
DALLE PROFESSIONI

Rinnovata la convenzione fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati e l'Agea (l'agenzia per le erogazioni in agricoltura)

Il 27 maggio scorso è stata rinnovata a Roma la Convenzione fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati e l’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (il principale Ente di spesa, vigilato dal

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) per consentire agli Agrotecnici liberi professionisti di

accedere direttamente al SIAN (senza necessità di dover aderire ad un CAA-Centro Agricolo di Assistenza), in

tal modo implementando la concorrenza nel settore. La Convenzione consente infatti ai liberi professionisti, su

delega formale delle aziende da loro assistite, di accedere alle informazioni contenute nel “fascicolo aziendale”

elettronico (attraverso il SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per la presentazione delle domande di contributo

al reddito e delle dichiarazioni relative ai diversi regimi di aiuto di cui possono beneficiare le imprese agro-zootecniche. Il

“fascicolo aziendale” contiene, in particolare, tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica relative all’azienda che

sono richieste dalla normativa comunitaria. Data la delicatezza e la riservatezza delle informazioni contenute nel SIAN,

sarà il Collegio Nazionale a farsi  garante dell’identificazione univoca dei liberi  professionisti  che vorranno in tal  modo

accreditarsi, mentre AGEA potrà in qualunque momento verificare le credenziali rilasciate dal Collegio Nazionale ai suoi

iscritti. A seguito della predetta stipula anche i liberi  professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati che operano nel

settore al di fuori dei CAA-Centri Agricoli di Assistenza, hanno la possibilità di operare direttamente, senza limitazioni e

senza dover sopportare costi ulteriori.  AGEA, presieduta dal Prof. Dario Fruscio, è stata istituita con il D. Lgs. n. 165/99

con il compito di gestire i contributi che l’Unione Europea eroga alle imprese agricole italiane (rispetto all’Unione Europea

AGEA assume la veste di “Organismo pagatore”) ed è, fra l’altro, incaricata:

             della vigilanza e del coordinamento degli  Organismi Pagatori Regionali, si sensi del regolamento (CE) n.

1290/2005;

             di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-giuda comunitarie;

             di  promuovere  l’applicazione armonizzata  della  normativa comunitaria  e  delle  relative  procedure  di

autorizzazione,  erogazione  e  contabilizzazione  degli  aiuti  comunitari  da  parte  degli  Organismi  Pagatori  Regionali,

monitorando le relative attività;

al momento le Regioni che hanno costituito Organismi Pagatori riconosciuti sono il Piemonte, la Lombardia, il  Veneto,

l’Emilia-Romagna, la Toscana e la Basilicata.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, presieduto da Roberto Orlandi, è un ente pubblico non

economico istituito con legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni ed è l’Ente esponenziale

della  relativa  categoria  professionale,  con  compiti  di  vigilanza  e  coordinamento  dell’attività  dei  Collegi  locali  degli

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ai quali sono iscritti 14.712 professionisti.

All’Albo professionale si accede con il possesso di un titolo di scuola secondaria superiore in agraria unita a due anni di

tirocinio professionale certificato nonché con una laurea in una delle seguenti Classi: L-2 Biotecnologie; L-7 Ingegneria

civile ed ambientale; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-21 Urbanistica e scienze della pianificazione

territoriale ed ambientale; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; L-32

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-38 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. L’Albo

professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha visto negli ultimi anni un crescente interesse dei giovani

laureati; agli esami abilitanti del 2009 si è registrato un incremento delle domande del 28%, a dimostrazione dell’appeal

della professione.  La sessione 2010 degli esami di Stato abilitanti è appena stata indetta dal Ministero dell’Istruzione e

dell’Università (con Ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio scorso); il termine per presentare domanda di

ammissione scade con il 28 giugno 2010 (tutte le informazioni al sito www.agrotecnici.it).
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