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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Lauree professionalizzanti:
le Istituzioni accolgono le richieste degli Agrotecnici.

La Gazzetta Ufficiale n. 227 datata 12 settembre 2020 contiene il Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca del 12 agosto 2020 che introduce e definisce tre nuove Classi di
Laurea professionalizzante, tre cui la LP-02, riferita alle professioni tecniche agrarie, alimentari e
forestali. 
Sin dal 2016, anno in cui Governo e Parlamento iniziarono a parlare di questa categoria di percorsi
di Laurea, l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha sollevato dubbi e perplessità
sull'argomento. Grazie all'opposizione del Collegio Nazionale verso il progetto originale relativo
all'introduzione delle Lauree professionalizzanti, alla prima versione del testo sono state
apportate importanti modifiche; il Decreto ministeriale n. 987 del 2016 ha preservato i Corsi ITS,
poi nel corso del 2018, previo confronto con la “Conferenza Nazionale per la didattica AGRARIA”, il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati subordinò il proprio parere
favorevole alle Lauree Professionalizzanti al fatto che i regolamenti didattici delle Università
consentissero agli studenti Lauree Professionalizzante il proseguimento degli studi od il
trasferimento ad altro corso di laurea. A questo punto le Lauree professionalizzanti cambiarono
aspetto, diventando uno strumento, che se ben utilizzato, può completare l’offerta formativa
nazionale.
Fino ad arrivare al 2020 quando durante la fase dell’adozione del DM del 12 agosto 2020 il Collegio
Nazionale notò che nel testo licenziato dal Ministero dell’Università, nell’indicazione degli
“Sbocchi occupazionali” della “L-P02-Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali” era
scomparso il riferimento all’esercizio della libera professione, cioè della possibilità di iscriversi
agli Albi di settore. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici non ha dunque
perso tempo ed ha immediatamente scritto alla Commissione Istruzione della Camera dei
Deputati chiedendo di indicare espressamente come sbocco occupazionale della L-P02 l’esercizio
della libera professione, l'istanza è stata recepita  dal Relatore del provvedimento On. Marco
BELLA e introdotta dal Governo nel DM n. del 12 agosto 2020. 
Clicca qui per approfondire l'argomento

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/laureeProfessionalizzanti/DecretoMinisteriale_n987_del_12_dicembre_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/laureeProfessionalizzanti/DM12agosto_sunto.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB136-20.pdf


Le altre notizie in primo piano

Sanificazione: Tax Credit pari al 15,6423% dell'importo comunicato entro il 7
settembre.
Roma, 16 settembre 2020
Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha recentemente definito la percentuale spettante per la
determinazione del Credito d'Imposta per le spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale da parte dei contribuenti che hanno presentato l'apposita
comunicazione entro il 7 settembre 2020. La percentuale è stata fissata al 15,6423% dell'importo,
il beneficiario può verificare l'ammontare che gli spetta consultando il proprio cassetto fiscale,
presente nella propria Area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate. 
Il beneficiario può utilizzare il Tax Credit direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi
oppure può decidere di compensarlo con il modello F24, che potrà essere presentato solo in via
telematica tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Ma attenzione, in caso di utilizzo di
compensazione di importi superiori all'ammontare spettante il modello F24 verrà scartato, tale
rigetto sarà comunicato all'utente che lo ha trasmesso. 
E' inoltre possibile comunicare, fino al 31 dicembre 2021, all'Agenzia delle Entrate la cessazione,
anche parziale, del Tax Credit a soggetti terzi (istituti di credito ed altri intermediari finanziari, ad
esempio), con possibilità di successiva cessione del credito. 
Clicca qui per saperne di più

Fondo per le foreste italiane: 1.720.000 euro da investire in informazione e
formazione.
Roma, 16 settembre 2020
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha destinato, tramite Decreto, le
risorse del “Fondo per le foreste italiane”, relative agli anni 2020-2021, pari complessivamente a
1.720.000 euro, ad un progetto riguardante l’informazione e la formazione per il settore forestale
italiano. Allegato al progetto vi è uno schema di accordo di programma tra il Ministero e la
Regione Piemonte, in rappresentanza di tutte le regioni, che stabilisce i termini e le modalità per
portare avanti il progetto. Durante la Conferenza Stato-Regioni di agosto le parti sono giunte ad
un intesa le Regioni hanno però consegnato al governo un documento con alcune precisazioni
relative alla formazione della figura di "Istruttore Forestale", le Regioni  non vogliono vincoli sulle
modalità per lo svolgimento di tale formazione e chiedono che il progetto non miri a
disciplinarne la figura.
Scarica il documento dell'intesa
Leggi la Posizione delle Regioni in merito alla materia "Fondo per le foreste italiane"

