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In evidenza

 

 

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

 

 
 

 

DPCM del 22 MARZO 2020
 

Gli Agrotecnici posso continuare a

svolgere le loro attività professionali

 

Leggi l'avviso

Scarica il Decreto

Bonus di 600 euro anche per i professionisti

Accolte le richieste degli Agrotecnici

Leggi il Comunicato stampa

Leggi la Circolare del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici

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/CARTAB045-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_art44_Bollinato.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_30-3-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_30-3-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/1087-20.pdf


Le nostre notizie
 

 

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

 

Emergenza Coronavirus:
informazioni utili per

professionisti e non solo

Collegio Agrotecnici 
Uffici sempre aperti

Per saperne di più

Sono sospesi i termini di
pagamento delle rate

 

Emergenza alimentare:  in arrivo 400 milioni di euro per i Comuni
 
Roma, 31 marzo 2020
 
Ieri Angelo BORRELLI, Capo della Protezione civile, ha firmato l'ordinanza che
prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza
alimentare. Gli aiuti saranno erogati ai Comuni italiani che li impiegheranno in
favore delle famiglie in difficoltà, tramite la distribuzione di buoni spesa, generi
alimentari e prodotti di prima necessità.

Per approfondire

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/1010-20.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1239706


Settore florovivaistico in difficoltà 

Italia, 31 marzo 2020

Annullamento delle cerimonie, religiose e no, previste per il periodo
primaverile e la difficoltà ad esportare la merce oltreconfine sono solo
alcune delle complicazioni che il settore florovivaistico (più di 200.000
persone impiegate) si trova ad affrontare durante questa crisi sanitaria ed
economica. 
Una nota positiva però è rappresentata dall'autorizzazione alla vendita al
dettaglio di piante e fiori (anche in vaso); il via libera è stato sancito dal
Dpcm dello scorso 22 marzo, con questa decisione il Ministero
dell'agricoltura ha voluto dare un aiuto per scongiurare lo spreco di
tonnellate di semi, piante, fiori ornamentali, fertilizzanti, proprio a ridosso
della stagione più prospera per i campi e le serre. 

 

Cassa di previdenza Agrotecnici - Enpaia
 

Covid-19, prime misure urgenti per gli associati
 

Leggi il Comunicato
 

 

 

https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/2020/03/25/covid-19-prime-misure-urgenti-per-gli-associati/


Notizie dal Parlamento
 
 
 

         Camera dei Deputati

 

 
Aula

Mercoledì, alle ore 17:00, convocata per l’informativa a cura del

Ministro Roberto SPERANZA sulle iniziative di competenza del

Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

del COVID-19.

            Senato della Repubblica
 

 

Aula

Mercoledì, alle ore 9:30, convocata per l’informativa del Ministro

Speranza sulle iniziative di competenza del Ministero della salute

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19

 
 

 

Commissione Bilancio

Convocata mercoledì, alle ore 15:00, e giovedì, alle 10:00, per l’esame

degli emendamenti presentati al Decreto-legge Cura Italia. 



Corsi d'interesse professionale 
 

 

 

Corso di castanicoltura:
tecniche, gestione agronomica e fitosanitaria
Si accolgono iscrizioni fino ad esaurimento posti

 
Cuneo, 31 marzo 2020
 

Due giornate dedicate alla cura del castagno per un totale di 16
ore suddivise tra lezioni in classe e visite tecniche presso i
castagneti; questa la proposta del corso organizzato da AgenForm
e Patrocinato dal Centro regionale castanicoltura del Piemonte e
dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo (ricordiamo che la partecipazione al corso è
valida per il rilascio di crediti).
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Le date saranno definite in relazione a quanto
previsto dalle norme che regolano la gestione dell'emergenza
Covid-19. 
 
 

 
Per conoscere costi e ulteriori informazioni

sull'iniziativa 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/0049_LOCANDINA_CASTAGNO_AGG.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/0049_LOCANDINA_CASTAGNO_AGG.pdf


Professione Agrotecnico
 

 

 

 

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://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

