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Newsletter n. 26 del 31 luglio 2019 
 

 

IN EVIDENZA 

 

 
Roma, 31 luglio 2019. La Cassa di previdenza Agrotecnici/ENPAIA ha comunicato lo slittamento 

del pagamento dei contributi previdenziali. Il Comitato Amministratore della Gestione previdenziale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha posticipato il pagamento dei contributi previdenziali 

(saldo 2018) al 30 ottobre 2019, la variazione è stata decisa a seguito dello spostamento della data di 

alcuni adempimenti, al fine di favorire gli iscritti.  

Ricordiamo inoltre che il 30 ottobre 2019 è anche la data di presentazione della Comunicazione 

Reddituale del reddito professionale conseguito nel 2018; la Cassa di Previdenza Agrotecnici provvederà 

ad inviare per tempo la relativa modulistica a ciascun iscritto alla Gestione previdenziale.  

Per ulteriori chiarimenti 

 

 

 

 

Roma, 31 luglio 2019. Compatibilità tra lo stato di disoccupazione e lo svolgimento del tirocinio 

professionale. Il decreto-legge n. 4/2019 chiarisce ogni dubbio, leggendo l’articolo 4 si evince che sono 

giuridicamente in condizione di disoccupazione anche gli iscritti al Sistema Informativo Unitario delle 

politiche del lavoro (SUI) che svolgono attività lavorativa subordinata con reddito annuo inferiore a 8.145 

euro oppure attività autonoma con reddito inferiore a 4.800 euro.  

Leggi la Circolare  

 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2170-19.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 

 
SEMINARI SULLA MISURA 17: PAUSA ESTIVA 

 

Roma, 31 luglio 2019 (2). Gli incontri con i Seminari tecnici intitolati “Ascoltare il territorio” 

(incentrati sulla Misura 17 - Gestione del rischio del PSRN 2014-2020 ) riprenderanno a settembre. 

Dal 9 al 13 settembre sarà la volta del Trentino Alto Adige, in seguito si terranno gli appuntamenti di 

Piemonte e Valle D’Aosta, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Toscana, Calabria e infine 

Lazio; il ciclo di seminari terminerà a metà novembre p.v. Ricordiamo che il Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avviato una collaborazione con ISMEA-Istituto di Servizi per 

il Mercato Agricolo Alimentare al fine di promuovere la partecipazione di professionisti iscritti nell’Albo 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a questi Seminari. La misura 17 è un argomento di 

particolare importanza per gli Agrotecnici poiché prosegue l’obiettivo di promuovere l’uso di strumenti di 

gestione del rischio in agricoltura.  

La partecipazione ai seminari è gratuita, inoltre per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici la 

partecipazione vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i partecipanti dovranno richiedere ad 

ISMEA un attestato di partecipazione). Per saperne di più 
 

 

Firenze, 31 luglio 2019. Nuovi progetti per i Georgofili. A inizio settimana l’Accademia dei Georgofili 

e la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra hanno siglato un protocollo di intesa al fine di aiutarsi 

reciprocamente nella costruzione di progetti mirati alla valorizzazione e allo sviluppo dell’agricoltura. 

Questo accordo, di durata triennale, è un punto di partenza per le due realtà che avvieranno collaborazioni 

e daranno vita ad iniziative pensate per promuovere il territorio e le sue peculiarità.  

 

Roma, 31 luglio 2019. Continua la lotta alla Xylella fastidiosa (2). Sono iniziate le trattative al tavolo 

“Salva Frantoi Salento”, avviato presso il MIPAAFT - Ministero delle Politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, al quale hanno preso parte anche Coldiretti Puglia e una delegazione di frantoiani 

della provincia di Lecce. L’obiettivo è quello di tutelare i frantoi salentini a rischio chiusura a causa 

dell’epidemia della Xylella fastidiosa che negli ultimi anni ha interessato la Regione Puglia. 

L’allerta sul problema rimane alta, sono stati riscontrati casi anche nelle provincie di Brindisi e Taranto. 

La Giunta della Regione Basilicata ha approvato un piano per monitorare e contenere l’avanzamento della 

Xylella. 

 

Campania, 31 luglio 2019. Nicola Caputo è il nuovo consigliere per le politiche agricole, alimentari e 

forestali, per la caccia e la pesca, per le strategie regionali di definizione del nuovo Psr (2). Sostituirà 

Franco Alfieri nel ruolo di consigliere delegato del presidente Vincenzo De Luca. Caputo, che nel corso 

della sua carriera ha ricoperto il ruolo di europarlamentare, si occuperà inoltre di Affari europei e 

Relazioni internazionale. 

