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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Corsi preparatori 2020

A breve il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
annuncerà date, modalità d'iscrizione e svolgimento relative ai Corsi preparatori
all'Esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Quest'anno ci sarà un'importante novità: a fronte della situazione relativa alla
diffusione del Covid-19 e al fine di garantire la sicurezza di corsisti e docenti il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati predisporrà corsi
preparatori in modalità online. Si tratterà dunque di lezioni proposte in modalità
streaming in diretta e on demand, trasmesse tramite la piattaforma GoToWebinar.
Ricordiamo che la partecipazione ai corsi è fortemente consigliata ma facoltativa,
invitiamo dunque tutti i candidati all'Esame abilitante alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato interessati ai corsi a consultare nelle prossime
settimane i canali di comunicazione utilizzati dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in particolare il sito istituzionale
www.agrotecnici.it,  dove a breve saranno divulgati costi e altre informazioni
relative ai corsi.

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/
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/


Le altre notizie in primo piano
Imprenditoria femminile: un fondo da 15 milioni.
Roma, 2 settembre 2020
Arriva un fondo per sostenere la nascita di nuove imprese femminili e il consolidamento di
aziende agricole già costituite, sia del settore primario che della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli; il fondo di 15 milioni di euro è stato istituito dalla
Legge di Bilancio 2020. Successivamente, tramite il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali datato 9 luglio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26
agosto scorso, sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui agevolati,
della durata compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 15 anni e per non oltre
300.000 euro per azienda. Il fondo è erogato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare del Ministero delle Politiche Agricole (Ismea), il finanziamento coprirà fino al 95%
delle spese ritenute ammissibili. Tra le iniziative rese ammissibili e che potranno godere del
finanziamento vi sono: il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell’azienda
agricola, attraverso la riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione
della produzione e delle attività agricole collegate; il miglioramento delle condizioni
agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali; la realizzazione e il
miglioramento delle infrastrutture legate allo sviluppo, all’adeguamento e alla
modernizzazione dei processi agricoli; l’acquisto di terreni, nel limite del 10%
dell’investimento totale da realizzare, che dovrà necessariamente concludersi entro 24 mesi
dalla data di ammissione all’agevolazione. 
Clicca qui e consulta il Decreto ministeriale del Mipaaf, datato 9 luglio 2020, relativo alle
"Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura".

Una ricerca per salvaguardare la produzione di kiwi.
Viterbo, 2 settembre 2020
Professori del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi
della Tuscia, in collaborazione con colleghi di atenei portoghesi, hanno recentemente
pubblicato uno studio relativo ai kiwi; lo studio mette al centro i meccanismi alla base della
tolleranza al batterio Pseudomonas syringae pv actinidiae  (Psa) che  causa  danni alle
coltivazioni di kiwi. Dal 2008 in Italia questo batterio causa danni per centinaia di milioni di
euro, e si tratta di una problematica che non riguarda esclusivamente il nostro paese.  
Il gruppo di ricerca di patologia vegetale dell'Università della Tuscia è al lavoro per
individuare selezioni tolleranti a Psa nel germoplasma di actinidia, per sviluppare tipi di kiwi
capaci di resistere al batterio. La ricerca ha evidenziato inoltre alcuni aspetti fondamentali
nelle risposte di resistenza ad un altro batterio,  Pseudomonas syringae pv.
actinidifoliorum (Pfm), anch'esso dannoso per le piante di Actinidia. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/26/20A04596/sg


