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IN EVIDENZA

Roma, 14 marzo 2017. La Camera dei Deputati approva il  "Jobs Act" delle Professioni. Il 9
marzo scorso la Camera dei Deputati ha approvato il "Jobs Act", adesso in attesa dell'approvazione
da parte del Senato. La nuova riforma, riguardante 2 milioni di professionisti e partite Iva, prevede
principalmente queste proposte: un allargamento del perimetro delle spese deducibili, entro i 10mila
euro l'anno, per la formazione dei professionisti; una maggiore tutela riguardo maternità, malattia o
infortuni;  la  partecipazione  degli  autonomi  ai  bandi  e  agli  appalti  pubblici  per  incarichi  di
consulenza e ricerca;  più tutela nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti a
danno  dei  professionisti.  Inoltre  il  Ddl,  in  22  articoli,  contiene  per  la  prima  volta  anche  una
disciplina  dello  "Smart  Working":  un  nuovo  approccio  all’organizzazione  aziendale  in  cui  le
esigenze  individuali  del  lavoratore  si  contemperano,  in  maniera  complementare,  con  quelle
dell’impresa. Questo nuovo modello di organizzazione del lavoro prevede tre nuove caratteristiche:
la necessità di  una nuova ottica  di  flessibilità e disponibilità a creare maggiori  sinergie con il
management  da parte  del  personale;  una nuova modalità di  lavoro tecnologicamente avanzata,
tramite l’accesso ai dati aziendali in remoto; una costante analisi dei risultati del lavoro per valutare
l’efficienza del personale a seguito dell’introduzione del nuovo modello organizzativo del lavoro.

Napoli, 14 marzo 2017. Dal 1 marzo 2017 aperti bandi per tutte le categorie professionali. La
Regione Campania ha pubblicato due Avvisi, facenti riferimento al POR Campania FSE 2014-2020,
rivolti ai professionisti. 
L’Avviso per  il  finanziamento di percorsi  di  tirocinio per  l’accesso alle professioni  ordinistiche
sostiene la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti
nell’ambito del territorio della Regione Campania,  attraverso la concessione di indennità per lo
svolgimento di tirocini,  obbligatori  e non obbligatori,  per  l’accesso al  mercato del  lavoro nelle
professioni ordinistiche. 
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Gli interventi oggetto del predetto avviso sono finanziati a valere sul POR Campania FSE 2014-
2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori  che offrono maggiori prospettive di crescita”,  concorrendo all’indice di realizzazione del
Programma,  in  quanto  conformi  alle  finalità  e  alle  regole  dello  stesso.  Le  domande  di
partecipazione  potranno  essere  accolte  dal  1  marzo  2017,  collegandosi  all’indirizzo
http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it e seguendo la procedura indicata. 
L’Avviso per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di investimento
presentati da liberi professionisti operanti sul territorio regionale ha la finalità, invece, di sostenere
le attività dei liberi professionisti, in forma singola e/o associata, operanti sul territorio regionale
attraverso la  concessione  di  agevolazioni  a  sostegno di  programmi per  investimenti  materiali  e
immateriali, prevalentemente per l’innovazione tecnologica e digitale con particolare riguardo alle
tecnologie abilitanti. 
Le  domande  di  contributo  devono  essere  redatte  esclusivamente  secondo  il  modello  che  sarà
pubblicato  dalla  Regione  Campania  e  sottoscritte  dal  soggetto  proponente  con  firma  digitale;
dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  formato  elettronico  accendendo  alla  piattaforma
predisposta dalla Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it. 
Altre informazioni nella circolare pubblica del Collegio Nazionale prot. n. 460 del 3 febbraio 2017.
Scarica l’Avviso per il finanziamento di percorsi di tirocinio 
Scarica l’Avviso per la concessione di contributi presentati da liberi professionisti