 

http://www.agrotecnici.it/ISMEA.pdf
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Bruxelles, 31 luglio 2019. Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca (3). 

All’incontro, che si è svolto ad inizio settimana, ha partecipato anche l’On. Gian Marco CENTINAIO, 

Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del governo italiano. Tra i temi trattati 

non poteva mancare il futuro della Pac-Politica agricola comunitaria dopo il sempre più vicino 2020, si è 

parlato inoltre dei rapporti commerciali con gli altri continenti, dei controlli sui cibi che arrivano nei paesi 

membri dell’Unione europea e di altri temi legati alla salute dei consumatori.   

 

Roma, 31 luglio 2019. Stanziati 315 milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico (3). Lo 

scorso 20 febbraio, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il Piano 

Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale; 

recentemente è stato inoltre siglato dal Ministro per l’Ambiente Sergio Costa il Piano Stralcio che 

prevede lo stanziamento di 315 milioni di euro per aiutare le Regioni nella realizzazione di progetti 

esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.  

Leggi il DPCM del 20 febbraio 2019 

Il Piano Stralcio 

 

Roma, 31 luglio 2019. Novità in materia di catasto (3). La legge di bilancio 2018 prevede che alcune 

tipologie di immobili, siti nei porti di rilevanza nazionale ed internazionale, vadano censiti nella categoria 

“E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei” del Catasto fabbricati. L’Agenzia 

dell’Entrate fa sapere che dalla scorsa settimana sul suo sito è attiva una nuova versione della procedura 

software DOFCA, pensata per il censimento degli immobili che rientrano nella categoria sopra citata. 

Sono state inoltre apportate alcune integrazioni al sistema di invio telematico SISTER dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Leggi l'Avviso 

 

Puglia, 31 luglio 2019. L’Assessore Leonardo Di Gioia si è dimesso (3). L’Assessore all’Agricoltura 

della Regione Puglia ha comunicato la decisione di abbandonare volontariamente il suo incarico. Di Gioia 

aveva già presentato le dimissioni qualche mese fa per poi tornare a far parte della Giunta. Restano da 

chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. 

 

Sicilia, 31 luglio 2019. Un sistema di governance regionale (3). L’Assessore regionale per l’Agricoltura 

Edy Bandiera ha istituito, tramite Decreto, un sistema di governance regionale dell’agricoltura allo 

scopo di favorire la crescita e lo sviluppo del settore agricolo in Sicilia, gestire le difficoltà legate alle 

peculiarità di un territorio caratterizzato da sistemi agricoli molto diversificati  e affrontare nuove sfide. 

Tra gli obiettivi del nuovo sistema vi sono inoltre l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e 

la nuova Programmazione Europea 2021-2027.  

 

Roma, 31 luglio 2019. Novità sul Fondo nazionale agrumicolo (3). Il Presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome ha richiesto il rispristino della versione originale dell’art. 3 del testo 

del decreto sui criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo. La 

Conferenza Stato-Regioni nel mese di febbraio aveva espresso la propria intesa sull’art. 3, relativo ai 

criteri di assegnazione delle risorse alle diverse attività, ma successivamente il testo ha subito delle 

modifiche.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/13/19A02410/sg
https://www.minambiente.it/comunicati/dissesto-idrogeologico-costa-firma-piano-stralcio-stanziati-oltre-315-milioni
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB085-19.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Castiglione Olona (VA), 31 luglio 2019. Il Comune di Castiglione Olona (VA) ha pubblicato un Avviso 

al fine di rinnovare la “Commissione Comunale per il Paesaggio”; il Comune è alla ricerca di possessori 

di laurea, diploma universitario o diploma di scuola media superiore in materia di uso, pianificazione e 

gestione del territorio e del paesaggio, scienze naturali ed ambientali, progettazione edilizia ed 

urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali, scienze geologiche e geografiche. I candidati devono 

inoltre essere in possesso di una qualificata esperienza (in qualità di liberi professionisti o di pubblici 

dipendenti), triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nelle materie sopra indicate e con 

riferimento alle funzioni paesaggistiche. 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con i sopracitati requisiti possono 

pertanto presentare la propria candidatura, le domande complete di curriculum vitae formativo e 

professionale ed un documento di identità dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Castiglione Olona entro le ore 12:00 lunedì 5 agosto p.v. 