Il Collegio Nazionale ricorda l'Agr. Enrico ESPOSITO,
esponente di primissimo piano nel 

“Coordinamento degli Agrotecnici” e primo Presidente del Collegio
interprovinciale degli Agrotecnici di Forlì e Rimini

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
http://www.agrotecnici.it/news/DocConferenza.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/regioni-foreste.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/regioni-foreste.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-20.pdf


Coronavirus: nei Paesi UE arriverà un servizio gateway di interoperabilità per le
applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti e allerta.
Bruxelles, 16 settembre 2020
La Commissione europea ha dato  il via ai test sull'interoperabilità  per utilizzare a pieno
regime il potenziale delle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti di prossimità e allerta,
nate per contrastare la diffusione del Covid-19.  La Commissione è al lavoro per creare un
servizio gateway di interoperabilità in grado di collegare le applicazioni nazionali dell'intera
Unione europea. A inizio settimana è stata completata una tappa importante con l'inizio dei
primi test dell'infrastruttura in alcuni Stati membri, tra cui l'Italia. Integrare le applicazioni
nazionali di tracciamento aiuterà gli Stati dell'UE a tornare ad un livello di scambi tra paesi
membri più vicino alla situazione pre Coronavirus. Tra gli obiettivi del progetto c'è in primis
l'impegno per salvare vite umane e vi è inoltre il tentativo di salvaguardare i viaggi e gli scambi
del mercato unico che sono alla base dello spirito europeista. Gli utenti dovranno installare solo
un'applicazione e potranno segnalare un test positivo all'infezione o ricevere un'allerta anche 
fuori dai confini nazionali. Il gateway, che sarà operativo a partire da ottobre, funzionerà in
modo da ridurre al minimo la quantità di dati scambiati e quindi il consumo di dati da parte
degli utenti, inoltre  le informazioni scambiate saranno conservate solo per il tempo necessario
al tracciamento delle infezioni e non sarà possibile l'identificazione di singole persone.

Europa sulla buona strada per la riduzione delle emissioni di CO2.
Bruxelles, 16 settembre 2020
Nell'Unione europea le emissioni di CO2 di origine fossile sono in calo mentre a livello globale
continuano ad aumentare; è quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato dal Centro
comune di ricerca (JRC) . Nel corso dello scorso anno le emissioni di CO2 di origine fossile degli
Stati membri dell'UE e del Regno Unito sono diminuite del 3,8%. Una notizia che fa ben sperare
per la realizzazione dei cambiamenti enunciati dal Green Deal europeo.
I paesi membri dell'Unione europea dunque si stanno impegnando al fine di interrompere il
binomio crescita economica e emissioni responsabili dei cambiamenti climatici. Purtroppo non
si può dire lo stesso per gli altri paesi del mondo, infatti a livello mondiale la crescita delle
emissioni non si è arrestata anche se nel corso del 2019 è aumentata ad un ritmo leggermente
più lento. 
Gli studi sull'inquinamento atmosferico sono possibili anche grazie  alla banca dati delle
emissioni per la ricerca atmosferica globale (EDGAR), uno strumento unico sviluppato dal JRC a
sostegno della valutazione d'impatto delle politiche e dei negoziati sul clima,
Visita il sito del Joint Research Centre

https://ec.europa.eu/jrc/en


Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Roma, 16 settembre 2020
L'Associazione ARTES 4.0, impegnata nella promozione dell'uso della tecnologia in ambito
industriale, ha pubblicato un nuovo  Bando per il finanziamento di  progetti di Ricerca
industriale e sviluppo sperimentale che sfruttino le tecnologie 4.0. Si tratta di agevolazioni sotto
forma di contributi concessi ed erogati alle imprese nella misura massima del 50% dei costi
ammissibili sostenuti, con importo massimo di 200.000 € a progetto. Il bando è rivolto alle
imprese (dalle micro imprese a quelle grandi) e alle start up.
Attenzione: gli interessati potranno presentare domanda di accesso al finanziamento entro e
non oltre le ore 17.00 di mercoledì 30 settembre p.v.
Scarica il bando
Clicca qui e visita il sito di Artes

Novità riguardo la Normativa italiana sulle emissioni in atmosfera.
Roma, 16 settembre 2020
Tramite il Decreto legislativo n. 102 del 30 luglio 2020 sono state introdotte delle modifiche nella
Quinta parte del Codice ambientale del 2006. I cambiamenti riguardano gli impianti e le attività
che producono emissioni in atmosfera. Il nuovo Decreto legislativo introduce alcuni correttivi a
quanto precedentemente riportato nel Decreto legislativo n. 183 del 15 novembre 2017, di
attuazione della Direttiva UE 2015/2193 del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.
Sono otto gli articoli del Codice ambientale particolarmente interessati da tali modifiche, si
tratta di articoli compresi tra l'art. 268 e l'art. 294.
Leggi il Decreto legislativo n. 102 del 30 luglio 2020