Reggio Emilia, 14 marzo 2017. In corso una consultazione online per valutare l'importanza
dei diversi indicatori del benessere animale nel comprensorio del Parmigiano Reggiano. Una
decina di allevamenti del comprensorio del Parmigiano Reggiano hanno dato vita all'Innovazione
"Happy Milk", con la collaborazione della Fondazione CRPA e Progeo di Reggio Emilia. Scopo
dell'associazione è la creazione di un sistema di supporto integrato alle decisioni dell'imprenditore,
rilasciato sotto forma di software gestionale, per aumentare la competitività delle imprese e dar
maggiore reddito ai produttori. Tra le prime attività in atto dall'associazione vi è la consultazione,
attualmente in corso con un questionario online, di allevatori e associazioni, veterinari esperti di
benessere animale e organizzazioni agricole. 
Per approfondimenti vai al link: http://happymilk.crpa.it. 
Per altre informazioni informazioni: happymilk@crpa.it o info@crpa.it

Roma, 14 marzo 2017. Agenzia delle Entrate: agevolazioni alla piccola proprietà contadina.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di un quesito, ha disposto un'estensione della
norma  sulle  agevolazioni  alle  piccole  proprietà  contadine,  ai  proprietari  di  masi  chiusi,  a
prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo professionale e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. La
norma prevede che l'acquirente sia proprietario di un maso chiuso e che di dedichi alla coltivazione
abituale dello stesso. Si tratta di requisiti soggettivi differenti rispetto a quelli previsti per la piccola
proprietà contadina. 

Bruxelles, 14 marzo 2017. Aperta la consultazione pubblica dell'Unione Europea sul futuro
della PAC - Politica Agricola Europea. La Commissione Europea ha avviato la prima fase di
ammodernamento e semplificazione della PAC con una consultazione pubblica di tre mesi. Una
politica agricola comune più moderna e semplificata consentirà di rispondere alle sfide principali
che l'agricoltura e le zone rurali si trovano ad affrontare, contribuendo nel contempo a conseguire le
priorità strategiche della Commissione, nonché allo sviluppo sostenibile e a un bilancio incentrato
sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussidiarietà. La consultazione pubblica resterà aperta 
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fino al 2 maggio 2017 e consentirà agli agricoltori, ai cittadini, alle organizzazioni e alle altre parti
interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola comune. La Commissione si avvarrà dei
contributi forniti dalla consultazione per redigere una comunicazione, prevista per la fine del 2017,
contenente un bilancio dell'attuale funzionamento della politica agricola comune e possibili opzioni
politiche per il futuro fondate su prove affidabili.  I risultati della consultazione pubblica saranno
pubblicati online e presentati dal Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale  Phil Hogan
nell'ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 2017. 
Informazioni al pubblico: contattare Europe Direct telefonicamente allo 00 800 67 89 10 11 o per e-
mail.
Per ulteriori informazioni: 
Link alla consultazione
Link alle domande e risposte alla DG AGRI
Ulteriori informazioni sulla politica agricola comune 
Gli Europei, l'agricoltura e la politica agricola comune: Eurobarometro 2016. 

CONTINUA  LA  RACCOLTA  FONDI  DEL  COLLEGIO  NAZIONALE  DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  A FAVORE  DEI  RESIDENTI
NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO 

Roma,  14  marzo  2017.  Continua  la  raccolta  fondi  promossa  dal  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in risposta alle richieste di aiuto provenienti da iscritti
nell’Albo  che  si  trovano  in  gravi  difficoltà  avendo  subito,  dopo  tre  terremoti  che  hanno
pregiudicato o distrutto le loro abitazioni e le strutture aziendali, l’offesa di eccezionali nevicate.
I denari raccolti vengono subito impiegati per l'acquisto di container e beni di prima necessità
che vengono subito consegnati ai richiedenti aiuto (le foto delle prime consegne sono visibili
nella foto gallery al sito www.agrotecnici.it  ). 
Si  invitano    tutti  i  lettori  della    NEWSLETTER  ,  ed  in  particolare  gli  iscritti  nell’Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ad aderire alla raccolta fondi   per
le finalità sopra indicate; i versamenti possono essere fatti in posta od in banca nei conti correnti
sotto indicati:

POSTE - conto corrente postale 12070470 
              intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
              Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI ’

BANCA - conto corrente bancario IT 60 G 02008 13201 000002646009 
             presso UNICREDIT 
            intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI’ 

indicando sempre la seguente causale “Ricostruzione Italia centrale 2016”. 

