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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.
Il Convegno dal titolo “Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale” si terrà:
a PADOVA giovedì 17 aprile 2014 
Scarica l'invito          Registrati

IN GENERALE

Roma, 10 aprile 2014. Catasto con Pregeo10.  L’8 aprile 2014 è stata resa disponibile, sul sito
dell’Agenzia  delle  Entrate,  la  nuova procedura  Pregeo 10.6.0  per  lo  scarico  da  parte  di  tutti  i
professionisti; a partire dalla stessa data è stata avviata la relativa sperimentazione. Tutti gli iscritti
all’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  volessero  partecipare  alla
sperimentazione  possono  scaricare  dal  sito  www.agrotecnici.it,  al  link
www.agrotecnici.it/Pregeo10.htm il nuovo software e la documentazione di supporto contenenti le
modalità  operative  della  sperimentazione.  Si  ricorda  che  la  modulistica  per  la  segnalazione  di
eventuali malfunzionamenti va inviata al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati (e-mail agrotecnici@agrotecnici.it); per informazioni è possibile rivolgersi all’Agr. Enrico
Mencherini (tel. 340/6935150) ed all’Agr. Antimo Carleo (tel. 338/4054697).

http://www.agrotecnici.it/Pregeo10.htm
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/iscrizione_PSR_Padova.htm
http://www.agrotecnici.it/invito_convegno_PSR_Padova.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE

Roma,  11  aprile  2014.  PAN  Fitofarmaci:  gli  Agrotecnici  ricorrono  al  TAR.  Il  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha depositato al TAR del Lazio il ricorso
contro il  PAN, il  Piano d’Azione Nazionale che,  nella  sua attuale  formulazione  non raggiunge
nessuno degli obiettivi previsti dalla Direttiva Europea n. 128/2009 e che anzi ne ritarda di un anno
l’effettiva entrata in vigore (in contraddizione con la stessa disposizione nazionale di recepimento
della disciplina europea, che fissava al 26 novembre 2013 l’avvio della nuova disciplina). Il PAN
consiste in una serie di norme che “dovrebbero” ridurre i rischi associati all’uso dei fitofarmaci, pur
continuando a garantire strumenti idonei per la protezione delle colture agrarie, ma in realtà il testo
predisposto dal Governo non sembra raggiungere questi obiettivi, moltiplicando  all’inverosimile le
procedure  burocratiche,  senza  alcun  effetto  concerto  e  raggiungendo  picchi  di  vera  e  propria
assurdità. Per l’acquisto e la vendita di fitofarmaci serve avere sostenuto un corso (di 20 ore! Ogni
5 anni) e superato un “esame abilitativo” regionale: a questo adempimento vengono assurdamente
assoggettati  anche  i  tecnici  liberi  professionisti  (con  percorsi  di  studi  agrari,  secondari  od
universitari,  mai inferiori  a cinque anni),  che hanno superato un esame di  Stato abilitante  alla
professione (anche) di fitopatologo! Il PAN in sostanza non distingue, se non marginalmente, fra un
benzinaio, un musicista, un insegnante di lettere ed un laureato in agraria, libero professionista. Per
fare un paragone sarebbe come chiedere ad un medico di fare un “esame regionale” per potere (lui
che li prescrive) acquistare un antibiotico in farmacia. Il ruolo dei tecnici liberi professionisti risulta
quindi completamente mortificato, nonostante i molti interventi svolti dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici  e  dagli  Agrotecnici  laureati  nei  confronti  del  Governo  e  della  Conferenza  Stato-
Regioni; le proposte degli Agrotecnici erano volte ad aumentare la consapevolezza dei rischi per la
salute  pubblica  e  per  quella  degli  operatori  sull’errato  impiego  dei  prodotti  fitoiatrici  e  per
promuovere modelli  sostenibili  di agricoltura.  Proposte che salvaguardavano il  ruolo dei tecnici
liberi  professionisti  e  valorizzavano  correttamente  il  ruolo  delle  Regioni.  “A questo  punto  -ha
commentato  Roberto  Orlandi,  Presidente  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati-,  posti  di  fronte a tanta ottusa arroganza, altra strada non rimaneva se non quella di
depositare gli atti in tribunale. Non è infatti possibile accettare che un’abilitazione rilasciata dallo
Stato, a seguito di un lungo percorso di studi ed il superamento di un esame abilitante,  venga
disconosciuta completamente dalle Regioni e, da queste, equiparata ad un corso di 20 ore. Mi
auguro -ha  concluso  Orlandi-  che  anche  gli  altri  Albi  professionali  di  settore  cambino
atteggiamento e presentino a loro volta analoghi ricorsi, per difendere la professionalità dei loro
iscritti, esattamente come noi abbiamo fatto”. Secondo gli Agrotecnici, i problemi reali nell’uso dei
fitofarmaci non vengono affrontati nel PAN; in particolare a fronte di 1.623.000 aziende agricole
risultanti  dall’ultimo  censimento  dell’agricoltura,  sono  state  rilasciate  (dal  1968  ad  oggi)  solo
250.000 autorizzazioni  all’acquisto  di fitofarmaci.  Tolte  le  43.000 aziende biologiche  (che non
usano fitofarmaci) risultano oltre 1.300.000 aziende agricole, cioè oltre l’81%, che verosimilmente
utilizzano  fitofarmaci  senza  alcuna  autorizzazione.  Anche  per  questo,  per  difendere  la  salute
pubblica, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha presentato ricorso. 

Roma/Potenza, 10 aprile 2014. Gli Agrotecnici firmano la Convenzione con l'Università' della
Basilicata. E' stata definitivamente ufficializzata la firma della Convenzione stipulata fra il Collegio
Nazione degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  e l'ex-Facoltà  di  Agraria  (ora Scuola di
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali) dell'Università degli Studi della Basilicata.



La Convenzione, firmata dal Presidente Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
Roberto Orlandi, e dal Rettore dell'Università della Basilicata, il Prof. Mauro Fiorentino, consente
di  riconoscere  il  tirocinio  formativo  svolto  durante  gli  anni  accademici  come  tirocinio
professionalizzante.  Ne  consegue,  pertanto,  che  i  CFU (crediti  formativi  universitari)  maturati
durante  il  corso  di  studi  e  riconosciuti  dall'Università  per  le  attività  di  tirocini,  formative  e
seminariali,  assolvono  contemporaneamente  al  tirocinio  richiesto  per  poter  sostenere  gli  esami
abilitanti per l'iscrizione all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Un
Albo che negli ultimi anni ha fatto registrare il record di iscrizioni agli esami di Stato abilitanti alla
professione, diventando -dal 2012- il primo Albo del settore come numero di candidati. La stipula
della Convenzione con l'Ateneo lucano cade nell'imminenza della pubblicazione dell'Ordinanza del
Ministero  dell'Università  che  indice  la  sessione  2014  degli  esami  abilitanti  alla  professione  di
Agrotecnico  e  di  Agrotecnico  laureato  (prevista  in  uscita  alla  fine  del  corrente  mese.  Tutte  le
informazioni  al  sito  www.agrotecnici.it).  La  Convenzione  appena  sottoscritta  rappresenta  un
virtuoso  esempio  di  sinergia  fra  mondo  accademico  e  della  formazione  e  mondo  del  lavoro
professionale per incentivare le opportunità di lavoro per i giovani laureati.

I BANDI ED I CONCORSI

Roma,  9  aprile  2014.  Progetto  RIPAM:  selezione  funzionari  tecnici.  La  Commissione
interministeriale  RIPAM  (per  la  riqualificazione  delle  Pubbliche  Amministrazioni),  che  ha  il
compito di bandire concorsi per l’assunzione di personale negli Enti locali, ha pubblicato un bando
di selezione per titoli ed esami per il reclutamento di duecento posti da assegnare presso la Regione
Puglia,  dei  quali  settanta  destinati  all’incarico  di  Funzionari  tecnici.  Tra i  titoli  richiesti  ai  fini
dell’ammissione alla selezione (che si compone di sei prove tra scritte ed orale, analiticamente
illustrate nel bando) per l’incarico di Funzionario tecnico (il cui Codice identificativo di concorso è
il: TC8/P) vi è la laurea, compresa quella triennale, in Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze
ambientali, Scienze forestali o Scienze agrarie; la laurea in Scienze delle produzioni animali nonché
le lauree Classe 40 od L-38 si ritengono equipollenti a quelle in agraria. Si invitano pertanto gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di idoneo titolo di studio
a valutare la partecipazione alla selezione; la domanda si presenta esclusivamente tramite internet
dal sito (http://ripam.formez.it) entro il 16 aprile 2014, secondo le modalità analiticamente indicate
all’art. 4 dell’Avviso “Presentazione della domanda. Termine e modalità”.
Per saperne di più

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Catania,  29  aprile  2014.  Seminario  "Il  censimento  catastale  delle  categorie  D/10  quali
fabbricati  strumentali  all'attività'  agricola". Il  seminario  si  terrà  presso  l'“Aula  Magna  Polo
Bioscientifico”  dell’Università  di  Catania  ed  è  patrocinato  dal  Collegio  provinciale  degli
Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Catania.
Leggi l'invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/LOCANDINA_A-3_definitiva1.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB059-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/


Padova, 17 aprile 2014. Convegno "Cambiamenti climatici: quali aggiornamenti alla luce del V
rapporto IPCC". Il Convegno sarà tenuto da Luca Mercalli, climatologo, Presidente della Società
Meteorologica Italiana Onlus ed avrà luogo presso l'Aula Magna Pentagono di Agropolis (PD) alle
ore 14,00.
Leggi l'invito
Guarda la locandina

Milano,  16  maggio  2014.  Convegno  "L'Enpaia  per  il  welfare  integrativo  in  agricoltura".
L'evento si svolgerà in occasione della Giornata della Previdenza, presso il Palazzo della Borsa a
Milano in Piazza degli Affari 6, alle ore 14.30.
Leggi l'invito
Guarda la locandina

I CORSI

Forlì, 30 aprile 2014.  E' questo il termine delle iscrizioni al Corso "Sviluppo di competenze a
supporto  dell'adozione  di  schemi  di  certificazione  e  audit  nelle  imprese  agricole  e
agroalimentari", che si svolgerà a Forlì da maggio a giugno 2014.
Scarica la locandina e la scheda di iscrizione

Bologna,  23  maggio  2014.  E'  questo  il  termine  delle  iscrizioni  al Corso  di  formazione
permanente "Progettazione del verde privato e di comunità':aspetti agronomici, architettonici e
psicologici", che si svolerà a Bologna da giugno a luglio 2014. 
Leggi l'invito

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

http://dipsa.unibo.it/corsoformazioneverde/it/Corso_Formazione_Verde/Home.html
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