
email: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383
Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263

 Newsletter n. 14 del 31 marzo 2014

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

“PREGEO 10” ULTIMO APPUNTAMENTO

giovedì 3 aprile 2014 a REGGIO CALABRIA 

Le precedenti  manifestazioni  si  erano tenute:  il  28 marzo 2014 a Genova,  il  20 marzo 2014 a
Bologna ed il 12 marzo 2014 a Firenze.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PAC_agrotecnici.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE 

Sanremo (IM), 2 aprile 2014. Fino a questa data è possibile iscriversi al Corso di formazione ed
aggiornamento “Il monitoraggio delle alberate con metodo VTA/VPA”, che si svolgerà il 4-5 e 11
aprile 2014 a Sanremo (IM). Il Corso è organizzato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Imperia.
Guarda la locandina

Roma, 28 marzo 2014. Elezioni Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA. In attesa della
proclamazione ufficiale, si riportano di seguito i risultati dello scrutinio pubblico per il rinnovo del
Comitato  Amministratore  della  Cassa di  previdenza  AGROTECNICI/ENPAIA,  che  ha  visto  la
completa riconferma dei Consiglieri uscenti, e precisamente:
CIRCOSCRIZIONE NORD-ITALIA: Agr. Dott. Alessandro MARASCHI ed Agr. Alessandro
BIANCONI;
CIRCOSCRIZIONE  CENTRO-ITALIA:  Agr.  Luciano  DESSUPOIU ed  Agr.  Attilio
GIAMPIERI;
CIRCOSCRIZIONE  SUD-ITALIA:  Agr.  Dott.  Fabio  COLISTRA ed  Agr.  Domenico
RAUSEO.
I  Consiglieri  rimarranno  in  carica  per  quattro  anni  a  partire  dalla  proclamazione.  Insieme  al
Comitato  Amministratore  della  Cassa  di  previdenza  AGROTECNICI/ENPAIA  è  stato  anche
rinnovato l’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAIA, all’interno della quale
la nostra cassa previdenziale è inclusa. Sempre nei giorni scorsi il Comitato Amministratore del
Fondo previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha approvato la prima lettura il
bilancio consuntivo 2013, che presenta questi risultati: un aumento netto dei nuovi iscritti + 5,25%;
un rendimento netto degli  investimenti  + 4,84%;  un  rapporto pensionati/attivi  1,156% (è il  più
basso in assoluto nelle Casse di previdenza).

Roma, 28 marzo 2014.  La Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  ha
approvato in prima lettura  il  bilancio consuntivo 2013.  I  risultati  ottenuti  sono eccezionali,  in
particolare se confrontati con il ciclo economico recessivo, la crescente disoccupazione ed il PIL
negativo; ecco i dati in sintesi:
- gli iscritti attivi sono cresciuti del +5,25% (il dato è quello netto risultante dai nuovi iscritti meno
i cancellati nel 2013);
-  il  rapporto  pensionati/attivi  è  il  più  basso  in  assoluto fra  tutte  le  Casse  di  previdenza  dei
professionisti, pari a solo 1,156%;
- il rendimento netto degli investimenti è stato del +4,84%;
- l'utile di bilancio è stato pari a € 162.620;
- il patrimonio per iscritto è cresciuto del +2,54%;
Con questi risultati la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA si conferma come quella con i
migliori parametri e l'unica in grado di garantire all'infinito la sostenibilità previdenziale (come
verificato dal Nucleo di controllo della spesa previdenziale del Ministero del Lavoro).

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/brochure%20VTA.pdf


Roma, 26 marzo 2014. È on-line il numero di Marzo 2014 della Rivista “Colletti Verdi”.
Per leggerlo clicca qui
Consulta la rivista in formato interattivo

Roma, 25 marzo 2014. Arriva il PAN-Piano di Azione Nazionale sui fitofarmaci. Con il DM 22
gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, è stato adottato il
PAN, che rivoluzionerà l'uso dei fitofarmaci ed il ruolo dei tecnici  consulenti.  Il PAN produrrà
gradualmente i suoi effetti sino ad entrare a regime nel novembre 2015.
Tutte  le  abilitazioni  professionali,  con  il  PAN,  perdono  di  valore,  per  questo  il  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha già annunciato che presenterà ricorso al
TAR Lazio. 
Tutta la storia del PAN e di ciò che hanno fatto o non fatto gli Ordini professionali è raccontata
nell'articolo “I novelli capponi di Renzo”, pubblicato come Cover Story sulla rivista Colletti Verdi.
Per leggere la Cover Story clicca qui

Roma,  25  marzo  2014.  Il  Consiglio  di  Stato  ha  discusso  l'appello  presentato  dal  Collegio
Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  contro  la  decisione  del  Ministero  del
Lavoro di impedire alla Cassa di previdenza degli  Agrotecnici  di rivalutare in misura maggiore
rispetto  al  minimo  di  legge  i  contributi  versati  dagli  Agrotecnici  e  dagli  Agrotecnici  laureati,
garantendo così loro pensioni significativamente più alte. 
La Cassa degli Agrotecnici ha infatti sempre chiuso i propri bilanci in attivo e dispone di notevoli
riserve che intende “restituire” agli iscritti sotto forma di pensioni più elevate e/o di futura ridotta
contribuzione obbligatoria. La sentenza si dovrebbe avere entro 10 giorni. 

