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IN EVIDENZA

I CONVEGNI DELL’ALBO SULLA NUOVA PAC

Con il 2014 partirà la nuova programmazione dei fondi europei per lo Sviluppo Rurale, che saranno 
destinati alla competitività del settore agricolo nel rispetto della sostenibilità delle risorse naturali e 
dell’ambiente.  I  nuovi  PSR 2014-2020 rappresentano un’importante  occasione  di  sviluppo e  di 
lavoro per i tecnici liberi professionisti. 
I due Convegni dal titolo “Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale” si terranno:

venerdì 11 aprile 2014 a Bologna
giovedì 17 aprile 2014 a Padova

Guarda la locandina

IN GENERALE

Bologna,  17  marzo  2014.  Regione  Emilia-Romagna: completato  l'aggiornamento  dei 
disciplinari  di  produzione  integrata  2014.  L'aggiornamento  della  fase  di  coltivazione  dei 
Disciplinari di produzione integrata 2014 è stato approvato dalla Regione e ha ricevuto il parere di 
conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata. La Determinazione del Responsabile 
Servizio Produzioni vegetali n. 3037/2014 contiene le modifiche apportate all'edizione 2013 per le 
diverse sezioni dei disciplinari.
Le  principali  variazioni  di  aggiornamento  interessano:  le  schede  di  difesa  e  controllo  delle 
infestanti, le norme tecniche specifiche di Difesa Integrata Avanzata (DIA), la parte generale del 
capitolo  dedicato  alla  fertilizzazione  e  le  norme  sul  controllo  funzionale  e  regolazione  delle 
irroratrici. Tutti i testi integrali dell'edizione 2014 dei Disciplinari riferiti alle singole colture, sono
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quasi 90 tra colture e produzioni diverse e l'atto di approvazione delle modifiche, sono scaricabili 
dalle pagine dedicate del portale. Si trova in fase avanzata di redazione la raccolta dei disciplinari 
(parte  agronomica  +  parte  difesa/controllo  infestanti)  suddivisi  per  singoli  gruppi  di  colture, 
verranno messi a disposizione nei prossimi giorni sempre dalla stessa pagina dedicata del portale.

Roma, 11 marzo 2014. Nuova PAC-Politica Agricola Comune 2014-2020. La discussione sulla 
nuova PAC 2014-2020 è all’ordine del giorno, e molti sono ancora gli aspetti oscuri. Aiuta a farli 
capire meglio la nuova guida dell’INEA-Istituto Nazionale di Economia Agraria che, partendo da 
un semplice glossario delle parole più usate (tecnicismi che a volte lasciano perplessi i non addetti  
ai lavori), illustra le principali novità introdotte dalla riforma, nel primo e nel secondo pilastro della 
PAC. In particolare, il volume si sofferma sugli strumenti di interesse per l’Italia, un particolare non 
di poco conto visto che la nuova programmazione agricola comunitaria lascia ai Paesi membri spazi 
più  ampi  rispetto  a  prima  per  adattare  le  nuove misure  alle  esigenze  delle  diverse  agricolture 
nazionali. Il volume si scarica dal sito: www.inea.it

LA PROFESSIONE 

Roma, 26 marzo 2014.  Presso la sede della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, alle 
ore 11,30, si terrà lo scrutinio pubblico delle elezioni per il rinnovo del Comitato Amministratore 
dell’Ente previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Ancona,  27  marzo  2014.  Universita'  Politecnica  delle  Marche:  vieni  a  conoscere  gli 
Agrotecnici!  Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Forestali, giovedì 27 marzo 
2014 alle ore 15 si terrà l’incontro di presentazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati.  Durante l’incontro verrà illustrata anche la 
Convenzione  stipulata  tra  Università  Politecnica  della  Marche  ed  il  Collegio  Nazionale  degli 
Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Scarica l’invito

Roma, 24 marzo 2014. Ad aprile 2014 si terranno le Assemblee di bilancio dei Collegi locali. 
Le Assemblee sono un fondamentale momento di incontro degli iscritti. 
Per partecipare guarda il calendario

Imperia, 17 marzo 2014. Corso “Il monitoraggio delle alberature con metodo VTA/VPA”, 4-5 e 
11 aprile 2014.  Il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Imperia 
organizza il corso di formazione ed aggiornamento “Il monitoraggio delle alberature con metodo  
VTA/VPA”  che  si  terrà  nelle  giornate  del  4-5  e  11  aprile  2014  all’Istituto  Regionale  per  la 
Floricoltura a Sanremo (IM). 
Guarda la locandina
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Forlì, 15 marzo 2014. Insediata la Consulta Fitosanitaria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati. Per fare fronte alle criticità che vengono poste dal PAN, il Piano di Azione Nazionale sui 
fitofarmaci, con il quale viene mortificato all’inverosimile il ruolo dei tecnici liberi professionisti, il 
Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  ha,  fra  l’altro,  istituito  la 
“Consulta  Nazionale  Fitosanitaria”  che  raccoglie  gli  esperti  del  settore,  iscritti  e  non  iscritti 
nell’Albo professionale.  Il nuovo organismo è stato insediato dal Presidente Nazionale  Roberto 
Orlandi sabato 15 marzo 2014 ed il Coordinamento effettivo affidato al VicePresidente Nazionale 
Lorenzo  Gallo.  Al  momento  la  Consulta  Fitosanitaria  (ma presto  potrebbe  cambiare  nome)  è 
composta da 14 esperti provenienti da diverse Regioni italiane, ma già nuove domande di adesioni 
sono  pervenute.  La  “Consulta  Fitosanitaria”  svolgerà  un  ruolo  fondamentale  nella  corretta 
applicazione del PAN e collaborerà con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati nella predisposizione del ricorso al TAR contro le parti del PAN ritenute illegittime, ricorso 
in fase di predisposizione. 
Guarda le foto