Scopri come partecipare 

  

 

 

Leinì, 31 luglio 2019. Selezione componenti della Commissione locale per il paesaggio (2). Il Comune 

di Leinì ha pubblicato un Avviso per la selezione dei componenti della commissione locale per il 

paesaggio, tra i titoli di studio ammessi ai fini della selezione vi sono i diplomi di laurea attinenti a:  

- tutela paesaggistica; 

- recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

- progettazione urbanistica ed ambientale 

- pianificazione territoriale 

- scienze agrarie o forestali 

- gestione del patrimonio naturale.  

Occorre inoltre avere esperienza di almeno tre anni, come libero professionista o dipendente pubblico, 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 12:00 di martedì 6 agosto 2019. Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB092-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/LEINI'.pdf
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Campania, 31 luglio 2019. Nuove assunzioni (2). La Regione Campania ha indetto un bando di 

concorso pubblico per l’assunzione di 1.225 persone. Si tratta di contratti a tempo indeterminato presso la 

Regione e gli Enti locali territoriali come Istruttori (categoria C1).  

Tra i profili richiesti compare quello di “Istruttore tecnico” (identificato con il Codice “TCC/CAM”); i 

soggetti in possesso del diploma di “agrotecnico” possono candidarsi per ricoprire questo ruolo. A tal 

proposito la precisazione da parte della Regione è avvenuta in seguito all’intervento del Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presso la Società FORMEZ PA (che ha 

collaborato con la Regione Campania alla redazione dei bandi), il Collegio ha chiesto l’integrazione del 

bando e della piattaforma telematica presso la quale si deve presentare domanda per inserire l’espressa 

indicazione del diploma di “agrotecnico, che nella prima versione del documento risultava erroneamente 

mancante. A seguito dell’avvenuta integrazione tutti gli iscritti nell’Albo professionale in possesso del 

diploma di “agrotecnico” (ed anche i non iscritti) se interessati a partecipare alla selezione, possono 

validamente presentare domanda; il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di 

partecipazione è fissato a giovedì 8 agosto p.v. 

Leggi l'Avviso e scopri come partecipare 

 

 

Marche, 31 luglio 2019. Bando per la creazione di nuove realtà produttive o di servizio (2). La 

dotazione finanziaria stanziata dal bando è pari a 15.000.000 €, L’agevolazione massima concedibile per 

richiedente è 35.000 €, la spesa minima è 10.000 €. I requisiti necessari al fine di richiedere i contributi 

sono:  

 residenza o domicilio (in caso di domicilio di almeno 3 mesi) nella Regione Marche; 

 disoccupazione ai sensi del D.Lgs n. 150/2015; 

 almeno 18 anni di età. 

Mentre le spese ammesse sono: 

 costituzione e fideiussione; 

 consulenze tecniche e attività formative; 

 acquisto o canoni di leasing di attrezzature e beni mobili; 

 acquisto o ammortamento di beni immateriali; 

 affitto di immobili; 

 pubblicità. 

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2021 (fatto salvo 

l’esaurimento delle risorse prima della suddetta data). 

Scopri come partecipare 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB090-19.pdf
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002


6 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Piacenza, 12 settembre 2019. II° workshop Nazionale “Biostimolanti: dalla ricerca in laboratorio 

all’utilizzo in campo” (3). Il workshop si terrà al Centro congressi dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, sita in Via Emilia Parmense, 84. Al centro dell’evento, che avrà inizio alle ore 8:45 e terminerà 

intorno alle 17:30, vi saranno i biostimolanti, una categoria di prodotti che include sostanze in grado di 

modificare la risposta agronomica delle colture.  

Per informazioni su costi e modalità d’iscrizione contattare idea2020srl@gmail.com 

 

Bologna, 19 settembre 2019. “Tecnico di controllo in agricoltura biologica” (2). Il corso di 

specializzazione, gratuito, è organizzato e promosso da ICEA-Istituto per la Certificazione Etica ed 

Ambientale. L’obiettivo è quello di formare nuovo personale qualificato per rafforzare la squadra dei 

Tecnici ICEA, abilitati dal MIPAAFT, che possono operare in diverse regioni italiane.  

Il corso è rivolto ad un massimo di venti partecipanti, i candidati devono essere in possesso di uno dei 

seguenti titoli:  

- Laurea in Scienze Agrarie; 

- Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari; 

- Laurea in Scienze delle Produzioni Animali; 

-Diploma di agrotecnico; 

-Diploma di perito agrario;  

- O titoli equipollenti. 

È richiesta inoltre esperienza di almeno un anno nel settore agroalimentare.  
L’inizio del corso è previsto per giovedì 19 settembre p.v., in totale le ore di lezione sono 64, la classe si 

riunirà nei weekend. Gli interessati far pervenire le domande entro e non oltre il 30 agosto 2019.  

Per saperne di più 

 

 

Cuneo, 20 settembre 2019. Open Day del corso per “Tecnico superiore della trasformazione 

ortofrutticola”. Dalle ore 9:00 alle 18:00 (con un break dalle 13:00 alle 14:00) presso la sede di 

Agenform sarà possibile raccogliere informazioni in merito al corso ITS biennale, completamente 

gratuito, pensato per il settore agroalimentare. Il corso offre inoltre ai partecipanti l’opportunità di 

svolgere 680 ore di stage in azienda.  

Leggi il Comunicato stampa relativo al biennio 2017-2019 

Per informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idea2020srl@gmail.com
http://www.agrotecnici.it/news/ICEA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CORSO_TRASFORMAZIONE_ORTOFRUTTICOLA.pdf
http://www.agroalimentarepiemonte.it/news/prossimi-open-day-its-agro-in-partenza/
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Bologna, 4 settembre 2019. “Logistica sostenibile per la competitività dell’agroalimentare”. Durante il 

convegno che si terrà dalle ore 9:30 alle 13:00 presso la “Sala 20 maggio 2012” si parlerà del rapporto tra 

Emilia-Romagna e mercati globali.  
L’indirizzo dell’evento è Terza Torre, Viale della Fiera, 8. È gradita la prenotazione.  

Per ulteriori informazioni e per registrarsi  

 

Bologna, dal 6 al 9 settembre 2019. SANA il Salone internazionale del biologico e del naturale (3). 

La manifestazione, giunta ormai alla sua 31° edizione, si terrà a Bologna Fiere. Quest’anno il capoluogo 

emiliano-romagnolo ospiterà anche gli Stati generali del bio, il ciclo d’incontri legati a questo 

appuntamento si intitola “Dalla rivoluzione verde alla rivoluzione bio”. 

Al SANA 2019 saranno presenti numerosi espositori provenienti da diverse parti d’Italia e non solo; il 

programma dell’evento propone inoltre workshop che pongono al centro tematiche legate 

all’alimentazione. 

Visita il sito dell'evento 

 

Franciacorta, 14-15 settembre 2019. Festival del Franciacorta in Cantina (3). Nel corso degli anni 

questo appuntamento si è trasformato in una tappa obbligatoria per tutti gli amanti del buon vino. Nel 

weekend di metà settembre le cantine della Franciacorta apriranno le porte a coloro che desidereranno 

degustare il vino prodotto nella zona. Sono sessantaquattro le cantine che aderiscono all’iniziativa. 

La decima edizione del Festival si prospetta ricco di iniziative pensate per intrattenere i visitatori e per 

guidarli in approfondimenti enogastronomici e culturali. Non mancheranno le attività all’area aperta, tra 

cui trekking, itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta; sono previsti inoltre bus tour. 

La prenotazione per le visite è obbligatoria, per iscriversi occorre contattare direttamente le cantine. 

Per saperne di più 

 

Cremona, dal 23 al 26 ottobre 2019. Fiere zootecniche internazionali (3). Sono diversi gli 

appuntamenti legati all’evento, non mancheranno mostre zootecniche, convegni e approfondimenti 

tecnico-scientifici proposti attraverso workshop.  

L’evento si terrà nello spazio di Cremona Fiere, ubicato in Piazza Zelioli Lanzini, 1.  

Consulta il programma completo relativo ai quattro giorni della manifestazione 

 

Bolzano, dal 21 al 24 novembre 2019. Biolife (2). Una fiera dedicata al biologico con un focus sulla 

filiera del latte e sui vini biologici del Trentino Alto Adige, l’evento ospiterà infatti uno spazio dedicato 

alla seconda edizione del convegno “Organic 2030” e uno riservato al “Bio Wine Festival”.  

Per saperne di più 

 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2019/settembre/salva-la-data-convegno-logistica-sostenibile-per-la-competitivita-dellagroalimentare
http://www.sana.it/iniziative/sana-academy/9531.html
https://www.franciacorta.net/it/festival/
http://www.fierezootecnichecr.it/programma-eventi-2019/?http://www.bovinodalatte.it/?utm_source=google%2Cnewsletter&utm_medium=email
http://www.fierabolzano.it/biolife/
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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 

 
 

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.  

 

 

Informativa Privacy 

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. 
 

 

 

 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-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/
http://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/
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