40 milioni di euro per piantare varietà  di  olivo
resistenti o tolleranti alla Xylella.
Bari, 2 settembre 2020
Continuano gli interventi legati al Piano per la rigenerazione dell'olivicoltura in Puglia, la
Regione ha dato il via libera al  "Reimpianto di olivi in zona infetta": 40 milioni di euro  per
sostenere il  reimpianto delle varietà di olivo resistenti o  tolleranti alla Xylella fastidiosa. Le
risorse saranno distribuite con strumento autonomo rispetto al Psr; a breve sarà pubblicato
un bando collegato al Piano di rigenerazione olivicola che darà priorità ai  terreni a
lungo colpiti  da fitopatia.
Inoltre la Regione Puglia e i suoi coltivatori di olivi sono in attesa di un aiuto anche da parte
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.  In programma anche circa  2
milioni e 800.000 euro, erogati tramite Agea. L'obiettivo è indennizzare 161 imprese
frantoiane per i danni subiti e favorire il ripristino delle loro  attività produttive. Ricordiamo
che AGEA ha prorogato i termini di presentazione delle domande di ammissione  fino al 30
settembre 2020. 
Leggi le istruzioni operative n. 70 del 28 luglio 2020 pubblicate da AGEA

Riordino della legislazione agricola.
Roma, 2 settembre 2020
Il Governo ha in programma il riordino della legislazione agricola. Il provvedimento “Delega
al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare” è
infatti al vaglio della Commissione agricoltura del Senato, in sede referente. Tra le novità che
potrebbero essere adottate vi sono la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti
legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la
normativa di settore per migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri
regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. Si
prevedono dunque interventi sui testi normativi, con linguaggio normativo adeguamento e
semplificazione nonché indicazione espressa delle norme abrogate. Si prevede inoltre la
revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole,
preordinati all’erogazione dell’aiuto regionale, nazionale o europeo nell’ambito della Politica
agricola comune; per quanto concerne i procedimenti amministrativi di competenza degli
enti territoriali, si pensa al ricorso a meccanismi pattizi al fine ridurre i tempi per la
conclusione dei procedimenti, ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l’obiettivo di
facilitare l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura. Non manca  la volontà di
rivedere e semplificare la normativa in materia di mercati, per assicurare un corretto
funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un’equa ripartizione dei margini
lungo la filiera, il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di
produzione delle imprese. Il Governo ha pensato anche a deleghe per incentivare l’attività
d’impresa.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7690205.PDF


Notizie dal Parlamento
Dal 31 agosto al 6 settembre 2020

Camera dei Deputati

Aula
Lunedì alle ore 14: convocazione per l’esame del DL proroga stato di emergenza (AC 1617).

Commissione Giustizia
Martedì alle ore 13.30: riunione per l’esame dello schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima
dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (AG 186). Il relativo  esame è
previsto per mercoledì, alle ore 14.00.

Commissione Bilancio
Nel corso della settimana  svolgerà, congiuntamente all’omologa commissione del Senato e
alle Commissioni Politiche UE di Camera e Senato, un ciclo di audizioni sull'individuazione
delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Di seguito il calendario delle audizioni:
martedì, alle ore 10.30, sarà udito il Commissario europeo per l'economia, Paolo
GENTILONI; 
martedì, alle ore 12.30, sarà udito il Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti,
Dario SCANNAPIECO; 
Mercoledì, alle ore 14.00 sranno uditi i rappresentanti dell'ISTAT.

https://www.camera.it/leg18/126?pdl=1617
https://www.camera.it/leg18/682?atto=186&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1


Senato della Repubblica

Aula
Martedì, alle ore 16.30 previsto approdo in Aula del DL Semplificazioni (AS 1883).
Previste per questa settimana: le comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito al
prossimo d.P.C.M. recante misure di contenimento del Covid-19 che dovrà essere firmato
entro il 7 settembre.

Commissione Affari Costituzionali e Lavori pubblici
Lunedì, alle ore 15.30 e alle ore 21.00: convocate per il seguito esame del DL Semplificazioni
(AS 1883). Per il medesimo motivo convocate anche martedì alle ore 9.00.

Commissione Giustizia
Martedì alle ore 14.30: convocata per l’esame dello schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima
dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (AG 186). 

