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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Ricorso contro l'esclusione dei liberi professionisti dai CAA:
domani l'udienza al TAR Lazio.

 
Domani lo scontro fra i professionisti del settore agrario ed AGEA - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura prenderà forma nelle aule del TAR Lazio. Come ricordato più
volte AGEA vuole escludere i liberi professionisti dai CAA - Centri di Assistenza
agricola, cioè vuole escludere i liberi professionisti dalla possibilità di presentare
domande per le imprese agricole. L'Albo degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati è
l'unico Albo professionale del settore agrario che si è opposto in giudizio all’assurda
pretesa di AGEA, proponendo un diretto ricorso al TAR. 
Relativamente alla vicenda AGEA-CAA vi sono poi altri tre ricorsi “ad adiuvandum”, i
primi due, presentati rispettivamente dall’EPAP, la Cassa pluricategoriale che
comprende anche gli Agronomi, e l’altro dalla Cassa AGROTECNICI/ENPAIA, a
sostegno del ricorso principale del relativo Collegio Nazionale; il terzo ricorso è del
CUP, il Comitato Unitario dei Professionisti, che ha deciso di dar sostegno al ricorso
principale degli Agrotecnici. 
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ricorda che l’effetto
dell’entrata in vigore della “Convenzione” imposta da AGEA sarà di espellere dal settore
tra i 2.500 e i 3.000 liberi professionisti, questi numeri mostrano l'importanza dello
scontro giudiziario che si svolgerà domani al TAR Lazio, 
Leggi il Comunicato Stampa del Collegio Nazionale per saperne di più

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-4-2021_2.pdf


Le altre notizie in primo piano

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il giudizio degli Agrotecnici. 
Roma, 26 aprile 2021
Il tempo sta per scadere, Governo e Parlamento in questi ultimi giorni si stanno
concentrando sul PNRR, il testo del piano è stato trasmesso alle Camere. Tra oggi e domani
il Presidente del Consiglio Mario DRAGHI presenterà il PNRR prima alla Camera dei
Deputati e successivamente al Senato della Repubblica.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha espresso un giudizio
ampiamente positivo sul documento, sottolineando che  il contenuto intercetta tutti i
principali temi legati al cambiamento climatico ed alla salvaguardia del territorio, senza
dimenticare la tutela delle acque; vi è inoltre un potenziamento degli Istituti Tecnici
Superiori.
Come ricordato in diverse occasioni, tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il
Governo italiano spiegherà all'Unione Europea come intende spendere i finanziamenti del
New Generation Eu a cui il nostro paese ambisce per ripartire economicamente e non solo,
anche per migliorare la situazione sociale. 
Leggi il Comunicato Stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. 

Aprile è il mese delle Assemblee annuali di Bilancio dei Collegi territoriali.
Roma, 26 aprile 2021
Questi appuntamenti rappresentano anche un'opportunità per gli iscritti per esporre
problemi, fornire suggerimenti, sollecitare iniziative e conoscere meglio le attività che
vengono svolte a livello nazionale.
Si tratta di momento partecipativo importante per la vita dei Collegi, in cui si incontrano
gli iscritti, i Presidenti dei Collegi locali e la struttura Nazionale.
Quest'anno, a causa della situazione epidemiologica in cui versa il paese le Assemblee di
Bilancio si svolgeranno  da remoto.
Clicca qui per consultare le date delle Assemblee e visionare i documenti relativi all'Ordine
del giorno dei Collegi territoriali

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-4-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-4-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio21.htm


