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IN EVIDENZA
                                                     

Roma. "Patentino" fitofarmaci: il Tar respinge il ricorso degli Agrotecnici. 
Subisce una battuta d'arresto l'iniziativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati volta ad ottenere il rispetto delle prerogative della categoria
(e di  tutti i tecnici del settore, più in generale); il Tar Lazio, con la sentenza n.12733,
pubblicata il 22 dicembre 2016 ha infatti respinto il ricorso promosso dall'organo di
autogoverno  della  categoria  professionale.  Ma  non  convincono  nè  i  tempi  della
sentenza (emessa con inverosimile ritardo, sette mesi dopo l'udienza di merito) nè
della discussione (imposta al Tar, che non sembrava avere alcuna fretta di svolgerla,
da un'Ordinanaza del Consiglio di Stato!) nè soprattutto nel merito, posto che non
vengono forniti  adeguati  elementi per superare il  dato normativo della "riserva di
legge" in materia fitosanitaria, insita in capo agli iscritti negli Albi del settore agrario
e neppure vengono fornite motivazoni plausibili in base alle quali le Regioni possano
applicare  a  loro  piacimento  deroghe  alla  sentenza  generale  finendo  per  trattare
(illegittimamente)  soggetti  uguali  in  modo  diverso  (si  pensi  al  caso  di  due
professionisti con lo stesso titolo di studio ed esperienza, iscritti nello stesso Albo ma
residenti  in  due  Regioni  diverse,  una  che  consente  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'attività di Consulente fitoiatrico in esenzione e l'altro no).   
Ed  è  precisamente  sulla  base  di  queste  marchiane  contraddizioni  che  il  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha già fatto sapere di voler
immediatamente proporre appello al Consiglio di Stato. 
Per ulteriori approfondimenti leggi anche: 
la  circolare pubblica del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli  Agrotecnici
laureati 

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/3016-16.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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il  comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati
la sentenza del Tar

LA PROFESSIONE

Roma.  Cassa  Agrotecnici:  pensioni  più  su  grazie  alla  super-rivalutazione dei
contributi previdenziali. Il Ministero autorizza la super-rivalutazione previdenziale.
Gli effetti sulle future pensioni dei professionisti sono quantificabili in + 158%, una
rivalutazione  straordinaria  rispetto  alle  altre  Casse   professionali.  Si  tratta  di  un
"miracolo previdenziale" che la  Cassa degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ha potuto compiere grazie alla gestione oculata dei propri conti. 
Il  sistema contributivo  è  più  equo del  precedente  perché  agli  Agrotecnici  è  stato
concesso di rivalutare i contributi previdenziali sganciandosi dai parametri generali
legati  all'indice  PIL/ISTAT.  Un'opportunità  prevista  soltanto  per  le  Gestioni
previdenziali  in  grado  di  garantire  una  sostenibilità  maggiore  rispetto  ai  50  anni
richiesti dalla legge.  
L'incremento del montante contributivo non comporta alcun costo aggiuntivo per i
professionisti iscritti alla Cassa degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Per ulteriori informazioni:
leggi il Comunicato stampa del 22.11.2016
leggi anche l'articolo "Vola ad ali spiegate la Cassa degli Agrotecnici"

Caserta.  Affidamento  incarichi  agli  Agrotecnici. Il  Comune  di  Caserta  intende
predisporre un elenco di professionisti  esterni a cui rivolgersi per l'affidamento di
incarichi di importo inferiore a 40mila euro e di importo compreso fra 40mila euro e
100mila euro. Gli incarichi, per i quali gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati posseggono specifici requisiti spaziano dal coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla progettazione di opere a verde, alla redazione
di studi e documenti per l'espletamento di procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale).
Scadenza 9 gennaio 2017. 

Scarica l'Avviso pubblico 
Scarica il Modulo di domanda 

Roma. Vademecum per i CTU- Consulenti tecnici di ufficio. Anche i professionisti
iscritti all'Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati possono svolgere la funzione
di CTU (Consulente tecnico d'ufficio) in Tribunale e contribuire al raggiungimento
della  verità  giudiziaria.  Il  CTU  è  una  persona  dotata  di  specifiche  competenze,
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animata da spirito di correttezza e competenza che collabora a stretto contatto con il
Giudice.  In  ogni  Tribunale  esiste  un  "Elenco  dei  CTU"  ai  quali  i  professionisti
possono iscriversi. 
Il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  Agrotecnici  laureati,  per  spiegare  quali
caratteristiche  deve  possedere  il  professionista  che  intenda  candidarsi  a  CTU,  ha
preparato  un  Vademecum  mentre  è  stata  inserita  una  sezione  dedicata  nel  sito
www.agrotecnici.it,  al  link www.agrotecnici.it/CTU.htm,  con  anche  tutti  gli
indirizzi dei Tribunali italiani.  Le norme per iscriversi all'elenco variano da Tribunale
a Tribunale. Per alcuni è prevista la domanda on-line per altri la tradizionale domanda
cartacea.

Clicca qui per il Vademecum
Clicca qui per l'elenco dei Tribunali

Roma.  Position paper sulla  valutazione degli  immobili  a  garanzia  dei  crediti
anomali.   Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che
insieme ad  ABI  partecipa  al  Tavolo  di  lavoro  sulla  valutazione  degli  immobili  a
garanzia dei crediti anomali, ha trasmesso alla Banca d'Italia le proprie osservazioni
ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il  Ministero della Giustizia,  previsto dal  comma 5 dell'articolo 120-
quinqueisdecies del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385. Si tratta di di un documento di
posizione che si articola in 14 pagine. 

Per scaricare il documento clicca qui 

EVENTI

Reggio Emilia. Convegno sulle acque reflue.  La conferenza finale sul "Recupero e
riutilizzo delle acque reflue in agricoltura" Promosso da Life + ReQpro, il progetto
finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Life Plus Ambiente,  si
terrà il 23 febbraio alle 9,30 a l Tecnopolo di Reggio Emilia, in piazzale Europa 1. 
Obiettivo generale di  ReQpro è quello di  contribuire  alla  protezione della  risorsa
acqua, attraverso un efficiente recupero e riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue, in
parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda. 

Pesaro. Corso di potatura dell'olivo.  La Società Cooperativa agricola "Aioma" di
Pesaro  organizza  un corso  teorico-pratico  di  potatura  dell'olivo  che  si  svolgerà  a
Pesaro all'Istituto di Istruzione Superiore "A. Cecchi" a Villa Caprile 1 a Pesaro. Il
corso si terrà dal 7 all'8 febbraio e sarà valido per partecipare al Concorso regionale
di potatura. Inoltre coloro che verranno giudicati idonei potranno iscriversi all'Elenco
regionale degli operatori abilitati alla potatura dell'olivo, tenuto presso l'ASSAM. 
Per il programma del corso clicca qui
Per la domanda di adesione clicca qui 

Osimo. “La nuova via italiana dell'agricoltura conservativa”. Verterà su questo
tema la tavola rotonda con agricoltori, conto terzisti e tecnici in programma a Osimo
in provincia di Ancona il 20 gennaio 2017. La fertilità dei terreni è scesa ai minimi
storici ma l'agricoltura possiede gli strumenti per combattere un fenomeno che può
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portare alla desertificazione. Quale scenario si apre oggi per l'agricoltura conservativa
e quali strumenti hanno in mano gli agricoltori che hanno scelto questa strada? Il
convegno organizzato da AIGACoS agricoltura blu si terrà a Osimo, nel teatro “La
nuova Fenice” a partire dalle 9.30. Il convegno è ad ingresso libero e gratuito fino ad
esaurimento posti.
Per iscrizioni clicca qui
Per la locandina clicca qui 

Roma. Contributi  all'agricoltura.  Bando Isi  agricoltura 2016.  L'Inail  finanzia le
microimprese  e  le  piccole  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione  agricola
primaria dei prodotti  agricoli  per l’acquisto o il  noleggio con patto di acquisto di
trattori  agricoli  o  forestali  o  di  macchine  agricole  e  forestali,  caratterizzati  da
soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del
rischio rumore,  il  miglioramento del  rendimento e della sostenibilità globali  delle
aziende agricole. 
Il tema sarà affrontato nel corso di un convegno in programma il 13 gennaio 2017
alle 10. Al convegno interverranno Antonella Onofri Direttore regionale Inail Lazio;
Silvana Toriello Dirigente – Sede Inail Roma Centro “Bando ISI Agricoltura 2016:
aspetti amministrativi” ;  Eleonora Mastrominico Coordinatore Contarp Direzione
Regionale Inail Lazio; Enrico Marchesi Professionista Contarp Direzione Regionale
Inail Lazio.
Il convegno si terrà nella sede Inail in Piazza delle Cinque Giornate, 3 a partire dalle
10.

Scarica qui la locandina dell'evento

Vertemate con Minoprio (Co) - Master in progettazione e conservazione del
giardino e del paesaggio: spostati i termini per la domanda
E' stato spostato al 22 febbraio 2017 l'avvio del Master universitario in progettazione
e conservazione del giardino e del paesaggio. Il corso post laurea si concluderà il 28
febbraio 2017 e le domande di partecipazione vanno presentate entro il 6 febbraio. Il
Master è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati ed è idoneo all'assolvimento dei 18 mesi di tirocinio professionale nonché ai
fini della formazione continua obbligatoria. Il Master è frutto della collaborazione fra
la Fondazione Minoprio, antica scuola nei settori orto-floro-vivaistico e agrario e la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Una combinazione di “saperi”
indispensabile per la formazione paesaggistica.
Al Master sono ammessi 25 allievi in possesso di diploma universitario o laurea
vecchio ordinamento, laurea o laurea specialistica /magistrale in Architettura,
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Forestale,
Pianificazione territoriale, Disegno industriale, Scienze/Tecnologie Agrarie, Scienze
forestali, Scienze ambientali, Scienze Naturali, Scienze biologiche ad indirizzo
biologico-ecologico.
Il Master contribuirà alla formazione di figure professionali in grado di conoscere le
specie utilizzate nelle opere a verde, di analizzare le componenti del paesaggio ed
eseguire progetti per la creazione di parchi e nuovi spazi verdi introducendo nuove
soluzioni organizzative e tecniche o per il recupero e la tutela di parchi storici ed
architetture vegetali.
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Altre informazioni qui 
Scarica il bando

BANDI E CORSI

Firenze. L'Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l'assegnazione del
“Premio Antico Fattore” 2017 per il settore della viticoltura e/o dell'enologia. Il
Premio, aperto anche agli Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati, è riservato agli
autori italiani al di sotto dei 40 anni che abbiano pubblicato tra il 2015 e il 2016 un
lavoro che abbia apportato un contributo conoscitivo nello specifico settore. I
candidati possono partecipare con un solo lavoro.
Scadenza 17 febbraio 2017.
Le domande di partecipazione vanno inoltrate per posta elettronica all'indirizzo
accademia@georgofili.it o per posta ordinaria.
Scarica il bando

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
R egione Liguria
Regione Toscana
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia

Regione Campania

http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr
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Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia

NOTIZIE DALL'EUROPA

Bruxelles.   Ue,  ok  varietà  datterino  in  pomodoro  Pachino  IGP. L'Indicazione
geografica protetta "Pomodoro Pachino IGP" coprirà anche il "Datterino". Si amplia
il  numero di  varietà   che rientrano nel  marchio di  qualità  riconosciuto dall'Ue,  e
iscritto nel Registro europeo delle eccellenze alimentari protette contro imitazioni e
falsi. La modifica al disciplinare è estremamente importante per i produttori italiani in
quanto il brand è molto presente sui mercati europei e mondiali.
La decisione della Commissione europea, pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta
ufficiale della Ue, entrerà in vigore il prossimo 9 gennaio. Bruxelles ha giustificato la
sua decisione di ampliare la varietà "Pomodoro Pachino IGP" al "Datterino" (Plum e
Miniplum) per il fatto che questa tipologia, grazie al favore ottenuto nei mercati ha
raggiunto una quota consistente di produzione eguagliando quella delle altre tipologie
di pomodoro di Pachino a marchio IGP. Il suo inserimento nell'Indicazione geografica
protetta  tutela  il  prodotto  legandolo  alla  zona  di  produzione  e  arricchisce  la
denominazione garantendo il consumatore sulla provenienza del prodotto. La zona di
produzione  del  Pomodoro  di  Pachino  è  la  Sicilia  e  comprende  l'intero  territorio
comunale di Pachino e Portopalo di Capo   Passero e parte dei territori comunali di
Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa), nella parte sud orientale
della 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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
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.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui
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