Commissione Bilancio
A partire da martedì, alle ore 9.00: riunione per l’esame del DL Agosto (AS 1925), La
Commissione potrà riunirsi più volte, per il medesimo argomento, nel corso della
settimana. Sul tema inoltre verrà svolto un ciclo di audizioni, che interesserà l'intera
settimana. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53158.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53158.htm
https://www.camera.it/leg18/682?atto=186&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/682?atto=186&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53249.htm


Professione Agrotecnico

Agrifuturo: ricerca tecnici per attività ispettive.
Forlì, 2 settembre 2020
La Cooperativa AGRIFUTURO e le sue strutture consociate ricercano tecnici liberi professionisti
da adibire all’attività di “Controlli Oggettivi Territoriali relativi alla Domanda Unica di Pagamento e
Sviluppo Rurale-Campagna 2020” per le seguenti aree geografiche:
EMILIA-ROMAGNA: Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini;
ABRUZZO: Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo;
SARDEGNA: Nuoro, Olbia-Tempio ed Ogliastra, Sassari;
CAMPANIA: Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
CALABRIA: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
SICILIA: Palermo.
il fabbisogno stimato di tecnici (Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Dottori Agronomi e Forestali,
Periti agrari iscritti nei relativi Albi) è pari a circa 100-120 unità.
I tecnici che hanno  inviato il proprio curriculum vitae alla Cooperativa AGRIFUTURO negli
ultimi tre anni sono pregati di evitare un ulteriore invio (salvo non siano intervenute significative
modifiche al curriculum vitae), poiché la Cooperativa farà riferimento ai curriculum vitae già
in suo possesso; la Cooperativa precisa inoltre che all’avvio dell’attività, gli incaricati dovranno
essere in regola con l’iscrizione nel proprio Albo professionale e con gli obblighi previdenziali.
A seguito di specifici accordi sarà data preferenza agli iscritti nell’Albo professionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,in possesso di esperienza specifica.
La scadenza per far pervenire il proprio curriculum vitae era fissata al 31 agosto 2020 (prima data
di scadenza) ma Agrifuturo fa sapere che saranno valutate anche le disponibilità che perverranno
successivamente, cioè nel periodo compreso tra il 1° e il 15 settembre 2020 (seconda data di
scadenza). Ricordiamo che i curriculum vitae  devono essere inviati all'indirizzo di posta
elettronica: vibo@agrifuturo.it.
Leggi l'Avviso

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB120-20.pdf


Affidamento incarichi per lavori pubblici.
Arezzo, 2 settembre 2020
Il Comune di Arezzo ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento e la proroga degli Elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di lavori pubblici di importo
inferiore ad € 100.000,00, anno 2020. Ricordiamo che i professionisti già inseriti negli elenchi del
Comune di Arezzo, in virtù di precedenti Avvisi, non sono tenuti a presentare domanda; potranno
invece presentare domanda i professionisti non ancora iscritti negli elenchi del Comune.
Sottolineiamo che tra le categorie di prestazioni professionali contenute nel relativo Regolamento
comunale ve n sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- Predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- Predisposizione di documentazione relativa alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) o
    analoghe opere di mitigazione ambientale;
- Pratiche catastali, rilievi strumentali, stime e piani particellari di esproprio;
- Pratiche di prevenzione incendi;
- Analisi e certificazioni energetiche ed acustiche;
- Attività di supporto al R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento;
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare domanda
dovranno farla pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 7 settembre p.v.
Scopri come presentare domanda

Bando per sostenere gli investimenti delle aziende agricole.
Torino, 2 settembre 2020
Durante l'estate la Regione Piemonte ha pubblicato una bando finalizzato a sostenere le aziende
agricole che intendono investire nella loro attività tramite miglioramenti volti a mitigare le
conseguenze economiche della pandemia in corso. 
Il bando rientra nella misura 4.1.1. "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle
aziende agricole" (Interventi a seguito dell'emergenza pandemica COVID 19) del Programma di sviluppo
rurale del Piemonte, la somma complessiva messa a disposizione a favore delle aziende idonee è
pari a 2 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate per finanziare investimenti in
strutture e attrezzature per lo stoccaggio, per la trasformazione, lavorazione, commercializzazione
e vendita diretta di prodotti e l'acquisto di mezzi per la consegna a domicilio. Il contributo è pari al
40% della spesa ammessa; la spesa richiesta minima ammissibile per le domande di sostegno è pari
a 20.000 euro mentre la spesa richiesta massima ammissibile per le domande di sostegno è di
100.000 euro. Il bando scade il 30 settembre p.v. 
Scopri di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB099-20.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020


