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Newsletter n. 36 dal 12 al 17 novembre 2018 
 

IN EVIDENZA 
Roma, 12 novembre 2018. Nessuna competenza esclusiva degli Agronomi nell’ambito delle 

valutazioni arboree. La conferma arriva dal Consiglio di Sato grazie alla sentenza n. 6920 del 7 

novembre 2018.  

Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto affermato in precedenza dl TAR Veneto (tramite sentenza n. 

440/2018): la totale assenza di esclusive per gli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali nel settore 

forestale della valutazione arborea. Infine ricordiamo che le competenze forestali degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati sono espresse dalla legge del 12 agosto 2014 n. 116., art. 1-bis comma 16. Si 

può quindi affermare, senza ombra di dubbio, che le competenze professionali nel settore forestale e delle 

valutazioni arboree operano in un regime di concorrenza, fra gli Alberi che le prevedono nei rispettivi 

ordinamenti. Leggi la Circolare pubblica  

Sentenza del Consiglio di Stato Sentenza emessa dal TAR Veneto  

 
WORLD FORUM ON URBAN FORESTS 

Mantova 27 novembre – 1 dicembre 2018 

Convegno 

“I sistemi GIS per la gestione sostenibile delle città” 

organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: 

 

27 novembre 2018 ore 14:30 

 

Scarica il programma del Convegno Agrotecnici 

 

Scarica il programma del World Forum on Urban Forests  

 

Registrati per partecipare 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/3542-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CdS_6290-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SENTENZA_TAR_VENETO_440-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Agrotecnici_mantova_27112018_sv.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/programma_world_forum_on_urban_forests.pdf
http://www.agrotecnici.it/iscrizioni_convegno_mantova.htm
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ENPAIA: INSEDIATE LE NUOVE CARICHE 

 
Il Dott. Giorgio PIAZZA è stato eletto Presidente della Fondazione previdenziale ENPAIA (al suo 

interno opera la Gestione previdenziale separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati); Piazza è 

un imprenditore agricolo veneziano anche Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 

Alla Vicepresidenza è stato eletto Pier Paolo BARETTA, ex-Sottosegretario al Ministero dell’Economia 

nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni.  

Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha poi nominato a Direttore Generale di ENPAIA il Dott. 

Roberto DIACETTI; laureato in giurisprudenza alla LUISS, pur non avendo dirette esperienze nel 

settore agricolo, presenta un significativo curriculum professionale, in particolare come Amministratore 

delegato di ATAC Roma e di EUR Spa. 

Com’è noto in ENPAIA la Gestione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati gode di ampia 

autonomia statutaria, in particolare per ciò che riguarda le politiche di investimento e previdenziali; 

mentre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAIA segue il meccanismo di nomine 

dirette da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, il Comitato 

Amministratore degli Agrotecnici viene eletto dagli iscritti, con voto diretto e personale; a questo 

riguardo le elezioni si sono concluse nel mese di ottobre (il voto avviene per corrispondenza, con la 

sorveglianza di un Notaio) e si è in attesa della convocazione della Commissione elettorale per lo spoglio. 

Il nuovo Comitato Amministratore che così si insedierà rimarrà in carica per 4 anni (sino al 2022). 

 

Roma, 12 novembre 2018. Eletto il nuovo Presidente di Coldiretti. 

Si chiama Ettore PRANDINI, ha quarantasei anni ed è lombardo; ecco il nuovo volto di Coldiretti che 

verrà affiancato da una giunta confederale giovane, la più giovane di sempre (età media 41 anni e 9 

mesi).Il Dott. Prandini nel 2006 è salito alla guida della Coldiretti Brescia, nel 2012 al vertice della 

Coldiretti Lombardia, inoltre ha ricoperto per quattro anni la carica di vice Presidente nazionale della più 

grande Organizzazione agricola italiana ed europea.  

Ettore Prandini è stato eletto all’unanimità, accanto a lui siederanno i Vicepresidenti Nicola 

BERTINELLI, David GRANIERI e Gennaro MASIELLO.  

 

 

 

ESAMI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO E 

AGROTECNICO LAUREATO 
 

Prima e seconda prova scritta il 29 ed il 30 novembre 2018 
 

Guarda l'elenco delle sedi d'esame 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Campania, 12 novembre 2018. Elenco di professionisti (2). La Società Metellia Servizi (costituita dal 

Comune di Cava de’ Tirreni, ubicato in provincia di Salerno) ha pubblicato un Avviso per la formazione 

di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi e consulenze, da utilizzare anche per le 

procedure di affidamento diretto nell’ambito dei contratti pubblici. La prima versione dell’Avviso non 

prevedeva tra i professionisti che avrebbero costituito l’elenco gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, il 

Collegio Nazionale ha dunque deciso d’intervenire. La Società Metellia Servizi ha tempestivamente 

pubblicato uno specifico Avviso riservato esclusivamente agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati. 

Tale Avviso prevede che gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, purché in 

possesso di almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo, possano presentare domanda indicando non più di 

due settori di specializzazione. Questo avviso risulta importante per la categoria degli Agrotecnici poiché 

tra le prestazioni professionali richieste dalla Società, ve ne sono diverse che interessano direttamente gli 

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 
  

- progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e di servizi ed attività concernenti il    verde 

pubblico attrezzato e non; 
 

- assunzione di servizi pubblici e privati per attività agricole e zootecniche;  
 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
 

- Predisposizione di studi e relazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica e la gestione dei relativi 

sistemi informativi.  
 

Termine ultimo per presentare domanda: ore 12:00 di lunedì 7 gennaio 2019. 

Scopri come partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB205-18.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
 

Bologna, 12 novembre 2018. Si è conclusa l’edizione 2018 di EIMA, Esposizione internazionale di 

Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio. Anche quest’anno l’evento EIMA International è stato 

un successo. Molti gli appuntamenti in programma e i temi trattati; si è passati da argomenti pragmatici e 

controversi, come le emissioni dei gas serra causate dalle città a gare come quella del Campionato 

triathlon del boscaiolo. E poi ancora vasti padiglioni dove poter ammirare gli ultimi modelli di trattori e 

macchine agricole e conferenze sull’agricoltura 4.0. Ha presenziato all’evento anche il Sen. Gian Marco 

CENTINAIO Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. 

Per saperne di più 

 

 

 

Roma, 12 novembre 2018. Forestazione: la Regione Lazio individua le categorie competenti (3). 

Tramite la Legge Regionale n. 7/2018 (pubblicata sul BUR n. 86 del 23 ottobre 2018 della Regione 

Lazio) sono state individuate le categorie professionali che integrano la figura del “tecnico agroforestale 

abilitato”, cioè del professionista competente a redigere progetti forestali e piani di taglio ed assestamento 

forestale. Siamo lieti di comunicarvi che uno dei due Albi professionali ritenuti idonei è quello degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Tale decisione si allinea a quanto già enunciato in precedenza 

dalla legge statale: l’assegnazione di una piena competenza nel settore forestale agli Agrotecnici e agli 

Agrotecnici è stata assunta dal Parlamento con l’art. 1-bis comma 16 della legge n. 116 del 11 agosto 

2014, tramite il quale è stato chiarito come gli Agrotecnici siano competenti per le attività di 

progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario forestale.  

Il nuovo chiarimento legislativo è stato accolto con soddisfazione dal Collegio Nazionale; la Legge della 

Regionale Lazio n. 7/2018 consente agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e 

sicuramente quelli che operano nella Regione Lazio, di poter pacificamente svolgere la loro attività nel 

settore. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eima.it/it/index.php
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB206-18.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Lecce, 19 novembre 2018. “Il mosaico verde nella città mediterranea: il progetto del paesaggio come 

motore di sviluppo”. Si terrà presso il Teatro Apollo il seminario internazionale collegato a PAYSAGE e 

caratterizzato da un ricco programma.  L’evento è patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati e dal Collegio interprovinciale di Lecce-Brindisi, inoltre è valido per il rilascio 

di crediti formativi. 

Leggi la locandina 

 

Campobello di Mazara (TP), 4 dicembre 2018. “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei 

fitofarmaci”. Il Convegno è stato organizzato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

insieme ad altri enti che si occupano di tutela ambientale. L’evento inizierà alle ore 10.30, ad ospitare i 

lavori sarà la sede dello IAMC – CNR, ubicata in via del Mare n. 3, nella Fraz. Torretta Granitola. La 

partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita, inoltre vi è la possibilità di ottenere crediti formativi, 

occorre però prenotarsi clicca qui per accedere al modulo di iscrizione  

Scopri il programma  

 

 
Dalla Fondazione FICO 

 
Bologna, 15 novembre 2017. Appuntamento con la lettura. Alle 18.00 presentazione del libro “Alla 

bolognese. Dalla città grassa a FICO”, edito da Il Mulino e curato Massimo MONTANARI, esperto di 

Storia dell’Alimentazione. Durante l’incontro interverrà anche il Presidente della Fondazione FICO 

Andrea SEGRÈ. 

Leggi la pagina dedicata all'evento 

 
 

FICO COMPIE UN ANNO 

Clicca qui e scopri tutti gli eventi in programma  

 
 
 
 

 
 
 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_MosaicoVerde_BozzaProgramma.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/modulo_iscrizione_convegno_PAN_4_dicembre_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Convegno_PAN_4_dicembre_2018.pdf
http://www.fondazionefico.org/eventi/alla-bolognese-dalla-citta-grassa-a-fico/
https://h9f4x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?mlh=t3uwu_falj=q5el:=qx_y18g8bb=a0rse.0&x=pp&x360lgm06ha&&x=pv&3cl4&x=pv&7m=z/_z/NCLM
https://h9f4x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?mlh=t3uwu_falj=q5el:=qx_y18g8bb=a0rse.0&x=pp&x360lgm06ha&&x=pv&3cl4&x=pv&7m=z/_z/NCLM
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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 

 
 

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.  

 

 

Informativa Privacy 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra 

newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 

 

 Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-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/
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