Enna, 8 marzo 2014. La Federazione Agrotecnici della Sicilia ha eletto il nuovo Presidente. 
Sabato 8 marzo  2014 ad Enna la  Federazione  Regionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici 
Laureati  della  Sicilia  ha  rinnovato  le  cariche.  Alla  presenza  di  tutti  i  Presidenti  dei  Collegi 
provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Sicilia, con la partecipazione del 
Presidente Nazionale dell’Albo,  Roberto Orlandi, del Consigliere Nazionale  Giuseppe Strano e 
del Consigliere Nazionale di Disciplina Giovanni Inghisciano, è stato eletto alla Presidenza della 
Federazione l’Agr.  Domenico Collesano  (che attualmente ricopre anche la carica di Presidente  
del Collegio di Palermo) e come Segretario l’Agr.  Vincenzo Grillo (che è anche Presidente del  
Collegio di Trapani). Compongono la Federazione, infine, i rappresentanti di tutti i restanti Collegi 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Sicilia. Il neo-Presidente ha voluto ringraziare i 
presenti per la fiducia accordata ed ha espresso gratitudine nei confronti del suo predecessore, il 
Dott. Giuseppe Strano, per il lavoro sin qui svolto a favore della categoria professionale. Il primo 
obiettivo  della  nuova  Presidenza  è  quello  di  partecipare  in  maniera  organizzata  ai  Tavoli  di 
consultazione della Regione Sicilia per la definizione del nuovo PSR 2014-2020. “Il nostro lavoro  
in questi due anni  -ha dichiarato il Presidente Collesano-  verterà su azioni di promozione della  
categoria degli Agrotecnici. Il nostro intento è di raggiungere anche i laureati triennali, motivo per  
il quale in questi ultimi anni abbiamo chiesto il rinnovo della Convenzione con l’ex-Facoltà di  
Agraria  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo.  In  qualità  di  Presidente  della  Federazione 
Regionale della Sicilia il mio impegno sarà quello di presenziare sempre ai tavoli tecnici presso gli  
Assessorati  Agricoltura  e  Foreste  della  Regione  per  dare il  nostro contributo  affinché  i  bandi 
pubblici  vengano fatti  in maniera equa per tutti.  L’ambizione maggiore è quella di creare una  
sinergia tra tutti i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Sicilia  
perché, anche attraverso azioni diametralmente opposte, si raggiungano obiettivi comuni”.
Guarda le foto
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I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 17 marzo 2014. Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC): affidamento di incarichi. Il 
Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC) ha pubblicato un Avviso per la formazione di un elenco 
di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. 
L’Avviso, su intervento diretto della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati  della  Calabria,  è  stato  rettificato  estendendo  la  partecipazione  agli  iscritti  nell’Albo 
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Tra le tipologie di prestazioni oggetto 
di  affidamento  di  incarichi  professionali  ve  ne  sono  alcune  che  interessano  direttamente  gli 
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: frazionamenti ed accatastamenti; rilievi topografici; stime di 
beni immobili; verde pubblico e arredo urbano; piano e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. Gli interessati possono presentare la propria candidatura al Comune di 
Marina di Gioiosa Jonica a mezzo raccomandata A/R, posta celere, corriere o consegna a mano 
entro le ore 13,00 di venerdì 28 marzo p.v., seguendo le istruzioni disposte all’art. 8 dell’Avviso 
in parola.
Per saperne di più

Bologna, 24 marzo 2014. Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di 
un  incarico  di  lavoro  autonomo avente  ad  oggetto  "Indagini  su  insetti  esotici  di  recente  
introduzione in Italia”. Incarico a Bologna, fino al 3 aprile 2014. 
Per saperne di più

Napoli, 24 marzo 2014. Selezione presso il Dipartimento di Agraria per il conferimento di tre 
borse  di  studio per laureati  per svolgere  la  seguente  attività  di  ricerca:  identificazione  di 
profili genetici e metabolici di varietà DOP e IGP di grano, pistacchio e fagiolo. Borsa di studio 
a Napoli, fino al 10 aprile 2014. 
Per saperne di più

Napoli, 24 marzo 2014. Selezione presso il Dipartimento di Agraria per il conferimento di una 
borsa di studio per laureati per svolgere la seguente attività di ricerca: attività di valutazione 
del  microbiota  di  campioni  biologici  prelevati  da  topi  che  popolano  allevamenti  bovini  e 
bufalini. Borsa di studio a Napoli, fino al 8 aprile 2014.
Per saperne di più
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