E’ superfluo dire che gli interventi per i quali il denaro è raccolto sono urgentissimi, riguardando le
aziende che hanno allevamenti con strutture crollate, e pertanto chi può versi subito il proprio
contributo: qualunque cifra è importante!
Di  ogni  euro  raccolto  e  del  suo  utilizzo  verrà  data  pubblica  evidenza  nel  sito
www.agrotecnici.it  .
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LA PROFESSIONE

Roma,  14  marzo  2017.   Fondazione  Mach:  avviso  di  selezione  per  incarico  di
"Tecnologo/Sperimentatore".  La Fondazione "Edmund Mach" con sede a San Michele all'Adige
(TN) ha pubblicato un Avviso di selezione per titoli e prova orale per un incarico di 36 mesi per
l'incarico di "Tecnologo/Sperimentatore" di quarto livello nel settore dell'agricoltura biologica con
esperienza  nella  determinazione  di  indicatori  della  fertilità  biologica  del  suolo,  presso  l'Unità
Agricoltura Biologica. Per la partecipazione all’Avviso è  richiesto il possesso, tra le altre, della
laurea triennale in  Scienze Agrarie,  in Scienze Naturali,  in Scienze Forestali  ed Ambientali,
Biotecnologie  ovvero Viticoltura ed  Enologia.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati che fossero interessati a partecipare alla procedura di selezione dovranno far
pervenire  la  domanda  di  partecipazione  alla  Fondazione  unitamente  al  curriculum  vitae,
esclusivamente tramite posta elettronica (non PEC) entro le ore 23,59 di giovedì 23 marzo p.v.,
seguendo le  indicazioni  riportate  nell’Avviso  alla  “Modalità  di  presentazione  della  domanda”.
L’incarico  richiesto  prevede  un'  attività  di  sperimentazione  e  consulenza  agronomica  con
elaborazione e interpretazione di dati relativi alla biodiversità del suolo ai fini dello sviluppo e della
applicazione di indicatori della qualità biologica.
Scarica l'avviso pubblico 

Roma, 14 marzo 2017. Regione Liguria: ok agli agrotecnici "paesaggisti". IRE Spa, l’Agenzia
Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia ha riconosciuto gli Agrotecnici e gli Agrotecnici
laureati iscritti nel relativo Albo come soggetti idonei a ricoprire la figura di “paesaggista” (che, si
ricorda,  è  una  figura  distinta  e  diversa  da  quella  di  “Architetto  paesaggista”,  quest’ultima
riservata) nonché  di  esperto  bio-naturalistico  ed  ambientale,  nell’ambito  dell’affidamento  del
servizio volto all’aggiornamento del  quadro idrogeologico del  versante di  alcuni  Comuni liguri
(Manarola  e  Corniglia,  in  provincia  di  La Spezia).  Il  riconoscimento  a  favore  dell’Albo degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  è  stato  indubbiamente  determinato  anche  dal  rilevante
numero di laureati in Scienze Ambientali e Naturali ed in Scienze dei Sistemi Naturali provenienti
dall’Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, che
hanno scelto di iscriversi all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, trovando qui la
loro “casa” professionale. Contemporaneamente la Società IRE ha escluso che possa sussistere una
“esclusiva” a favore dell’Albo degli Agronomi e Forestali in merito allo svolgimento di attività in
ambito  bio-naturalistico  (valutazione  di  impatti  sulla  flora  e  sulla  fauna),  così  deludendo  le
pressanti richieste degli Agronomi in tal senso.
Scarica la nota