DDL sul florovivaismo.
Clicca qui e guarda l'Audizione degli Albi professionali,

del 20 aprile 2021 in Senato  

La maggior parte delle regioni italiane è tornata in zona gialla. 
Roma, 26 aprile 2021
Giornata di riaperture e allentamenti delle norme per contenere il contagio da Covid-19
ma non è un "liberi tutti" e gli esperti raccomandano di continuare a fare attenzione ai 
 comportamenti per non tornare ai numeri del contagio di qualche settimana fa. 
Le regioni che si trovano in zona arancione sono Valle D'Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia; l'unica regione che è rimasta in zona rossa e la Sardegna, mentre le tutte le altre
regioni, che non sono ancora state nominate, si trovano in area gialla, dove bar e ristoranti
riaprono alla clientela, sia a pranzo che a cena, ma utilizzando solo i tavoli all'aperto. In
zona gialla riaprono anche cinema, teatri, musei e sale da concerto. Per ora rimane il
coprifuoco dalle ore 22.00 fino alle ore 5.00 su tutto il territorio nazionale.
Uno degli altri temi legati alla gestione della pandemia che interessa le abitudini degli
italiani è la mobilità oltre regione. Da oggi le persone potranno circolare tra regioni che si
trovano in fasce di rischio gialla mentre per spostarsi tra regioni caratterizzate da diverso
colore e senza una ragione legata alla salute, al lavoro, al rientro alla propria abitazione o
per comprovate necessità, è richiesto un pass. Tale documento deve attestare che la
persona che desidera spostarsi ha completato il ciclo vaccinale nei sei mesi precedenti o è
guarita dal coronavirus nei sei mesi precedenti; in alternativa, sempre al fine di ottenere
un "certificato verde" per spostarsi tra regioni occorre provare il risultato negativo di un
tampone, molecolare o antigenico, il risultato risulta valido per le successive 48 ore
dall'esecuzione. 
Clicca qui per visionare il Decreto relativo alle "Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19".

https://www.youtube.com/watch?v=QJQPV3xaLkk
https://www.youtube.com/watch?v=QJQPV3xaLkk
https://www.youtube.com/watch?v=QJQPV3xaLkk
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg


19,93% di diplomati “agrotecnici”;
17,79% di diplomati “periti agrari”;
43,06% laureati primo livello;
19,22% laureati magistrali.

I dati sugli esami 2020: il 62 % dei candidati è laureato.
Roma, 26 aprile 2021
Continua a crescere il numero dei laureati che desiderano ottenere l'abilitazione alla
professione di Agrotecnici e di Agrotecnico laureato e iscriversi al relativo Albo. Dieci anni
fa i candidati agli esami abilitanti alla professione erano prevalentemente “agrotecnici”,
mentre se si osservano i dati della sessione 2020 il 60% dei candidati è in possesso di una
laurea. 
Gli esami abilitanti 2020 hanno contato 1.124 domande di candidati: 

Se messi in relazioni con le percentuali degli anni precedenti i dati mostrano anche una
quota crescente di “periti agrari” che desiderano ottenere l'abilitazione alla professione di
Agrotecnici e di Agrotecnico laureato
Passando all'analisi dei dati relativi all'scrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati notiamo che durante il triennio 2018-2020 i neo-iscritti all'Albo sono
per il 36% diplomati in materie agrarie e per il restante 64% in possesso di un titolo di
laurea. 
Leggi il Comunicato del Collegio Nazionale sui dati sopraindicati

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_21-4-2021_2.pdf


Professione Agrotecnico
 

 
IRF: manifestazione d'interesse.
Sanremo, 26 aprile 2021
L’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IRF) invita gli interessati a presentare
manifestazione di interesse per l’acquisizione di un Contratto di licenza esclusiva per la
valorizzazione a fini commerciali di genotipi selezionati di margherita per la produzione del
vaso fiorito.
Si sottolinea che l’invito per l’allestimento di prove agronomiche-commerciali nel territorio
nazionale, dell’UE o extra-UE volte alla valorizzazione di venticinque genotipi di margherita
da vaso ottenuti dall’attività di miglioramento IRF, è rivolto anche ai Liberi professionisti,
nonché ad aziende e ditte. 
Il termine ultimo per presentare manifestazione di interesse è fissato al 30 aprile 2021.
Clicca qui visionare l’Avviso, pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e
leggere tutti i dettagli relativi alla partecipazione