Eventi e convegni

Martedì 8 settembre, alle ore 9.30 forum sul tema “Una goccia verde: il progetto Anbi per
l’irrigazione sostenibile”; alle ore 11.30 si terrà l’evento dal titolo “L’ortofrutta italiana sulla
strada del Green Deal: Pac, innovazione e chimica verde”; nel pomeriggio alle ore 14.30 
l'incontro “Le opportunità di una filiera per le piante officinali”; infine alle ore 16.oo si parlerà
di Acquacampus - la tecnologia irrigua al servizio del risparmio idrico.
Mercoledì 9 settembre alle ore 9.00 previsto un confronto Cina-Europa sul tema del settore
ortofrutticolo; alle ore 11.00 si svolgerà l'incontro “La futura Pac per l’ortofrutta”; si prosegue
nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, con l’innovazione tecnologica in orticoltura,
dall’impianto alla raccolta; alle ore 16.30 si parlerà delle  prospettive di mercato per i teli
biodegradabili. 
Giovedì 10 settembre alle ore 9.30 “Biosolutions International Congress”, le filiere incontrano
il mondo dei biostimonati e del biocontrollo, previsto un particolare focus sulla cimice
asiatica; alle ore 11.30 forum intitolato “Irrigazione: tra sostenibilità e innovazione”; per finire
nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si parlerà dell'applicazione delle soluzioni Hi-Tech
nell'orticoltura in serra.

Macfrut Digital
Online, dall' 8 al 10 settembre 2020
Aspettando di poter tornare ad incontrare i visitatori in presenza lo Staff di Macfrut, in
collaborazione con Cesena Fiera e il supporto di diversi parterns, tra cui la Regione Emilia-
Romagna, ha deciso di dare vita ad una vera e propria fiera digitale. La manifestazione avrà
inizio martedì 8 settembre, come ha annunciato lo stesso Presidente di Macfrut Renzo
PIRACCINI. L'evento si svolgerà sulla piattaforma video "Natlive", che darà alle imprese la
possibilità di avere un loro spazio espositivo, sono 530 i moduli espositivi per 400 espositori, di
cui il 40% è composto da aziende estere, la modalità virtuale ha dato a diverse aziende la
possibilità di partecipare per la prima volta all'evento, ma la dimensione internazionale
di  Macfrut non è una novità, anzi, è da sempre un suo tratto distintivo, come testimonia
l'intervento della Viceministra degli Affari esteri Claudia DEL RE, che ha seguito da vicino
anche l'edizione 2019 dell'evento.
L’accesso alla piattaforma è gratuito, sono più di 6.000 i visitatori che si sono già registrati. I
visitatori potranno dunque visitare gli stand virtuali e prendere contatti per eventuali incontri di
business; mentre per gli espositori sono previsti incontri B2B con i buyer attraverso un lavoro di
programmazione curato dallo Staff di Macfrut allo scopo di far collimare gli interessi specifici
dei compratori e delle imprese. L'obiettivo è semplice: creare opportunità di business. 
Tanti i temi che saranno trattati all'interno dei forum, affinché l'evento non si occupi solo di
merci, ma anche di contenuti legati al mondo dell'ortofrutta. Anche in questo caso la
partecipazione è gratuita (richiesta la registrazione ai singoli eventi), ciascun forum potrà ospitare
un massimo di 300 utenti. di seguito il calendario. 

