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IN EVIDENZA

Bologna, 11 marzo 2014. Convegno “Strumenti per l'applicazione in Emilia-Romagna della 
Direttiva  comunitaria  sull'uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari”.  Martedì  11 marzo  2014 
presso la  Sala  Conferenze della  Regione Emilia-Romagna a  Bologna (Terza Torre,  Viale  della 
Fiera 8)  si  terrà  il  Convegno “Strumenti  per l'applicazione  in  Emilia-Romagna della  Direttiva  
comunitaria sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. La partecipazione è gratuita. È gradita 
l’iscrizione entro il 9 marzo 2014.
Guarda la locandina
Leggi l’invito
Iscriviti all’evento

Frosinone, 12 marzo 2014. Career Day 2014 all’Università di Cassino (FR).  Presenti anche gli 
Agrotecnici alla quarta edizione del Career Day, la giornata volta a favorire l’incontro tra laureati e 
aziende, che si terrà il 12 marzo 2014 presso il Campus “Folcara” dell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale. 
Leggi l’invito
Scarica il programma

Rimini, 15 marzo 2014. Convegno "Alle radici  del futuro: l'agricoltura come risposta alla 
disoccupazione". Si svolgerà il 15 marzo 2014 presso l’ISISS “Gobetti-De Gasperi”di Morciano di 
Romagna  (RN)  il  Convegno  "Alle  radici  del  futuro:  l'agricoltura  come  risposta  alla  
disoccupazione", che si propone di approfondire le finalità dell’IPA, sorto come risposta ad una 
sempre maggiore richiesta del territorio per il settore specifico dello sviluppo rurale con l’obiettivo 
di incrementare le possibilità di sbocchi lavorativi. 
Leggi l’invito
Guarda la brochure

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_morciano_15_marzo.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_Convegno_Agraria_San_Gregorio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ProgrammaCareerDay_Cassino.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina%20_CareerDay_Cassino.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/39
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2014/marzo/salva-la-data-l2019applicazione-della-direttiva-comunitaria-sui-prodotti-fitosanitari
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Convegno_11_03_2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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LA PROFESSIONE 

Palermo/Siracusa,  8  marzo  2014.  Elezioni  della  Federazione  regionale  degli  Agrotecnici  e 
degli  Agrotecnici  laureati  della  Sicilia. Alla  presenza  del  Presidente  del  Collegio  Nazionale, 
Roberto Orlandi,  la  Federazione  regionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  della 
Sicilia eleggerà i propri organi venendo così a concludersi il periodo di supplenza, durante il quale 
la Federazione era stata gestita  dal Consigliere Nazionale  Giuseppe Strano.  Nel pomeriggio di 
sabato  il  Presidente  Orlandi  si  sposterà  a  Siracusa  per  incontrare  gli  iscritti  all'Albo  di  quella 
Provincia. 

Roma,  5  marzo  2014.  Catasto  terreni:  nuova  versione  Pregeo  10-seminari  informativi. 
L’Agenzia della Entrate ha sviluppato, in collaborazione con gli Ordini professionali competenti in 
materia  tra cui gli  Agrotecnici,  la nuova versione di Pregeo 10,  che contiene importanti  novità 
finalizzate ad un più semplice utilizzo della procedura. Per testare in modo esaustivo il software è 
stato  deciso  di  sottoporlo  ad  una fase  di  sperimentazione  che  durerà  fino al  31/12/2014 e  che 
inizialmente sarà circoscritta alle sole province di Firenze, Bologna, Genova e Reggio Calabria. A 
tal fine sono stati organizzati congiuntamente tra gli ordini professionali, seminari di formazione 
che si terranno nelle seguenti date: Firenze 12/03/2014; Bologna 20/03/2014; Genova 28/03/2014; 
Reggio  Calabria  03/04/2014.  Si  invitano  tutti  gli  iscritti  interessati,  anche  appartenenti  ad  altri 
collegi provinciali,  a partecipare numerosi. Per informazioni è possibile contattare i collegi delle 
province coinvolte oppure l’Agr. Enrico Mencherini (cel. 340/6935150) o l’Agr. Antimo Carleo 
(cel. 338/4054697 – per informazioni sul seminario di Reggio Calabria) 

Roma, 4 marzo 2014. Gli Agrotecnici fanno ricorso al Consiglio di Stato sul DPR n. 137/2011. 
Si comunica che il Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
ha presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza TAR Lazio n. 8550/2013 in ordine al 
rigetto della richiesta di annullamento del DPR n. 137/2011 nelle parti lesive e/o in contrasto con la 
legge professionale 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni. Non appena noti saranno co-
municati gli esiti della vicenda processuale. Si ricorda che la sentenza n. 8550/2013 ed i testi dei ri-
corsi presentati sono disponibili nel sito www.agrotecnici.it  - Sezione NEWS del mese di ottobre 
2013; www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%2003-10-2013.pdf.