Elenco dei Professionisti.
Lentini (SR), 26 aprile
Il Comune di Lentini, ubicato in provincia di Cosenza,(CS), ha pubblicato un avviso per
l’istituzione di un elenco di professionisti da interpellare per l’affidamento di servizi
agronomici di ingegneria ed architettura.
A seguito di un intervento del Collegio Nazionale, l’Amministrazione comunale ha
provveduto  a ripubblicare, con notevole tempestività, l’Avviso indicando espressamente gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati tra i professionisti ammessi a presentare domanda per
l’iscrizione nell’elenco, prorogando il termine per la presentazione delle candidature.
Tra le tipologie di prestazioni professionali elencate nell’avviso alcune interessano
direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
-  Progettazione di opere a verde;
- Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di Valutazioni di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazioni Ambientali strategiche
(V.A.S.) e Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA);
-    Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
-    Studio delle preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a
problematiche fitosanitarie;
-    Calcolo e certificazione energetica e rilascio degli attestati di prestazione energetica;
-    Rilievi topografici, pratiche catastali, rilievi, frazionamenti e accatastamenti.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a
presentare domanda dovranno farla pervenire completa di curriculum professionale e
documento di identità all’Ufficio Protocollo del Comune di Lentini tramite raccomandata o
altro mezzo postale oppure tramite PEC-Posta Elettronica Certificata entro le ore 12,00 di
venerdì 30 aprile p.v.
Clicca qui per consultare il bando

http://www.regflor.it/
http://servizioclienti.italicaservice.com/ComuneDiLentini/WebStr44r/177611/Avviso%20Pubblico%20corretto.pdf


Il Comune di Cariati, sito in provincia di Cosenza, ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di
un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi per servizi attinenti
all’ingegneria ed architettura di importo inferiore ad € 100.000,00.
Grazie ad un intervento del Collegio Nazionale, l’Amministrazione comunale ha provveduto,
con considerevole celerità, a pubblicare una “Determina di integrazione” prevedendo
espressamente che gli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possano presentare domanda
per l’iscrizione nell’elenco. Inoltre i termini utili alla presentazione delle candidature sono
stai anche prorogati.
Ricordiamo che tra le tipologie di prestazioni professionali elencate nell’Avviso pubblico ve
ne sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
-  Progettazione di opere a verde;
- Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di Valutazioni di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazioni Ambientali strategiche
(V.A.S.) e Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
-  Il rilascio dei certificati di prevenzione incendi;
-  Servizi topografici, pratiche catastali, rilievi, frazionamenti e accatastamenti;
-  Rilascio degli attestati di prestazione energetica;
-  Studi, indagini e consulenze in materia agronomica e forestale.

Clicca per visionare il bando, conoscere tutti i requisiti di partecipazione e come presentare
domanda
Clicca qui per leggere la “Determina di integrazione”

Istituzione dell’elenco di professionisti qualificati per incarichi per servizi
attinenti all’ingegneria ed architettura.
Cariati (CS), 26 aprile 2021

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda dovranno farla pervenire completa di curriculum professionale e documento di
identità al Comune di Cariati esclusivamente a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata
 entro e  non oltre le ore 12,00 di sabato 1 maggio p.v.

http://albocariati.asmenet.it/allegati.php?id_doc=6180417&sez=2&data1=06/04/2021&data2=01/05/2021
http://albocariati.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=16910&id_doc=23120416&sez=11&data1=23/04/2021&data2=08/05/2021&view=si
http://albocariati.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=16910&id_doc=23120416&sez=11&data1=23/04/2021&data2=08/05/2021&view=si


Affidamento incarichi.
Vacone (RI), 26 aprile 2021
Il Comune di Vacone  ha pubblicato un Avviso finalizzato alla formazione di un Elenco di
professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-
amministrative collegati alla realizzazione di lavori pubblici di importo compreso tra
40.000,00 e 100.000,00 euro. 
Tra le categorie di prestazioni professionali ve ne sono alcune che interessano direttamente gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 
- Progettazione di opere a verde;
- Redazione di studi di fattibilità ambientale e predisposizione dei documenti relativi alle
procedure di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica) e di incidenza ambientale;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
- Studio delle preesistenze arboree, arbustive e vegetali anche in relazione a problematiche
fitosanitarie ed in ambito paesaggistico;
- Certificazione energetica. 
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda dovranno farla pervenire, firmandola digitalmente, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Vacone unitamente al proprio curriculum vitae ed al documento di identità, esclusivamente
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata entro le ore 23:59 di mercoledì 30 giugno p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB040-21.pdf