Visita il sito dell'evento

https://www.macfrut.com/c/136/macfrut_digital


Dalla Fondazione FICO

Il mese del vino.
Bologna, settembre 2020
Per festeggiare il mese del vino FICO Eataly World ha annunciato una serie di appuntamenti:
si parte sabato 5 settembre con il gioco della raccolta e pigiatura dell'uva a piedi nudi, questa
attività pensata per i più piccoli sarà riproposta ogni fine settimana fino alla fine del mese. Per
i più grandi, durante il mese di settembre, sarà possibile partecipare al Gioco della Bottiglia in
versione "Aspirante sommelier", ogni ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le
21.00, presso il Teatro Arena di FICO,  si potrà partecipare al quiz con degustazione di vino.
Prenota il tuo posto e partecipa al gioco.
Per omaggiare gli amanti del vino FICO Eataly World ha recentemente diffuso una guida con
diversi consigli per degustare il vino con maggiore consapevolezza. La guida illustra quali
sono i calici da utilizzare tenendo conto della tipologia di vino scelto, parla inoltre del colore,
la parte olfattiva, per poi prendere in esame il gusto e anche la persistenza. Scopri come si
degusta un vino. 
Clicca qui per conoscere tutte le inizative di FICO

http://eatalyworld.it/it/eventi/il-gioco-della-bottiglia-di-vino
http://talyworld.it/it/eventi/il-gioco-della-bottiglia-di-vino
https://www.eatalyworld.it/it/magazine/come-si-degusta-un-vino?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=preview-settembre-2020
https://www.eatalyworld.it/it/magazine/come-si-degusta-un-vino?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=preview-settembre-2020
https://www.eatalyworld.it/it


Corsi d'interesse professionale

Tecnico progettista di spazi verdi.
Monza/online, dal 12 ottobre al 23 dicembre 2020
Si tratta del primo modulo di un percorso formativo rivolto ad aspiranti garden designer  che
desiderano acquisire competenze specialistiche relative alla progettazione di giardini, terrazzi
e balconi, tramite software di progettazione. I corsisti apprenderanno dunque le basi tecnico-
pratiche per la manutenzione del verde, durante il corso si parlerà inoltre della corretta
analisi dei costi, metodi per riconoscere le piante ed impiegarle correttamente e
con professionalità.
Il percorso è strutturato in due moduli (in conformità alle competenze, conoscenze e abilità
previste dal  QRSP - Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia),
coloro che seguiranno entrambi i moduli  otterranno l’Attestato di Competenza (DDG
8486/2008) di “Tecnico Progettista di spazi verdi” rilasciato dalla Regione Lombardia e
riconosciuto in tutto il territorio nazionale; mentre chi frequenterà uno solo modulo otterrà ,
a cura della Scuola, un  attestato di frequenza  riportante le specifiche conoscenze e abilità
acquisite. 
Il corso si compone di 240 ore ripartite tra lezioni teoriche sia online che in aula e
esercitazioni pratiche in presenza. Una parte delle lezioni teoriche si svolgerà dunque online
in modalità sincrona, in diretta con interazione  tutor/docente tramite la piattaforma Google
Meet/Google Classroom.
Visiona la scheda del corso.

Open Day corso ITS "Trasformazione ortofrutticola".
Online, 9 settembre 2020
L'Open Day si svolgerà in modalità Webinar , per l'occasione sono stati organizzati tre turni:
11.00, 15.00 e 18.00. Al centro dell'incontro il percorso ITS agroalimentare per il Piemonte che
forma Tecnici della Trasformazione ortofrutticola, il corso offre la possibilità di lavorare nelle
industrie agroalimentari, agro-industriali, nelle piccole medie imprese del settore nonché la
possibilità di gestire una propria attività.
Se interessati iscrivetevi e partecipate all'Open day, clicca qui per effettuare la registrazione.
Per saperne di più

http://www.monzaflora.it/it-IT/corsi/progettazione-verde/tecnico-progettista-di-spazi-verdi-primo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH6dKsXP2Vojw4jy2yQJK0GVzeS2m4igHVpzHL6wxF-Kh3nA/viewform
http://www.agrotecnici.it/news/OPENDAY-ITS.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.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

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
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati