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 28 marzo 2014. Concorso “Nuovi fattori di successo 2014”. Il MIPAF, nell’ambito della
Rete Nazionale 2007/2013, con il DM 12 marzo 2014 n. 757, ha indetto il concorso “Nuovi fattori
di  successo  2014” finalizzato  alla  valorizzazione  ed  alla  diffusione  delle  Buone Pratiche  nello
Sviluppo  Rurale  realizzate  da  Giovani  Agricoltori  nell’ambito  del  FEASR.  La  domanda  di
partecipazione  al  concorso  dovrà  essere  presentata  dal  titolare  dell’azienda  agricola  che  dovrà
registrarsi  entro il 7 maggio 2014 (data di scadenza del concorso), nell’apposita sezione “Nuovi
fattori  di  successo  2014”  del  sito  web  della  Rete  Rurale  Nazionale
(www.reterurale.it/nuovifattori2014) e compilare il form on line in ogni sua parte. Successivamente
il candidato dovrà scaricare i moduli di partecipazione  (MOD. A e  MOD. B, allegati al decreto),
compilarli  in  ogni  parte,  firmarli  e  farli  pervenire,  insieme  a  copia  del  proprio  documento  di
identità,  all’ISMEA  entro  e  non  oltre  le  ore  17  del  7  maggio  2014  (farà  fede  il  timbro  di
accettazione dell’ISMEA) con una delle seguenti modalità, a scelta del candidato:

http://www.agrotecnici.it/PAN_CV_Marzo14.pdf
http://www.agrotecnici.it/CV_Marzo14.pdf
http://www.youblisher.com/p/854324-Colletti-Verdi-Marzo-2014/


1. invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mano, al seguente
indirizzo:  Concorso Nuovi fattori  di  successo 2014 -  ISMEA  (Istituto di servizi  per il  mercato
agricolo alimentare) - Via Nomentana, 183 - 00161 ROMA;
2. tramite e-mail all’indirizzo: buoneprassigiovani@ismea.it .
Il  testo  completo  del  bando  ed  i  relativi  allegati  sono  reperibili  ai  seguenti  indirizzi  web:
www.politicheagricole.it,  sezione  Concorsi;  www.reterurale.it,  area  tematica  Impresa  e
Competitività/Giovani.
Eventuali richieste di chiarimenti sul bando in parola potranno essere inviate all’indirizzo  e-mail:
buoneprassigiovani@ismea.it.

Cuneo, 27 marzo 2014. Comune di Fossano: Organo Tecnico Valutazione Ambientale Strategica.
Il  Comune di Fossano (CN) ha pubblicato un Avviso finalizzato alla ricerca di soggetti  tra cui
individuare  la  figura  del  Presidente  dell’Organo  Tecnico  Comunale  per  l’espletamento  delle
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale  (V.I.A.) e per lo svolgimento delle  funzioni di
Autorità  preposta  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.).  Il  26  marzo  2014
l’Amministrazione comunale ha pubblicato un Comunicato con il quale ha provveduto ad integrare
l’Avviso estendendo la partecipazione alla selezione ai laureati in Scienze Naturali o in Scienze
Ambientali inizialmente non indicati tra i soggetti in possesso delle richieste competenze tecnico-
scientifiche  nelle  materie  attinenti  le  scienze  agrarie,  forestali  e  ambientali  e  la  gestione  del
patrimonio naturale.  Contestualmente sono stati  prorogati  i  termini per l’invio delle candidature
sino  a  lunedì  7  aprile  p.v. Coloro  che  fossero  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura
dovranno  recapitare  la  domanda  di  partecipazione  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Fossano  a  mezzo  raccomandata  oppure  tramite  consegna  a  mano  o  PEC  entro  il  termine
sopraindicato, seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso in parola.
Per saperne di più

Regione Lombardia, 26 marzo 2014. Ersaf Regione Lombardia: bando per incarichi negli usi
civici. 
Scarica il bando e la modulistica

FIERE DI INTERESSE PROFESSIONALE

Caserta, 15-17 maggio 2014. Medity Expò 2014 dell'integrazione oltre la sicurezza. La fiera
Medity si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2014 a Pastorano (CE) ed è rivolta ad installatori, progettisti
e  professionisti  che  si  occupano  di  Security,  Building  Automation,  Safety,  Energy,  Electricity,
Electronics.
Guarda la locandina

Per iscriversi alla Newsletter vai al link: http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Medity_Expo_14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_ERSAF.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB053-14.pdf

