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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Buoni risultati per gli Agrotecnici, nonostante la pandemia.
 

Anche ai tempi del Covid-19, che ha messo a dura prova la nostra economia, gli
Agrotecnici hanno visto crescere le occasioni lavorative, nonostante il settore di
riferimento arretri. 
L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, da sempre al servizio dei suoi
iscritti, raccoglie un nuovo risultato: oggi infatti la Cassa di previdenza degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, presso ENPAIA, ha licenziato il bilancio
consuntivo 2021 (che è stato poi approvato dalla principale Fondazione ENPAIA), con
il numero degli occupati aumentato del + 5,40% rispetto all’anno precedente
(trattandosi di una Gestione previdenziale di liberi professionisti, il numero si misura
con il numero delle nuove P.IVA aperte). Nell’anno del Covid-19 gli Agrotecnici
liberi professionisti in attività crescono ancora di oltre il 5%; nessuna altra
professione, e certamente del settore agrario, ha fatto altrettanto. Nemmeno può
dirsi che il risultato sia frutto di eventi straordinari favorevoli, perché la Cassa
previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati vede aumentare i
propri occupati ininterrottamente da ben nove anni.
Significativo anche il saldo delle entrate previdenziali, cresciuto del + 9,60%
rispetto al 2019; questo dato però non riflette ancora pienamente gli effetti della
crisi economica sui redditi dei professionisti. Per il particolare meccanismo che
riguarda tutte le Casse di previdenza dei professionisti, infatti, la dichiarazione
reddituale perviene sfalsata di due anni, e quindi l’aumento delle entrate riflette
più che altro l’andamento economico del 2019. Continua a rimanere pressoché
irrilevante il numero dei pensionati, che sono appena il 2,36% del totale degli
iscritti, presentando il rapporto più basso in assoluto fra tutte le Casse di
previdenza dei professionisti, a dimostrazione che l'Albo degli Agrotecnici attrae
molti giovani. 
Clicca qui per leggere il Comunicato stampa con la dichiarazione dell'Agr. Dott.
Alessandro MARASCHI

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_28-4-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_28-4-2021.pdf


Le altre notizie in primo piano

Agea: Circolare sul funzionamento della  Banca Dati Nazionale (BDN) per la
registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini. 
Roma, 3 maggio 2021
A fine aprile Agea ha diffuso una Circolare (numero 29371 del 23 aprile 2021) per comunicare
agli operatori che il Regolamento europeo n. 2021/520, recante le modalità di applicazione
del Regolamento europeo 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali
detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina su termini e procedure per la
trasmissione, da parte degli operatori, di informazioni per la registrazione nella Banca dati
nazionale (BDN) di bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini.
Tra le novità introdotte: le informazioni relative ai movimenti, alle nascite e ai decessi dei
capi bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate in BDN entro il termine
perentorio di sette giorni dall’evento (le registrazioni possono essere eseguite sia
dall’allevatore in proprio che dal soggetto delegato).
Clicca qui e scarica la Circolare n. 29371 del 23 aprile 2021

Esonero contributi per operatori delle filiere agricole: domande entro il 12
maggio. 
Roma, 3 maggio 2021
Alcuni operatori delle filiere agricole, tra cui i florovivaisti, potranno fare richiesta
dell’esonero dei contributi straordinari per il primo semestre 2020. La possibilità di
chiedere l'esonero è stata introdotta con l’articolo 222, comma 2, del decreto legge
numero 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 e
successivamente integrato.
La domanda per richiedere il beneficio deve essere inviata telematicamente all'Inps,
entro, e tassativamente non oltre, il 12 maggio 2021. Il Governo ha stanziato 478 milioni di
euro per questa misura, se tale importo sarà superato l'Inps dovrà provvedere a
ricalcolare l’agevolazione a tutti i beneficiari in maniera proporzionale e potrà chiederà il
pagamento delle differenze contributive rispetto all’esonero autorizzato e goduto.
Clicca qui per leggere la Circolare dell'Inps, contenente le istruzioni operative 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/8346207.PDF
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2057%20del%2012-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2057%20del%2012-04-2021.htm


Riaperture: solo la Valle D'Aosta resta zona rossa.
Roma, 3 maggio 2021
Cambiano nuovamente i colori delle regioni, ormai abbiamo imparato che di lunedì
possono mutare i colori delle varie regioni italiane a seconda del numero dei contagi e
dell'occupazione nelle terapie intensive del territorio. Oggi le variazioni sono minime: la
Valle D'Aosta rimane in zona rossa, mentre la Sardegna diventa zona arancione. 
In fascia arancione rimangono anche Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ma il resto
dell'Italia, cioè la maggior parte delle regione, si trova in zona gialla. 
Nel frattempo il Governo sta valutando tempi e contenuto del <<decreto sostegni bis>>.