Roma, 14 marzo 2017. Le perizie per i danni grandine e calamità naturali sono di competenza
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Il quadro normativo relativo alla competenza nella
redazione  di  perizie  danni  da  calamità  naturali  alle  produzioni  agricole  ribadisce  la  piena
competenza professionale degli iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. La
questione perizie era stata risolta in via definitiva, già da molto tempo, dal Ministero della Giustizia
con un parere incentrato sulla interpretazione da darsi alle richiamate “Condizioni di polizza” nella
parte in cui individuano i soggetti abilitati al rilevamento del danno ed alla redazione delle perizie di
stima, che così recitano: “La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal
perito  da  essa  incaricato  con  l’Assicurato  o  con  persona  da  esso  designata.  Il  perito  dovrà
risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di geometra o di perito agrario o
di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all’esercizio della professione ai sensi delle norme
vigenti”. Per chi volesse saperne di più: http://www.agrotecnici.it/news/0577-17.pdf 
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Roma, 14 marzo 2017. CREA -  Selezione dei Direttori dei Centri di Ricerca. Si segnala che il
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) ha pubblicato un
Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando di selezione dei direttori di dodici Centri
di ricerca. La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula vitae scientifico-
professionali  e  dei  titoli  negli  stessi  citati  ed  auto-certificati  e/o  auto-dichiarati;  può  essere
presentata, a pena di esclusione, una sola domanda riferita ad un solo Centro di ricerca tra quelli
riportati.
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  le  persone  di  alta
qualificazione ed esperienza scientifica, gestionale e manageriale che, alla data di pubblicazione del
bando sulla GURI n. 91 del 18 novembre 2016 non abbiano superato il sessantunesimo anno di età.
Coloro  che  fossero  interessati  a  presentare  domanda  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di
partecipazione ed i vari allegati al CREA entro il 14 marzo p.v. tramite posta elettronica certificata
(PEC), seguendo le indicazioni riportate nell’Avviso.
Consulta l'avviso
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EVENTI E CONVEGNI

Roma, 15 marzo 2017. Presentazione del "Progetto prezzi immobiliari: la diffusione dei 
microdati". Presso la Sala Di Cocco dell'Agenzia delle Entrate (via Cristoforo Colombo 426 c/d , 
Roma), si svolgerà la presentazione del "Progetto Prezzi Immobiliari. La diffusione dei microdati". 
Il Presidente GEOWEB, Marco Nardini, l'Amministratore Delegato GEOWEB, Antonio Bottaro, e 
il Direttore Generale GEOWEB Carlo Formica, saranno presenti in qualità di ospiti. Per info 
rivolgersi all'e-mail : ae4comunicazione@agenziaentrate4it 
Scarica il programma

16 marzo 2017.  ISMEA:  Webinar, seminari  online.  Ancora posti  liberi  per  i seminari  online
organizzati nell'ambito dei programmi della Rete Rurale Nazionale. Ismea è stata incaricata per il
periodo  2014-2020  di  sviluppare,  come  avvenuto  nel  precedente  settennio,  una  campagna  di
informazione sulle condizioni di  accesso,  o "baseline" delle misure a superficie  e  a capo dello
sviluppo rurale. I prossimi due incontri tratteranno di prodotti fitosanitari, gestione del territorio e
criteri minimi (giorno 7 marzo) con i docenti Dr. Gianpaolo Colletta e Dr. Antonio Frattarelli e
delle regole nazionali del sistema sanzionatorio e di controllo (giorno 16 marzo) con i docenti Paolo
Antonioni e  Paola  Di  Prospero.  Per  saperne  di  più  visita  il  sito:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16654#ixzz4aXZToVYt

Foggia, 17-24-30 marzo 2017. I° Workshop a cura del collegio provinciale degli agrotecnici e
degli agrotecnici laureati.  I quattro incontri,  organizzati in collaborazione con l'Università degli
Studi di Foggia, comporteranno il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti
all'albo.  I  corsi  si  terranno dalle  15:00 alle  19:00 presso  l’aula  3  del  Dipartimento  di  Scienze
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente in Via Napoli, 25. Per le iscrizioni è necessario inviare una
mail  all'organizzatore  Giuseppe  Baiardi:  baiardi.giuseppe@gmail.com,  o  alla  Professoressa
Mariangela Caroprese: mariangela.caroprese@unifg.it.
Il corso sarà a numero chiuso e disponibile alle prime 15 prenotazioni.
Scarica la locandina

Piacenza, 16 marzo 2017. Workshop "La sostenibilità come valore aggiunto per le aziende, i
territori e i loro prodotti. L' importanza di fare rete nazionale e internazionale". Un'occasione per
confrontarsi sull’importanza di fare rete, sulle richieste attuali del mercato, sugli impegni comuni su
scala  locale  e  internazionale,  sulla  realizzazione  del  primo  osservatorio  internazionale  di
sostenibilità, sulla cooperazione fra distribuzione e produttori, sul ruolo dei consumatori, chi sono e
qual è il  ruolo degli  stakeholder attivi.  Si terrà alla Sala Consiglio dell'Università Cattolica del
Sacro  Cuore  di  Piacenza  (via  Emilia  Parmense,  84).  Per  registrarsi  mandare  una  mail
beatrice.laporta@unicatt.it

Torino, 21 marzo 2017.  Seminario "Origine e tracciabilità dei prodotti alimentari". Si svolgerà
a Torino presso la Sala Convegni Laboratorio Chimico - Camera di Commercio (via Ventimiglia ,
165) dalle 8,45 alle 17,00, il seminario rivolto alle aziende ed ai professionisti che operano nel set-
tore alimentare, per trattare un argomento di attuale interesse e le problematiche ad esso correlate.
Iscriviti
Scarica il programma
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Pavia, 22 marzo 2017. Workshop "Criticità dei piccoli corsi d'acqua urbani: il caso della roggia
Vernavola a Pavia". Nato a seguito degli studi sui picchi di inquinamento legati all’entrata in fun-
zione degli scolmatori di pioggia, il workshop avrà luogo all'orto botanico di Pavia (Aula A - via
Sant’Epifanio 14).  L'iniziativa, con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati, riconoscerà dei crediti ai fini dell’aggiornamento professionale per gli iscritti
all’albo di Ingegneri, Architetti, Agrotecnici e Agrotecnici laureati. La partecipazione è libera, fino
ad esaurimento posti (max. 140), e gratuita. Per garantire la disponibilità di posti è possibile regi-
strarsi entro il 19 marzo via mail presso la segreteria all’indirizzo creapv@comune.pv.it.
Scarica il programma

Milano, 22 marzo 2017. Seminario "Agricoltura Sostenibile". Si svolgerà nella nuova sede della
Società Agraria di Lombardia (viale Isonzo 27, 5° piano) con il Prof. Tommaso Maggiore, Ordina-
rio di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee presso il DISAA dell’Università degli Studi di
Milano. Nel corso dell’incontro il relatore tratterà i temi legati alla sostenibilità, intesa come il com-
plesso delle azioni volte a soddisfare i fabbisogni dell’attuale generazione senza compromettere la
possibilità di soddisfare i bisogni delle generazioni future, con un approccio scientifico e non in-
fluenzato da mode e stereotipi. Partecipazione libera

Bologna,  23  marzo  2017.  Conferenza  "La  PAC:  bilancio  intermedio  e  prospettive  2020".
L'Assemblea delle Regioni Frutticole, Orticole e Floricole organizza una conferenza introdotta da
Simona Caselli, Presidente dell’AREFLH e Assessore Agricoltura Caccia e Pesca, Regione Emilia-
Romagna.  Avrà  luogo a  Bologna presso la  Regione  Emilia-Romagna –(Terza  Torre  -  Sala  "20
maggio  2012"  in  viale  della  Fiera,  8).   La  partecipazione  al  convegno  è  gratuita,  ma  per  una
migliore organizzazione è gradita l'iscrizione al seguente indirizzo:
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/164
Scarica il programma

