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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Esami abilitanti 2020: qualcosa si muove. 

Lo scorso 23 dicembre gli Agrotecnici si sono rivolti al TAR Lazio ed hanno
provveduto a presentare un ricorso urgente, chiedendo la nomina di un
Commissario ad acta che sostituisca la Ministra dell'Istruzione On. Lucia
AZZOLINA e provveda ad indire le prove degli esami abilitanti. Gli Agrotecnici
hanno preso tale decisione dopo che avevano inutilmente chiesto, per ben due
mesi, alla Ministra Azzolina di poter svolgere gli esami abilitanti alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato in modalità online ( e avere inoltre acquistato
tutta la strumentazione informatica e di video conferenza per le Commissioni
esaminatrici, offrendola gratuitamente al Ministero, per sgomberare il tavolo da
qualunque impedimento tecnico) e successivamente aver formalmente diffidato la
Ministra.
A seguito del ricorso al TAR Lazio sembra che qualcosa si sia mosso; nel testo
"Milleproroghe" di ieri vi è un comma che proroga al 31 dicembre un provvedimento
precedente sugli esami abilitanti di altre categorie, altresì prevedendo che venga
emanato uno specifico Decreto ministeriale attuativo. Quindi entro il 31 dicembre
prossimo o comunque entro la prima udienza al TAR del ricorso degli Agrotecnici
gli esami abilitanti saranno finalmente indetti. Terminerà dunque un periodo di
incertezze non solo per i candidati agli Esami abilitanti alla Professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, ma anche ma anche per gli aspiranti
Geometri, Periti agrari e Periti industriali.
Leggi il comunicato stampa del 28 dicembre 2020

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_28-12-2020.pdf


 Ancora due giorni utili per presentare domanda per partecipare al
Concorso del Comune di Firenze.

Il bando è stato ripubblicato eliminando la “riserva” 
a favore degli Agronomi. 

Si è conclusa con esito positivo la vicenda relativa al bando indetto dal Comune di
Firenze per la ricerca di “Istruttore Direttivo Ambientale” con competenze in materia
agronomica, da adibire a funzioni di progettazione e manutenzione del verde urbano
con particolare riferimento alla componente arborea.
La prima versione del bando pubblicata lo scorso 19 ottobre presentava un'anomalia:
per l’ammissione al concorso veniva chiesta l’abilitazione alla professione di
Agronomo e Forestale; dal bando risultavano dunque esclusi i soggetti, in possesso
degli stessi titoli di studio ma con una diversa, seppure analoga, abilitazione
professionale (come ad esempio gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati).
Il Collegio Nazionale è intervenuto tempestivamente, avviando un'interlocuzione con
il Municipio fiorentino, per segnalare l’illegittimità di escludere gli iscritti in Albi
professionali diversi da quello di Agronomo, in possesso di identiche competenze.
Non avendo i Dottori Agronomi e Forestali alcuna competenza “esclusiva”, il contenuto
dell’Avviso comunale risultava maggiormente errato. L'Amministrazione comunale ha
provveduto a mettere ordine nella vicenda, rivedendo i criteri di accesso e
correttamente ammettendo anche i soggetti in possesso dell’abilitazione professionale
di Agrotecnico laureato nonché, per l’effetto, anche gli abilitati Periti agrari laureati.
Possono dunque partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti, congiunti
requisiti professionali e formativi:
- laurea triennale, o specialistica o magistrale oppure vecchio ordinamento (che dia
accesso ad uno degli Albi del settore agrario);
- abilitazione alla professione di Agronomo e Forestale, di Agrotecnico laureato
oppure di Perito agrario laureato.
La scadenza per la presentazione delle domande è imminente, e precisamente giovedì
31 dicembre 2020, con inoltro esclusivamente in modalità on-line (secondo le
indicazioni contenute all’art. 4 del bando) al Comune di Firenze.
Per maggiori informazioni cliccare qui

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB194-20.pdf


Le altre notizie in primo piano

Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 29 dicembre 2020
Agea ha comunicato il differimento dei termini utili ai fini della presentazione delle domande
di pagamento annualità 2019, relative alla Misura 17, Gestione del rischio, sottomisura 17.1,
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del PSRN - Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020.
Come si evince dalla documento di Agea il termine per la presentazione delle domande di
pagamento 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Scarica le Istruzioni operative AGEA n. 107 del 30 novembre 2020.

Il legame tra le api e l'ambiente.
Piacenza, 29 dicembre 2020
Le api, si sa, ci forniscono informazioni riguardo l'inquinamento presente in un determinato
luogo, ma non solo, potrebbero anche consigliare una strategia per migliorare la qualità
dell'aria. E' quanto emerge da uno studio portato avanti dal Dipartimento di Scienze agrarie,
ambientali e alimentari dell'Università Cattolica di Piacenza; si tratta di un progetto, avviato
nel 2015, che studia le api, perché questi insetti sono come panni in grado di catturare polvere
durante ogni spostamento. Si riempiono di PM10, PM2.5 e addirittura di PM1 e PM0.1. Gli
studiosi si occupano poi di analizzare le poveri per scoprire la loro provenienza e capire come
sono state prodotte. Studiare le api, significa dunque comprendere le fonti di inquinamento
presenti negli ambienti. Gli studiosi e ricercatori dell'Università Cattolica di Piacenza si
occupano di biomonitoraggio attraverso le api, sentinelle dell'inquinamento, che trasportano
polveri atmosferiche, minerali e informazioni. 
Gli studi dell'Università Cattolica di Piacenza suggeriscono anche specifiche azioni volte a
prevenire le eccessive emissioni e correttive per ridurre le emissioni nell’ambiente. Inoltre
attraverso lo studio delle polveri sottili trasportate involontariamente dalle api si potrebbero
perfino migliorare le strategie di sostenibilità in chiave di mobilità.  Grazie alle api di alveari
presenti nei pressi dell'Autostrada A1, si è scoperto come ad esempio le polveri ultrafini
dell'autostrada che attraversa l'Italia siano soprattutto dovute all'usura delle pastiglie dei freni
dei veicoli; suggerendo dunque di preferire l'installazione di pastiglie per i freni magnetiche a
svantaggio di quelle classiche, nelle nuove auto ideate per ridurre le emissioni. 

Convegno
"Innovazione, casi di eccellenza per promuovere il cambiamento in agricoltura"

Tra gli interventi anche quello del Presidente del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto ORLANDI 

(al minuto 2:43:40)
Clicca qui per visualizzare il video

http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-bj9lCQSgP4&t=9820s


Caso AGEA/CAA: se ne parla anche alla Commissione Europea.
Bruxelles, 29 dicembre 2020
Poco prima dell'inizio delle festività natalizie la questione relativa alla nuova Convenzione
AGEA/CAA, che prevede l'esclusione dei liberi professionisti dai Centri di Assistenza Agricola,
è approdata anche nella sede della Commissione Europea; dove l'Eurodeputato Ignazio
CORRAO  ha ricordato al Ministero delle Politiche agricole le ripercussioni che la
Convenzione avrà sul mondo del lavoro, aggiungendo che la decisione presa da AGEA non
servirà nemmeno a dare più trasparenza all'attività di consulenza privata.

Clicca qui per leggere le parole dell'Eurodeputato CORRAO

Anche Il Sole 24 Ore parla del danno causato da AGEA: professionisti esclusi da un settore che
vale 6 miliardi. Clicca qui per scaricare l'articolo

Per saperne di più:

Leggi il Comunicato stampa dell'11 dicembre 2020

Leggi anche l'interrogazione del Consigliere Marco MASTACCHI

Leggi l'interrogazione del 2 dicembre 2020

Leggi il Comunicato stampa del 27.11.2020 relativo alla vicenda

Leggi il Comunicato stampa relativo alla Regione Marche e 
la Delibera di approvazione della Mozione n. 8/2020 Regione Marche

Leggi le lettere delle professioniste alla Ministra Teresa BELLANOVA

Leggi il Comunicato stampa del 23.11.2020

Leggi la Diffida del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Leggi il Comunicato stampa del 20.11.2020

http://www.ignaziocorrao.it/agricoltura-corrao-convenzione-agea-centri-assistenza-agricola-scriteriata/
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2020/dicembre/Sole24ore_14-12-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-12-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_mastacchi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_mastacchi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Interrogazione2dicembre.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_27-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/app_moz8_11.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020_allegato_diffida_CNAAL_19-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_20-11-2020.pdf


Professione Agrotecnico

Bando "Investimenti in aziende agricole ed imprese agroindustriali con
investimenti finanziari". 
Bologna, 29 dicembre 2020
Chi desidera partecipare al bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, relativo ad
"Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari" e "Investimenti rivolti ad imprese
agroindustriali con strumenti finanziari" dovrà presentare domanda entro e non oltre le ore
23.00 del 30 dicembre 2020.
Il bando, che ha come scopo l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali nonché la
tutela delle produzioni di qualità,  è rivolto ad imprenditori agricoli (persone fisiche, persone
giuridiche o sotto forma di   raggruppamenti giuridici), a micro, piccole, medie imprese operanti
nei settori riportati nel bando e ad Imprese agricole professionali (nel caso in cui la materia
agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale).
Per saperne di più

Affidamento incarichi.
Sanremo (IM), 29 dicembre 2020
Il Comune di Sanremo ha trasmesso un Avviso per costituire un elenco di professionisti tecnici
per l’affidamento di incarichi di progettazione per il triennio 2021-2023 tramite affidamenti
diretti o procedura negoziata. Tra le categorie di prestazioni professionali indicate nell’Avviso,
ve ne sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- opere a verde ed arredo urbano,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ed altri
   incarichi legati alla sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro;
- rilievi e procedure catastali e valutazioni immobiliari;
- agronomia, aspetti naturalistici, indagini fitosanitarie e monitoraggi fitosanitari;
- iscrizione elenco professionisti antincendio;
- redazione di studi di fattibilità ambientale e documenti atti all’espletamento di procedure di
    V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ecc;
- pratiche paesaggistiche;
- certificazioni energetiche;
- attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP-Responsabile Unico del Procedimento.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda (nella quale dovrà essere richiesta l’iscrizione per al massimo cinque tipologie
di incarico) dovranno farla pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo, entro le ore
13,00 di lunedì 18 gennaio p.v.
Clicca qui per conoscere le modalità di invio ed altri dettagli relativi all'Avviso

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB193-20.pdf


Bando primo insediamento giovani in agricoltura
Emilia-Romagna, 29 dicembre 2020
L'opportunità è rivolta ai giovani, già maggiorenni, che non hanno ancora compiuto il
quarantunesimo anno di età e  che assumono la responsabilità civile e fiscale di una  azienda
agricola per la prima volta. Il bando permette loro il percepimento di 50.000 euro per gli
insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 30.000 euro nelle altre
zone, inoltre sarà possibile richiedere un ulteriore contributo del 50% a fondo perduto su gli
investimenti effettuati. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 13.00 del 18 marzo 2021.
Le risorse a disposizione sono pari a 6.072.426 euro.
Scarica la Delibera di Giunta Comunale dello scorso 30 novembre sul PSR 2014/2020 - Tipi di
Operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Investimenti
in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento".

Azione 1.1 - Gal Open leader - “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere
agricole”.
Trieste, 29 dicembre 2020
Il Bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha per oggetto il
rafforzamento della capacità delle aziende agricole di rispondere alla domanda, a partire da
quella locale, attraverso l’innovazione e l’integrazione. 
Il concetto di filiera corta incorpora la prossimità geografica, sociale nonché economica .Il
Bando fa propri tali concetti e finanzia interventi diretti a realizzare attività di produzione
primaria, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati
all’alimentazione umana, il documento parla di realizzazione di prodotti o servizi innovativi
capaci di cogliere l’evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale, avvio di
processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell’impresa,
il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate. 
Il bando prevede la presentazione delle domande entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR
(n. 46 del 11 novembre 2020), quindi entro il 11 marzo 2021.La dotazione finanziaria è di euro
215.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 92.708,00 e quota di
cofinanziamento nazionale pari a euro 122.292,00.
Clicca qui e scopri di più

http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA115/FOGLIA17/


Corsi d'interesse professionale

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche 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 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

Università Ca' Foscari - Master Universitario in Diritto dell'Ambiente e del
Territorio.
Venezia, 29 dicembre 2020
Il Master giunto alla sua XXIII edizione è patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. La tematica ambientale e le sue implicazioni, anche sulla
pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le
tematiche più rilevanti nelle politiche pubbliche e private degli ultimi anni e anche di quelle
future. Il Master Universitario è lo strumento formativo ideale per formare il Giurista
dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche ma
necessaria in relazione ai bisogni  presenti e futuri di territori e imprese. 
Il tempo utile per procedere all'iscrizione scade il 18 gennaio 2021. 
Clicca qui per saperne di più.

Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica.
Online, 12 gennaio 2021
Agrofauna s.r.l.s., promotore di corsi di formazione negli ambiti agronomico, ambientale,
faunistico-venatorio e alimentare, presenta "Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica",
corso della durata di quattro ore accreditato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati. L'iniziativa si svolgerà tramite la piattaforma FAD Cisco WebEX. 
Clicca qui per conoscere i dettagli sul corso e per scoprire gli altri eventi in programma. 
  

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_INTRODUTTIVO_AI_GIS_QGIS-3.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Ambiente_a-a-2020-21_AGROTECNICI.pdf
https://www.agrofauna.it/event/tracciabilita-e-rintracciabilita-nellazienda-apistica/


Università Ca' Foscari - Master in Amministrazione e Gestione della Fauna
Selvatica.
Venezia, 29 dicembre 2020
Questo Master è stato pensato per formare un tecnico capace di operare una gestione
sostenibile della fauna selvatica. Gli insegnamenti sono caratterizzati da una forte
interdisciplinarietà per poter coniugare competenze nelle materie della biologia, del diritto,
dell’economia e dell’etica.
I diplomati al Master potranno inserirsi in Enti pubblici, Aziende italiane ed europee,
Associazioni, o svolgere attività libero professionale di consulenza.
Ricordiamo a tutti gli interessati che le iscrizioni si chiuderanno in data 18 gennaio 2021.
Clicca qui per saperne di più

Auguriamo a tutti i lettori e ai loro cari
Serene Feste.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Fauna_a-a-2020-21_AGROTECNICI.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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N e w s l e t t e r  
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I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

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