Convegno sulla sostenibilità agroalimentare: 
clicca qui e consulta la presentazione 

dell'Agr. Dott. Mauro BERTUZZI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il giudizio degli Agrotecnici. 
Roma, 3 maggio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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 comunica 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. Adesso non resta che attendere
l'approvazione da parte delle istituzioni europee
Leggi il Comunicato Stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/La_digitalizzazzione_in_agricoltura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/La_digitalizzazzione_in_agricoltura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/La_digitalizzazzione_in_agricoltura.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-4-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-4-2021.pdf


Professione Agrotecnico
 

 Affidamento incarichi.
Vacone (RI), 3 maggio 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

Misura 1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di
competenze, Misura 1.3.01 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle
aziende agricole e forestali e Misura 2.1.01 Servizi di consulenza - annualità
2020.
Emilia Romagna, 3 maggio 2021
I bandi sono destinati ad addetti agricoli, addetti forestali, addetti delle imprese che operano e
agiscono nei territori rurali della Regione Emilia-Romagna. Per partecipare e presentare le
domande di sostegno: occorre consultare le proposte formative, approvate su Catalogo Verde,
scegliere il percorso d'interesse, presentare l’adesione all’ente di formazione relativo al corso
prescelto; ovviamente si possono anche chiedere informazioni riguardo l'ente e il corso prima
di effettuare una scelta. I termini del bando scadono alle ore 12:00 del 30 giugno 2021. 
Clicca qui per saperne di più e scaricare i bandi

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB040-21.pdf
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/catalogo-verde/area-fornitori
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/formazione-catalogo-2020


Eventi e convegni
 

 

3°Congresso Nazionale Scuole Forestali e 4° Gara Nazionale Istituti Forestali.
Pieve Santo Stefano (AR), 6/7 maggio 2021
Due giornate importanti per l'Istituto Omnicomprensivo Statale "Fanfani-Camaiti". Per
giovedì 6 maggio, sia mattina che pomeriggio, incontri online e laboratori, tra cui un viaggio
virtuale fra le riserve naturali della valtiberina, nota anche con il nome di Alta Valle del
Tevere, approfondimenti sulla biodiversità, mineralogia e chimica. In programma anche le
testimonianze dei coltivatori custodi. Il giorno seguente, cioè venerdì 7 maggio numerosi
incontri online con esperti del settore forestale e alle ore 16:00 proclamazione del vincitore
della gara e saluto finale degli ospiti. 
Per saperne di più, clicca qui, scarica la locandina e partecipa ad incontri e convegni

Innovation Agri Tour 2021.
Webinar, 5 maggio 2021
Si parlerà di biometano, macchinari elettrici, ibridi e ad idrogeno, si palerà inoltre del futuro
del diesel...Tutti questi argomenti convergono nella domanda: come si possono migliorare
qualità e quantità delle produzioni senza impattare sull’ambiente? Nella discussione non
mancheranno opinioni riguardo la seconda vita degli scarti.
Per partecipare all'evento online, che svolgerà sulla piattaforma Zoom, a partire dalle ore
15:00 occorre registrarsi. 
Clicca qui per iscriverti al Webinar e scoprire altre informazioni riguardo i temi trattati

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/gara_nazionale_agraria_2021.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OPpAIChESxGxS3D3tyz54A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OPpAIChESxGxS3D3tyz54A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OPpAIChESxGxS3D3tyz54A


"Un ponte verso la libera professione", incontro con gli studenti. 
Frosinone, 12 maggio 2021
In vista degli Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato l'Albo
organizza incontri negli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Università per parlare delle
opportunità riservate agli iscritti. L'incontro all'I.I.S "Angeloni" è in programma dalle ore 11:00
alle ore 12:00. 
Clicca qui e scarica la locandina

Gli Agrotecnici incontrano gli studenti degli Istituti Superiori.
Città di Castello (PG), 10 maggio 2021. 
L'Agr. Anita MALLOZZI, Presidente del Collegio provinciale di Frosinone, incontra gli
studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti", per esporre le
opportunità lavorative per gli iscritti all'Albo, la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA
e le molte altre opportunità offerte dall'iscrizione all'Albo. 
L'incontro è in programma dalle ore 15:30.
Clicca qui e scarica la locandina

La Dichiarazione dei Redditi 2021 per l'anno 2020.
Webinar, 18 maggio 2021
ConsulenzaAgricola ha organizzato un incontro, che inizierà alle ore 9:00 e terminerà alle
ore 13:00, per approfondire temi legati ai redditi dei terreni, oneri deducibili e detraibili,
redditi di fabbricati, reddito d'impresa, bonus 110%, crediti d'imposta e aiuti di Stat0. 
Per conoscere i costi, avere altre informazioni sul webinar e procedere con l'iscrizione clicca
qui

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/12-MAGGIO-2021-ISTITUTO-FROSINONE.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/INCONTRO-ISTITUTO-CITTA-DI-CASTELLO-10-MAGGIO.pdf
https://consulenzaagricola.it/eventi-futuri/14422-webinar-la-dichiarazione-dei-redditi-2021-per-l-anno-2020
https://consulenzaagricola.it/eventi-futuri/14422-webinar-la-dichiarazione-dei-redditi-2021-per-l-anno-2020
https://consulenzaagricola.it/eventi-futuri/14422-webinar-la-dichiarazione-dei-redditi-2021-per-l-anno-2020


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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