Montichiari (BS), 25 marzo 2017. Convegno "Politiche e interventi per l'uso sostenibile delle
risorse idriche, la difesa del suolo e lo sviluppo dell'agricoltura". Si svolgerà a Montichiari presso
il Centro Fiera del Garda (Sala 1, 2° piano del padiglione centrale) il convegno vedrà la presenza
dell’Assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, Viviana
Beccalossi, dei Presidenti di ANBI e URBIM Lombardia, Francesco Vincenzi e Alessandro Folli.
L'argomento  cardine  dell'evento  sono  i cambiamenti  climatici in  atto  ed  i  conseguenti  gravi
fenomeni  di  siccità,  frane  e  alluvioni  che  devono  essere  affrontati  tramite  nuovi  strumenti
normativi, programmatici e finanziari. Per informazioni e segnalazioni: urbim@urbimlombardia.it
Scarica il programma

Ponsacco (PI), 1 aprile 2017. Convegno "Difesa e innovazione nel tuo oliveto". Nova Agricoltura
in Oliveto organizza la 2° edizione del convegno sulla difesa e l'innovazione nella cura degli oliveti,
con dimostrazioni e training dedicati agli olivicoltori. L'evento si terrà all'Agriturismo San Martino
(via del Poggino 15 a Ponsacco PI) e avrà l'ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Guarda il programma
Iscriviti all'evento
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http://www.surveygizmo.com/s3/3381625/Nova-Agricoltura-in-Oliveto-1-aprile-2017-Ponsacco-PI
http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gg&d=1chn&h=2lrn89t1ed8g6j02hjkmmbdl4r&i=3og&iw=5&n=l4q&p=H301800627&s=wv&sn=l4q
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_convegno_Montichiari_25%20marzo_2017.pdf
mailto:urbim@urbimlombardia.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Conferenza_23-03-AREFLH.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/164
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/WorkshopCeMAV_Vernavola22marzo2017.pdf
mailto:creapv@comune.pv.it


MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Faenza (RA), dal 24 al 26 marzo 2017 "MO.ME.VI". Si terrà nella storica sede di Faenza (RA) la
41° edizione della Mostra Meccanizzazione Vitivinicoltura che coprirà 28mila metri  quadrati  di
esposizione. Nel corso dei tre giorni della mostra si svolgerà un intenso programma di iniziative,
che vedono anche il coinvolgimento dell' ARARER - Associazione Regionale Allevatori Emilia Ro-
magna. L'ingresso è a pagamento (5,00 euro intero e 3,00 euro ridotto).
Informazioni al link: www.mostragricolturafaenza.com - info@fierafaenza.it

Forlì, dal 5 al 7 aprile 2017 "FierAvicola". Il Salone Internazionale B2B dell'Avicoltura, alla 50°
edizione, punterà molto sull'internazionalizzazione e sull'organizzazione di filiera. Nel corso dei tre
giorni gli operatori potranno partecipare ai numerosi convegni e tavole rotonde in programma e so-
pratutto sviluppare quei contatti commerciali. 
Per saperne di più visitare il sito www.fieravicola.com 
Scarica la locandina

Baku (AZ), 17-19 maggio 2017. Fiera Agroalimentare di Baku. Il Salone Agroalimentare più
grande del Caucaso avrà luogo a maggio con l'11° edizione della Fiera dell'Agricoltura "Caspian
Agro 2017" e con la 22° edizione della Fiera dell'Industria Alimentare "World Food 2017". Le iscri-
zioni sono già aperte e gli espositori Italiani hanno garantita l'assistenza della Camera di Commer-
cio Italo - Azerbaigiana. 
Per informazioni: Dott. Domenico Letizia (Laureato in Scienze Storiche, Political Analyst, 
Presidente dell'Associazione "Amici dell'Azerbaigian Centro Sud Italia") al numero 3384162841 e
alla mail do.letizia@gmail.com. 
Dott. Francesco Della Peruta (Agrotecnico - Laureato in Tecnologie delle Produzioni 
Animali,  e  membro  dell'Associazione  "Amici  dell'Azerbaigian  Centro  Sud  Italia")  al  numero
3337821907 o alla mail francescohomer@gmail.com.
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mailto:francescohomer@gmail.com%20
mailto:do.letizia@gmail.com
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/brochureAvicola_2017WEB.pdf
http://www.fieravicola.com/
mailto:info@fierafaenza.it
http://www.mostragricolturafaenza.com/


BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIO-
NE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare 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 Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione 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. 
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Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
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.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp

