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Collegio Agrotecnici 
Uffici sempre aperti

Per saperne di più

Sono sospesi i termini di
pagamento delle rate

DPCM del 22 MARZO 2020
 

Gli Agrotecnici posso continuare a

svolgere le loro attività professionali

 

Leggi l'avviso 

Cassa di previdenza Agrotecnici - Enpaia
 

Covid-19, prime misure urgenti per gli associati
 

Leggi il Comunicato
 

 

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/news/1010-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB045-20.pdf
https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/2020/03/25/covid-19-prime-misure-urgenti-per-gli-associati/


Le nostre notizie
 

 

Covid-19: le musire del Governo per aiutare l'agricoltura
 
Roma, 27 marzo 2020
 
Col Decreto Cura Italia, pensato per aiutare famiglie e lavoratori, stanziati 100
milioni di euro a sostegno del settore agricolo e ittico.  Inoltre la Ministra
BELLANOVA in data odierna ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni il
Decreto ministeriale relativo alle anticipazioni sulle somme dovute nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comunitaria per l'anno
2020 a favore delle imprese agricole.
Il Decreto Cura Italia
 

 

Clicca qui per scaricare i decreti e i moduli
compilabili ai fini dell'autocertificazione

 

Emergenza Coronavirus:
informazioni utili per

professionisti e non solo

Testo emendamenti
 

Il Decreto "Cura Italia" si trova in fase di
conversione in legge

Tra le modifiche proposte anche
quattro emendamenti elaborati dal

Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati per

tutelare i professionisti
Leggi la Circolare del Collegio

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/1068-20_allegato.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/1068-20.pdf


Emilia-Romagna: sul sito della Regione disponibile la
procedura per segnalare i danni causati dalle gelate
Bologna, 27 marzo 2020

Le gelate e le brinate che si sono verificate ad inizio settimana hanno
colpito in particolare il comparto ortofrutticolo.  La Regione Emilia-
Romagna per fronteggiare quanto accaduto e aiutare il settore agricolo ha
pubblicato un link di accesso alla procedura semplificata pensata per
segnalare i danni da avversità atmosferiche.
Alessio MAMMI, Assessore all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna, ha
dichiarato che attraverso Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna è già stata fatta una prima
mappatura delle zone interessate dalle gelate.
Per maggiori informazioni
 

Il problema tignola torna a minacciare gli olivi
 

Spagna, 27 marzo 2020
 

A causa della fioritura anticipata in Andalusia si teme già il ritorno della
minaccia della tignola, parassita che colpisce gli olivi della zona mediterranea.
Purtroppo l'Italia non è immune da questa problematica; negli ambienti di
ricerca si sta facendo strada l'opzione del biocontrollo per arginare i danni,
attraverso la promozione di habitat naturali.
 

 
 
 
 
 
 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avvisi/2019/segnalazione-danni-avversita
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese


Professione Agrotecnico
 

 

Comune di vacone (Ri):  avviso pubblico per la

selez ione di due membri della commissione agraria

Scadenza  27 marzo 2020

regione emilia-romagna :  misura 16.1.01  -  Gruppi

operativi del partenariato europeo per la

produttività e la sostenibilità dell 'agricoltura

Scadenza  20 apri le 2020
 

regione liguria :  elenco dei rilevatori statistici

Scadenza  30 apri le 2020

 

http://www.agrotecnici.it/news/bando_vacone_selezione_membri_commissione_agraria.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/16-1-01-2018-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB050-20.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.

 

 

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.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

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