Roma, 26 febbraio 2014. Insediamento della Consulta Nazionale Fitosanitaria. Sabato 15 mar-
zo 2014 presso l’Ufficio di Presidenza del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati a Forlì si insedierà la Consulta Nazionale Fitosanitaria, che sarà coordinata dal VicePresi-
dente Nazionale Agr. Lorenzo Gallo. Alla “Consulta Nazionale Fitosanitaria” possono partecipa-
re tutti gli iscritti nell’Albo ed i rappresentanti di Associazioni ed Enti che collaborano o hanno con-
venzioni con la categoria degli Agrotecnici. Al riguardo, si ricordano di seguito le modalità per en-
trare a fare parte della “Consulta”, e precisamente:
1. La Consulta è aperta a tutti gli iscritti nell’Albo di comprovata esperienza nel settore, che abbiano 
all’attivo il concreto esercizio dell’attività professionale, che vi partecipano in due modi: a. come 
Esperti in rappresentanza del loro Collegio; b. come Esperti individuali.
In  entrambi  i  casi  i  partecipanti  debbono  avere  il  preventivo  gradimento  del  loro  Collegio 
territoriale di appartenenza.



2.  Esperti rappresentanti del Collegio: possono essere in numero illimitato per Collegio il quale, 
tuttavia, è tenuto a corrispondergli  (salvo diversa decisione interna) le spese vive sostenute per la 
partecipazione alle riunioni.
3.  Esperti individuali: partecipano alle riunioni ma, di norma, il Collegio di appartenenza non ha 
l’obbligo di rimborsare i costi di partecipazione.

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 5 marzo 2014. CRA-OLI: conferimento di incarico. Il CRA-OLI (Centro di ricerca per  
l’Olivicoltura e l’Industria olearia) con sede a Rende (CS) ha pubblicato un Avviso di selezione per 
il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto 
denominato  “Pivolio”,  con  particolare  riferimento  alle  determinazioni  della  valutazione 
organolettica, dell’acidità, del numero dei perossidi ed altre analisi tecniche degli oli di oliva. Il 
CRA-OLI,  su  intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  ripubblicato  l’Avviso  prevedendo  che  alla 
selezione  possono  partecipare  gli  iscritti  nell’Albo  professionale  degli  Agrotecnici  e  degli 
Agrotecnici laureati, in possesso del titolo di studio di “agrotecnico”. Il termine per l’invio delle 
candidature è fissato per  martedì 11 marzo p.v. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
nell’Avviso, dovranno far pervenire la propria candidatura al CRA-OLI a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento o con consegna a mano entro il termine sopraindicato, seguendo le istruzioni 
disposte dall’Avviso in parola all’art. 5 recante “Termini di presentazione della domanda”.
Per saperne di più

Palermo, 5 marzo 2014. Ispettorato Infrastrutture dell’Esercito: elenco di professionisti. L’11° 
Reparto Infrastrutture dell’Esercito con sede a Palermo ha pubblicato un Avviso per la formazione 
di un elenco referenziato di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione, nei limiti 
delle competenze, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00. L’11° Reparto Infrastrutture, su 
intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  provveduto  ad  integrare  l’Avviso  aprendo  le  iscrizioni 
nell’Elenco anche agli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Il termine per l’invio delle candidature è fissato per lunedì 31 marzo p.v. Gli interessati dovranno 
far  pervenire  la  propria  candidatura  all’Ispettorato  delle  Infrastrutture  dell’Esercito-11° Reparto 
Infrastrutture  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine  sopraindicato, 
seguendo le istruzioni disposte dall’Avviso in parola agli articoli 3 e 4 relativi alla “Modalità di 
presentazione della domanda” ed alla “Documentazione da presentare”.
Per saperne di più

Salerno, 3 marzo 2014. Consorzio di bonifica fiume Sele: elenco di professionisti. Il Consorzio 
di bonifica in Destra del fiume Sele con sede a Salerno ha pubblicato un Avviso per la costituzione 
di  un  elenco  referenziato  (short-list)  di  professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione o di consulenza in relazione alle necessità che si verranno a determinare nell’ambito 
delle attività istituzionali svolte dal Consorzio. Il Consorzio di bonifica, su intervento del Collegio 
Nazionale,  ha  aperto  le  iscrizioni  nell’Elenco  anche  agli  iscritti  nell’Albo  professionale  degli

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB033-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB034-14.pdf


Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati.  Il  termine  per  l’invio  delle  candidature  è  fissato  per 
mercoledì  28  maggio p.v. Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  candidatura  al 
Consorzio di Bonifica a mezzo raccomandata o con consegna a mano o tramite PEC entro il termine 
sopraindicato, seguendo le istruzioni disposte dall’Avviso in parola all’art. 4 recante “Presentazione 
della domanda”.
Per saperne di più
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