Eventi e convegni
 

 

Gli incontri di suinicoltura. 
Online, 29 aprile 2021
L'incontro si svolgerà da remoto, dalla ore 10.00 alle ore 12.00, si parlerà della nutrizione
mirata del suino, per rispondere alle nuove sfide del settore. Si esamineranno nuovi approcci
e modelli alimentari, per una produzione più efficiente e sostenibile, nel rispetto del
benessere animale. 
L'evento è patrocinato anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici che decideranno di seguire il webinar avranno
diritto al riconoscimento di crediti formativi. 
Clicca qui per leggere le informazioni presenti sulla locandina e iscriverti all'evento

Libro bianco del verde. 
Online, 29 aprile 2021
Un webinar organizzato da Confagricoltura e Assoverde, che vede anche il patrocinio del
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Le tavole rotonde in programma dedicate al "Libro bianco del verde - per un neorinascimento
della cura e della gestione del verde" sono due, la prima che avrà inizio alle ore 10:00 e
terminerà alle ore 13:00 intitolata "Cura e gestione del verde: un cambio di passo" e la seconda
che si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 17.oo dal titolo "Emergenza Pini".
La partecipazione all'evento è valida per il riconoscimento di Crediti formativi professionali
per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Clicca qui per visionare la locandina e procedere con l'iscrizione all'evento. 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Primo_webinar_Suinicolo_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_webinar_29_Aprile.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_webinar_29_Aprile.pdf


Corsi d'interesse professionale

Digital farming - Coltivare con i dati.
Online, 2021/2022
Si tratta di un corso incentrato sull'agricoltura di precisione. Il percorso di compone di 12 ore,
4 incontri formativi in cui verranno affrontati i temi principali dell'innovazione nel settore
primario, con testimonianze di specialisti sulla gestione dei dati in agricoltura. 
Il periodo entro cui si può usufruire delle lezioni del corso è compreso tra il 15 aprile 2021 e il
31 dicembre 2022.
Il corso è pensato per imprenditori agricoli, tecnici agricoli, studenti, aziende che operano
nel settore agricolo e anche Agrotecnici. A tal proposito ricordiamo che la partecipazione al
corso da accesso a Crediti formativi professionali per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. 
Scarica la locandina, scopri i costi e come procedere all'iscrizione

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, da maggio a luglio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio Nazionale e dal Collegio provinciale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo, affronta aspetti
concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà anche di gestione
dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 44 ore di lezione, inizierà il 4 maggio  e terminerà il 15
luglio 2021. Tutti i martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori
informazioni

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/FAD-Digital%20farming-locandina_promo.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_corso_gis_maggio-luglio.pdf


Bandi PSR 2014-2020:
segui l'avanzamento
Regione per Regione 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di

governo dello sviluppo del sistema agroalimentare per ogni

regione italiana, approvato con decisione della Commissione

Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

A seguire tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in

scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta

Regione Piemonte

Regione Emilia - Romagna

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Si informano i gentili lettori che la newsletter e' un servizio divulgativo interamente gratuito,

senza altro scopo se non quello di condividere le informazioni.

La redazione della newsletter non fornisce alcun servizio di consulenza a richiesta, nė

approfondimenti di tipo diverso da quelli pubblicati né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

Chi volesse meglio approfondire notizie od informazioni, lo fará servendosi dei propri consulenti

o leggendo le normative.   Per le sole notizie relative all'attivitá’   professionale   gli   iscritti

nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno, se credono, rivolgersi ai

rispettivi collegi territoriali di iscrizione.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.
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http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
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