliere Moreno Moraldi ha stabilito rapporti profi ttevoli con l’Uni-
versità di Agraria di Perugia, con la quale è stata anche sottoscritta una 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio professionale in ambito 
universitario.

IL COLLEGIO DI AREZZO

    L'INGRESSO È GRATUITO!

Il Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agro-
tecnici laureati di Arezzo, l’Agr. Dott. Mauro Angori.

AREZZO: 
AGROTECNICI

IN FIERA DAL 14 
AL 17 MAGGIO


