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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Vicenda AGEA/CAA: 
l'Agenzia perde contro i professionisti.

 
Il TAR del Lazio ha annullato la delibera del Direttore di AGEA che prevedeva
l'esclusione dei professionisti dai Centri di Assistenza Agricola. 
Il primo effetto di questa sentenza consiste nella sospensione (in attesa di un
eventuale appello di AGEA al Consiglio di Stato) della Convenzione AGEA-CAA
2021, nella parte in cui limitava l’accesso al SIAN ai soli dipendenti. La
sentenza di annullamento della delibera di AGEA è stata pronunciata a
seguito del ricorso presentato dal CAA dei Liberi professionisti, ma si
attendono ancora le decisioni del TAR relative agli altri tre ricorsi presentati
dagli altri CAA che fanno capo a liberi professionisti (CANAPA, con riferimento
la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; SAE, con riferimento la
categoria dei Periti agrari ed UNICAA, con riferimento la categoria degli
Agronomi). Una punta di amarezza da parte del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che si è visto rigettare il proprio
ricorso per "difetto di legittimazione" è però lenita dalla grande soddisfazione
di poter dire che con l'annullamento della delibera del Direttore di AGEA i
liberi professionisti agrari hanno ottenuto una vittoria.
Leggi il Comunicato stampa

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_12-5-2021.pdf


Le altre notizie in primo piano

A breve, forse già nel corso di questa settimana, sarà pubblicata l'Ordinanza
relativa agli esami abilitanti 2021.
Roma, 17 maggio 2021
In vista della sessione 2021 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ha pubblicato un avviso preventivo sul sito istituzionale del Collegio www.agrotecnici.it, qui
tutti gli aspiranti candidati all'esame di abilitazione troveranno a breve altre notizie
sull'Ordinanza ministeriale del Miur, riguardante gli esami abilitanti alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, che potrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana già nel corso di questa settimana. Inoltre sul sito si possono
consultare i titoli di accesso all'esame. 
Attenzione: a partire dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza tutti gli interessati avranno
solo un mese di tempo per iscriversi agli esami abilitanti 2021. Ricordiamo inoltre che, ancora
per quest'anno, la prova consisterà in una sola prova orale, che si svolgerà da remoto, in
modalità online, mentre a partire dal 2022 è previsto un ritorno alla forma di esame in
presenza, composta da due prove scritte e l'eventuale prova orale. 
Per la scorsa sessione, quella dell'anno 2020, sono arrivate ben 1.124 domande di iscrizione
all'esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.

Giovani Agricoltori: al via le istanze per i contributi.
Roma, 17 maggio 2021
E' operativo il contributo del 35% a fondo perduto destinato alle imprese del Centro Nord che
rientrano nel settore agricolo. La domanda di richiesta contributo potrà essere presentata
dalle micro, piccole e medie imprese composte da giovani, con età compresa tra i 18 e i 41
anni non ancora compiuti. Attenzione: il fondo perduto è concesso insieme ad un
finanziamento a tesso zero , che può arrivare a coprire fino al 60% della spesa. 
Clicca qui per scaricare la comunicato di Ismea

Coltivatori diretti in attesa della circolare applicativa per richiedere la
riduzione dei contributi Inps. 
Roma, 17 maggio 2021
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono ancora in attesa della circolare
applicativa collegata alle norme che hanno disposto la riduzione di due dodicesimi dei
contributi Inps dovuti a fine anno 2020. Le norme che prevedono tale riduzione sono state
emanate cinque mesi fa. 

http://www.agrotecnici.it/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11434


Professione Agrotecnico
 

 Affidamento incarichi.
Vacone (RI), 17 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, 17 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


Concorso per la copertura di un posto di "Istruttore tecnico".
Ancona, 17 maggio 2021
Il Comune di Ancona ha pubblicato un bando di concorso per esami finalizzato
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un “Istruttore tecnico” (Cat. C).
Attenzione: anche se il bando indica nella titolazione la dicitura “Istruttore tecnico - Perito
agrario”, il requisito di ammissione al concorso è indifferentemente costituito dal possesso
del diploma di “agrotecnico” o dell’equipollente diploma di “perito agrario” o dal possesso di
una laurea triennale, specialistica o magistrale in una materia assorbente rispetto ai titoli
indicati. Perciò gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in
possesso dei prescritti titoli di studio, possono presentare domanda di partecipazione al
concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il portale
messo a disposizione dal Comune di Ancona entro le ore 13.00 di lunedì 24 maggio p.v.
Clicca qui per visionare e scaricare il bando e scoprire come partecipare

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/bando-n-12-2021-concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-istruttore-tecnico-perito-agrario-cat-c-1-full-time-a-tempo-indeterminato-presso-il-comune-di-ancona/


Offerte di lavoro

stoccaggio merce in magazzino;
consulenza e vendita prodotti relativi ai settori agrotecnico e agrofarmaco.

Diploma o laurea in settore agricolo, agrario o affini,
flessibilità oraria,
possesso patente B e automunito,
domicilio in comuni limitrofi a Dro (TN). 

