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IN EVIDENZA

Roma, 10 febbraio 2014. PAN-Piano Azione Nazionale sui Fitofarmaci.  Il Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati pubblica sul proprio sito  internet il testo del PAN, 
così  come  definito  dall’Accordo  Stato-Regioni  (per  leggerlo  clicca  qui).  Il  testo  mortifica 
pesantemente i liberi professionisti. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati, nel corso di un recente Convegno svoltosi il 7 febbraio 2014 alla Fieragricola di Verona ha 
annunciato  di  voler  immediatamente  impugnare  al  TAR  il  PAN  non  appena  ufficialmente 
pubblicato, in difesa dei liberi professionisti. La proposta è stata accolta con molta freddezza da 
parte  dei  Consigli  Nazionali  dei  Periti  Agrari  e  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali,  anche  loro 
presenti al Convegno.
Per saperne di più sul PAN.
Per saperne di più sul Convegno di Verona, guarda il video. 

IN GENERALE 

Bari, 14 febbraio 2014. Consegna diplomi del primo corso ITS agroalimentare della Puglia. La 
Fondazione ITS (Istituto  Tecnico Superiore)  organizza la manifestazione  di  consegna dei  primi 
diplomi  ITS  del  sistema  agroalimentare  -  settore  produzioni  agroalimentari,  che  si  terrà  il  14 
febbraio 2014 alle ore 9 presso l’Auditorium “Boccardi” del Basile Caramia - Locorotondo (BA). 
Scarica la locandina.
Guarda il programma.

Roma, 10 febbraio 2014. SIB-SISTEMA INFORMATIVO DEL BIOLOGICO. Il MIPAAF ha 
pubblicato la Circolare prot. n. 9272/2014 relativa alla Modalità di accesso diretto al SIB. 
Per saperne di più. 

http://www.agrotecnici.it/news/nota_9272.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/programma_its.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ITS_14_0202.pdf
http://www.agrotecnici.it/pan_fitofarmaci.html
http://www.agrotecnici.it/news/Piano_utilizzo_pesticidi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Piano_utilizzo_pesticidi.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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Roma,  4  febbraio  2014.  Gestione  del  rischio  in  Agricoltura.  La  Rete  Rurale  Nazionale  ha 
predisposto uno sportello on-line per raccogliere proposte e riflessioni in merito alla tematica della 
“gestione  del  rischio”  in  agricoltura.  Tra  gli  strumenti  specifici  per  accorrere  in  aiuto  degli 
agricoltori,  il  nuovo Regolamento europeo di sviluppo rurale  per il  periodo 2014-2020 prevede 
anche la possibilità, per gli Stati membri, di presentare un “Programma Nazionale di gestione del 
rischio”  e  connessi  programmi  regionali,  favorendo  così,  soprattutto  in  Italia,  un  utilizzo  più 
efficace ed efficiente degli strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea. Proprio in virtù di 
queste  disposizioni  europee,  la  Rete  Rurale  Nazionale  ha predisposto uno sportello  on-line che 
permette  a  chiunque  di  contribuire  con  commenti,  consigli  e  osservazioni  in  merito  a 
programmazione ed implementazione degli strumenti di gestione del rischio nel periodo 2014-2020.
Per saperne di più.

LA PROFESSIONE 

Firenze, 10 febbraio 2014. La Regione Toscana informa i liberi professionisti che sono aperti i 
termini per la presentazione dell'istanza Domanda Unica 2014,  per il momento solo per il premio 
disaccoppiato (Decreto del Direttore di Artea n 20 del 05 febbraio 2014). Si ricorda la novità della 
"scheda di validazione" (Decreto del Direttore di Artea n 16 del 31 gennaio 2014) che avrà un 
impatto  importante  ai  fini  dei  pagamenti  (conduzione  e  uso  del  suolo  a  Gis)  e  altri  elementi 
(condizionalità, Agenzia del territorio). Si fa presente che le ex schede fascicolo già presentate a 
valere sul 2013 sono da ritenersi non valide e quindi occorre procedere secondo quanto stabilito nel 
Decreto del Direttore di Artea n 16 del 31 gennaio 2014. La differenza sostanziale relativamente 
alla  compilazione  dell'istanza  DU  2014  in  DUA  rispetto  alle  campagne  2010-2012  è:
1- per chiudere l'istanza in DUA non è obbligatorio  la presentazione a sistema della scheda di 
validazione che segue delle regole proprie (Decreto del Direttore di Artea n 16 del 31 gennaio  
2014)  pertanto  si  può  chiudere  l'istanza  anche  se  a  sistema  non  esiste  ancora  una  scheda  di 
validazione ricevuta e protocollata;
2- per avvalersi dell'opzione pluriennale, quindi per confermare quanto richiesto con l'ultima istanza 
DU precedente  al  2014 in  quanto si  ritiene  che nessuna variazione  è intervenuta,  si  utilizza  la 
scheda  di  validazione  (come  prima  si  faceva  con  la  scheda  fascicolo)  e  quindi  in  tal  caso  è 
obbligatoria la presenza a sistema di una scheda di validazione ricevuta nei termini propri della 
Domanda Unica 2014 (15 maggio 2014 o entro il 09 giungo 2014 con applicazione della riduzione  
del ritardo).

Firenze,  5  febbraio  2014.  Aperto  in  Toscana l’ultimo  bando  sulla  Consulenza  Aziendale 
(Misura 114 del PSR 2007-2013). Con decreto dirigenziale RT N. 361 del 05/02/2014 è stato 
pubblicato  l’ultimo  bando  dell’anno  2014  della  Misura  114  per  aziende  singole.  Il  Collegio 
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è ispiratore e partner di FONDAGRI, la 
Fondazione  per  la  Consulenza  Aziendale,  che  nella  Regione  Toscana  è  accreditata  come 
“Organismo di Consulenza”, con la possibilità così, per i tecnici liberi professionisti di svolgere 
l’attività consulenziale nell’ambito della Misura 114 del PSR Toscana. Gli iscritti  all’Albo che 
desiderino operare nell’ambito di questa Misura e siano in condizione di farlo possono contattare 
FONDAGRI per farsi accreditare; a questo riguardo è possibile rivolgersi al Responsabile Tecnico 
di FONDAGRI, Agr. Dott. Stefano Scalini (tel. 331/1984629 - info@fondazioneconsulenza.it).

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB022-14.pdf


I BANDI ED I CONCORSI

Cagliari,  11 febbraio 2014.  Comune di Sinnai  (CA):  elenco di professionisti.  Il  Comune di 
Sinnai  (CA)  ha  pubblicato  un  Avviso  per  la  formazione  di  un  Elenco  di  professionisti  per 
l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00.
Tra gli incarichi ve ne sono alcuni che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici 
Laureati, come il coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, le 
pratiche  di  prevenzione  incendi,  le  pratiche  catastali  e  frazionamenti,  la  sistemazione  di  aree 
esterne,  il  supporto  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (redazione  di  elaborati  grafici,  
contabili,  ecc.). Si invitano gli iscritti  che fossero interessati  a far pervenire la loro domanda di 
ammissione al Comune di Sinnai, tramite raccomandata A/R, consegna a mano o a mezzo PEC 
entro lunedì 10 marzo p.v., secondo le modalità analiticamente indicate all’art. 5 dell’Avviso.
Per saperne di più.

Bari, 7 febbraio 2014. Provincia di Bari: incarichi di collaborazione. La Provincia di Bari ha 
pubblicato un Avviso pubblico finalizzato alla selezione, per titolo e colloquio, di due collaboratori 
da impiegare presso il Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale per attività di 
rilevamento e formazione del catasto elettronico degli scarichi idrici, non prevedendo il titolo di 
studio di “agrotecnico” (ma solo 
titoli equipollenti). L’Amministrazione provinciale, a seguito di intervento del Collegio Nazionale 
ha pubblicato  una nota  con la  quale  si  rettifica  l’iniziale  bando e  si  dà atto  che alla  selezione 
possono partecipare i soggetti in possesso del titolo di studio di “agrotecnico”, correggendo così 
l’iniziale ed illegittimo errore. Coloro che fossero interessati  a presentare la propria candidatura 
dovranno recapitare la domanda di ammissione entro il 15 febbraio p.v., seguendo le istruzioni e le 
modalità  di  trasmissione  della  candidatura  disposte  nel  paragrafo  “Modalità  di  presentazione 
dell’istanza”.
Per saperne di più.

Roma, 12 febbario 2014. Concorso Enologico EnoLions 2014. Il Distretto 108 La Toscana della Asso-
ciazione Lions Clubs International, quale organismo ufficialmente autorizzato, con l'autorizzazione 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, indice ed organizza il 1° Concorso Eno-
logico nazionale denominato "EnoLions 2014", la cui fase conclusiva di valutazione organolettica si 
terrà il giorno Domenica 2 marzo 2014nel Comune di Artimino in provincia di Prato, presso la Villa 
Medicea "La Ferdinanda" Viale Papa Giovanni XXIII, n. 1. Il Concorso Enologico nazionale "Eno-
Lions 2014" si propone la finalità di evidenziare la migliore produzione enologica nazionale, allo 
scopo di premiare e stimolare lo sforzo delle aziende vinicole al continuo miglioramento della qua-
lità del proprio prodotto e, nel contempo, intende informare i consumatori in merito alla buona edu-
cazione del bere consapevole, sensibilizzandoli ad una più ragionata scelta di consumo, sia in termi-
ni di qualità sia in termini di quantità, nonché dare informazioni sul patrimonio vitivinicolo nazio-
nale quale aspetto culturale del nostro paese.
Per saperne di più.

Per iscriversi alla Newsletter vai al link: http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
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