Coronavirus: aiuti alle filiere zootecniche colpite dagli effetti della pandemia.
Roma, 16 settembre 2020
E'stato pubblicato il Decreto ministeriale del 23 luglio 2020, che definisce criteri e modalità di
ripartizione delle risorse, stanziate dal “Decreto Rilancio”, a favore delle filiere zootecniche che
sono state colpite dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Il totale delle risorse è pari a
90 milioni di euro.
Leggi il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Inaugurazione del Nuovo istituto Agrario di Forlì
Guarda la Fotogallery

Reunion degli ex alunni dell'Istituto "Salvati" di Jesi (AN)
Vai alla Fotogallery

http://www.agrotecnici.it/news/ARTES.pdf
https://artes4.it/
https://artes4.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20G00120/sg
http://www.agrotecnici.it/news/zootecniche.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/inaugurazione_istituto_agrario_forl%EC/index.html
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/incontro_salvati_20/index.html


Professione Agrotecnico

Due professionisti per la Commissione agraria.
Civitavecchia (RM), 16 settembre 2020
Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato un Avviso per ricercare due professionisti esterni
provvisti di requisiti per essere nominati componenti della “Commissione agraria” per la
valutazione ed il rilascio di pareri sui P.U.A. (Piani di Utilizzazione Aziendale) in zona agricola.
Tra le attività della Commissione vi sono la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali
ed economici produttivi contenuti nei piani aziendali, la verifica degli aspetti paesistico-
ambientali, delle caratteristiche dell’azienda agricola, dell’effettiva necessità di realizzazione
di opere infrastrutturali e di impianti per la produzione di calore ed elettricità alimentati da
biomasse.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati con esperienza professionale nell’ambito delle
indicate attività di verifica e valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale nelle zone
agricole potranno dunque presentare la loro candidatura. Le domande di presentazione delle
candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia complete
di curriculum vitae e documento di identità entro le ore 12:00 di venerdì 18 settembre p.v.
Scopri come candidarti

Bando per sostenere gli investimenti delle aziende agricole.
Torino, 16 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/CARTAB124-20.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020


Affidamento incarichi.
Granarolo dell'Emilia (BO), 16 settembre 2020
L’Unione dei Comuni “Terre di Pianura” ha pubblicato un Avviso per l’iscrizione dei
professionisti all’“Elenco dei prestatori di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi
tecnici”. L’Unione dei Comuni selezionerà dall’elenco i professionisti da invitare alle
successive procedure negoziate per l’affidamento dei servizi tecnici commissionati dai
Comuni aderenti o dall’Unione stessa. L'elenco sarà attivo a patire dal 1° novembre; si ricorda
che gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a
presentare domanda dovranno compilarla telematicamente e trasmetterla all’Unione dei
Comuni “Terre di Pianura” entro il 15 ottobre p.v., registrandosi direttamente dal sito internet
dell’Unione.
Leggi l'Avviso

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-20.pdf


Eventi e convegni

StatisticAll Festival della Statistica e della Demografia.
Treviso, dal 18 al 20 settembre 2020
Probabilmente mai come quest'anno i non addetti ai lavori si sono avvicinati al mondo della
statistica al fine di capire meglio la realtà circostante, e allora perché non approfondire i temi
legati alla statistica e alla demografia? L'occasione è data dalla sesta edizione del Festival
StatisticAll dedicato proprio a queste due discipline con cui abbiamo acquisito maggior
confidenza nei mesi del lockdown. Il tema di questa nuova edizione è “Il mondo che verrà. Idee e
misure per ripartire”.
L'evento è promosso dalla Società Italiana di Statistica (SIS), dall’Istituto nazionale di statistica
(Istat) e dalla Società Statistica “Corrado Gini”. Per i tre giorni di Festival sono previsti talk
scientifici, interviste ed eventi d’intrattenimento, gli eventi saranno trasmessi anche in diretta
streaming e in diretta social per avvicinare una parte sempre più ampia della società alla
statistica.
Consulta il programma dell'evento

https://www.festivalstatistica.it/


Corsi d'interesse professionale

Fondazione Minoprio: Corso per "Ambasciatore del verde".
Vertemate con Minoprio (CO), 16 settembre 2020.
La Fondazione Minoprio presenta un corso rivolto a chi desidera diventare "Ambasciatore del
verde"  per la valorizzazione del patrimonio botanico della Regione Lombardia. Il corso è
pensato per persone di età compresa fra 16 e 29 anni, in possesso di un diploma o di una
qualifica professionale triennale, residenti o domiciliati in Lombardia. Il corso sarà avviato
solo al raggiungimento del numero minimo di dieci partecipanti, sarà inoltre prevista una
selezione, in caso di elevato numero di domande pervenute. 
La prima lezione si terrà lunedì 28 settembre ed il corso si concluderà a febbraio/marzo 2021,
la frequenza prevista è di 3 giorni a settimana, da lunedì a mercoledì, 7 ore al giorno, dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Sono previste 350 ore che comprendono lezioni in aula ed
attività di laboratorio e 200 ore di tirocinio curriculare in collaborazione con la FAI ed altre
sigle impegnate nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, l'obiettivo di
questo corso è proprio quello di formare una figura capace di promuovere il patrimonio
culturale, artistico e botanico lombardo. 
C ollegati al sito della Fondazione per approfondire

Corso sull'utilizzo dei microrganismi in agricoltura.
Online, settembre-ottobre 2020
Un video corso di 9 ore per approfondire il tema dell'utilizzo dei microrganismi in agricoltura.
Il percorso formativo è pensato per affrontare le problematiche tecnico-agronomiche legate
all'utilizzo dei microrganismi nelle diverse filiere produttive, verranno trattati i più importanti
microrganismi utilizzati oggi in agricoltura. Il corso si compone di quattro lezioni, di seguito il
calendario:
- 29 settembre, dalle 10:00 alle 12:00 - Il mondo dei Microrganismi in agricoltura;
- 6 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00 - Utilizzo dei microrganismi utili per migliorare la
radicazione delle piante;
- 13 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00 - I Funghi Utili per la Protezione delle colture agrarie - dalla
semina alla raccolta;
- 20 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 - I microrganismi utili per il biocontrollo dei Nematodi.
Attenzione: gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che desiderano
partecipare al corso possono usufruire di uno sconto del 30 % sul prezzo di iscrizione. L'offerta
è valida fino al 25 settembre 2020. 
Per saperne di più scarica la locandina del corso

https://www.fondazioneminoprio.it/landing-ambasciatore-del-verde/
http://www.agrotecnici.it/news/microrganismi.pdf


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.

Corso IFTS sulle tecniche trasformazione del settore alimentare.
Liguria, 16 settembre 2020
La Regione Liguria pubblicato un Avviso per promuovere il corso gratuito IFTS "Tecniche di
progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica". Il corso è valido come
assolvimento del tirocinio professionale obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Moduli di iscrizione e schede informative possono essere scaricate direttamente dal sito
www.elfoliguria.it o ritirate a mano presso la sede di ELFo (sita in Via Al Piemonte Reg. Carrà
19/2B – Albenga) . La domanda di iscrizione compilata e  in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo dovrà essere consegnate a mano presso la sede di ELFo, previo
appuntamento telefonico (0182/55.96.36) entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2020.
Scarica il bando
Scarica la locandina 

http://www.monzaflora.it/it-IT/corsi/progettazione-verde/tecnico-progettista-di-spazi-verdi-primo
http://www.elfoliguria.it/
http://www.agrotecnici.it/news/Allegato-1_scheda-informativa_ATS-ELFO_signed.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PostIFTS.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PostIFTS.pdf


Corso "Esperto in produzioni biologiche".
Torino, 27-28 novembre 2020
Sedici ore di corso propedeutico alla professione di Tecnico ispettore e consulente di imprese
biologiche, modulo specialistico in trasformazione. Durante le due giornate di corso saranno
osservati i seguenti orari di lezione: dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.oo alle ore 18.00.
A coloro, pagando l'intero corso, seguiranno almeno l'85% delle ore di lezione previste
l'Accademia Bio e FederBio rilasceranno un attestato di partecipazione.
Il corso è patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Cuneo.
Visiona la scheda del corso, leggi il programma, i costi e le modalità d'iscrizione.

Corso per tecnico esperto in sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza
alimentare.
Torino, ottobre-novembre 2020
Tra gli obiettivi del corso vi è orientare i partecipanti nella conoscenze dei sistemi di gestione
per la qualità e la  sicurezza alimentare, fornire strumenti  relativi alla  Grande Distribuzione
Organizzata, qualificare i partecipanti come “Auditor Interno di sistemi di autocontrollo HACCP”,
“Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità", “Auditor Interno per standard
internazionali delle catene distributive (BRC e IFS)” e “Internal Food Safety Auditor ISO 22000”. 
Il corso organizzato da "Polo Agrifood Regione Piemonte" e "Miac - Mercato ingrosso alimentare
Cuneo", si svolgerà dal 9 ottobre al 21 novembre 2020 a Torino (la sede sarà comunicata nei
prossimi mesi). Si tratta di un percorso di specializzazione costituito da 96 ore di formazione
nella formula weekend. L'iniziativa è patrocinata dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Cuneo. 
Per conoscere costi e informazioni più dettagliate sul corso clicca qui

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-TRASF-BIO_DEF.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-96ORE_2020.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