Settore Agrotecnico: cercasi addetto alle vendite. 
Zona provincia di Trento, 17 maggio 2021 
Un'azienda, operante nel settore agrotecnico, cerca addetto alla vendita che sarà incaricato
delle seguenti mansioni:

I requisiti sono: 

Inoltre è preferibili il possesso del patentino per la vendita.
L'impiego richiede la disponibilità di 40 ore settimanali. 
Clicca qui per saperne di più e inviare la candidatura

 

https://lavoro.injob.it/job/view-job.php?id=6959&job-title=addetto-alle-vendite-settore-agrotecnico&location=italie-trentin-haut-adige-dro&sector=fmcg&role=vente-au-detail&company-name=injob-it&language=fr&fbclid=IwAR2Kt0c8pj8YQSfIqdPnnnU-49IEGIiuGli3sUoQtMrArReCVuNLrzV_efQ&source=


Eventi e convegni
 

 "Un ponte verso la libera professione".
Ascoli Piceno, 18 maggio 2021
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 all'Istituto di Istruzione Superiore "Celso Ulpiani" Anita
MALLOZZI, Presidente del Collegio provinciale di Frosinone, incontrerà gli studenti per
parlare delle opportunità offerte dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
Clicca qui per visionare la locandina

Incontro con gli studenti del "Parolini".
Bassano Del Grappa (VI), 18 maggio 2021
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 gli studenti incontreranno il Presidente del Collegio provinciale
di Vicenza Gianluca MAROSO, che gli parlerà del Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureai, delle opportunità dell'Albo e delle opportunità della Cassa di Previdenza.
Clicca qui e scarica la locandina del webinar 

"Rassegna Nazionale oli monovarietali".
Webinar, 18 maggio 2021
Quest'anno la rassegna compie 18 anni e festeggia con un incontro online, ricco di interventi
di esperti, che inizierà alle ore 10 e terminerà alle 12.
La partecipazione è valida ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali per
gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Clicca qui per visionare la locandina ed iscriverti al webinar

Gli Agrotecnici all'Istituto "A. Cecchi".
Pesaro, 18 maggio 2021
Dalle ore 18:00 alle 19:00 gli Agrotecnici esporranno le opportunità date dall'iscrizione
all'Albo e risponderanno alle domande degli studenti. L'incontro sarà a cura dell'Agr. Anita
MALLOZZI, l'Agr. Dott. Andrea MARINI e l'Agr. Prof. Gabriele SANTORO.
Clicca qui per visionare la locandina

http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/18-MAGGIO-2021-ISTITUTO-ASCOLI-PICENO.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/18-MAGGIO-ISTITUTO-PAROLINI-BASSANOdelGRAPPA.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/18-MAGGIO-ISTITUTO-PAROLINI-BASSANOdelGRAPPA.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/18-MAGGIO-ISTITUTO-PAROLINI-BASSANOdelGRAPPA.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_NBM21_013_Webinar_Oli.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_NBM21_013_Webinar_Oli.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/18-MAGGIO-2021-ISTITUTO-PESARO.pdf


"Emilia-Romagna: la nostra agricoltura, il nostro futuro".
Online, 31 maggio 2021
Un incontro pensato per parlare di Pac e Psr di transizione, risultati raggiunti e prossime
scelte che riguardano la gestione del settore agricolo in Emilia Romagna. Dalle ore 9:45 alle
ore 12:45 la Regione  presenterà il futuro dell’agricoltura nel biennio di transizione della
Pac (2021-2022); parteciperanno all'incontro online il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Stefano PATUANELLI e l’Assessore regionale all’Agricoltura Alessio
MAMMI.
Clicca qui per avere più dettagli sull'evento e per conoscere la data di avvio delle iscrizioni
all'evento

"Restoring Europe’s forests for people and the planet".
Online, 20 maggio 2021
In vista del 22 maggio, Giornata mondiale della biodiversità, è prevista una serie di eventi
per celebrare gli habitat naturali, ospitati dal nostro piante, e le specie che li abitano. 
Questo evento, promosso al fine di parlare di foreste come luogo prezioso non solo per le
piante e gli animali ma anche per gli esseri umani, si svolgerà in modalità online, dalle ore
9:30 alle ore 11:00. 
Per partecipare all'evento è richiesta la registrazione. 
Per conoscere il programma ed iscriverti all'evento clicca qui

Gli Agrotecnici incontrano gli studenti di Agraria delle Università della
Sicilia.
Online, 19 maggio 2021
Il Consigliere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Giuseppe
STRANO illustrerà agli studenti del settore agrario degli Atenei della Sicilia, le opportunità
delle libera professione, i vantaggi dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza
AGROTECNICI/ENPAIA e tutte le altre opportunità date dall'iscrizione all'Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
L'incontro si svolgerà alle ore 15:00, da remoto, in modalità online.
Scarica la locandina e scopri come partecipare

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2021/maggio/emilia-romagna-la-nostra-agricoltura-il-nostro-futuro
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SAVE%20THE%20DATE_web_restoration_WPF.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/19-MAGGIO-UNIVERSITA%27-SICILIA.pdf


Corsi d'interesse professionale

Corso di "Rigenerazione urbana e territori agrari".
Online, maggio e giugno 2021
Il primo corso di formazione specialistica "Rigenerazione urbana e territori agrari", organizzata
dalla “Scuola di Rigenerazione Urbana Sostenibile”, istituita nel 2014, e dal 2020 denominata
"LaFeniceUrbana".
Gli obiettivi del corso sono la disamina del patrimonio insediativo e agrario del territorio e lo
studio dei metodi, delle tecniche e degli strumenti normativi tramite i quali intervenire per la
loro valorizzazione. I partecipanti acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per
affrontare temi cruciali come la transizione ecologica, il cambiamento dei modelli economici e
la rigenerazione del patrimonio architettonico rurale.
Clicca qui per saperne di più sul corso

http://www.qualitaesvilupporurale.it/in-evidenza/art000160/corso-in-rigenerazione-urbana-e-territori-agrari


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
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati

