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IN EVIDENZA 
 

 
Roma, 27 agosto 2019. La Cassa di previdenza Agrotecnici/ENPAIA ha comunicato lo slittamento 

del pagamento dei contributi previdenziali (2). 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 

 

 

 

ESAMI ABILITANTI 

ELENCO DELLE DATE DEI CORSI “PREPARATORI” AGLI ESAMI 

Anche quest’anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in collaborazione 

con la rete dei Collegi territoriali, organizza corsi in diverse zone d’Italia al fine di chiarire i dubbi e 

affrontare gli argomenti più complessi della materia di competenza dell’Agrotecnico. I corsi sono di tipo 

residenziale (comprendono vitto e alloggio), i partecipanti possono optare per una qualsiasi sede (la scelta 

della sede del corso non è vincolata alla regione di provenienza dei candidati). 

Il termine ultimo per iscriversi al corso che si terrà ad Oristano è fissato al 26 settembre p.v., mentre la 

scadenza per iscriversi a tutti gli altri corsi preparatori è fissata al 3 ottobre p.v. 

Il corso “preparatorio” è pensato per i candidati all’esame di abilitazione alla professione di Agrotecnico e 

di Agrotecnico laureato, si tratta di un’ottima opportunità di ripasso in vista dell’esame. 

Clicca qui per conoscere le date e le altre informazioni sui corsi 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/corsi_preparatori_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/corsi_preparatori_2019.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 27 agosto 2019. È ufficiale, “RESTO AL SUD” apre ai professionisti. “RESTO AL SUD”, la 

misura di intervento gestita da INVITALIA e volta ad aiutare l’imprenditoria giovanile del Sud Italia, 

apre ai professionisti; il Decreto che sancisce questa modifica sarà pubblicato a breve sulla “Gazzetta 

Ufficiale”. Da più di un anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sostiene 

il progetto di aprire la misura anche ai professionisti, singoli e associati.  

L’età per richiedere il beneficio inoltre passa da 35 a 45 anni; la misura è rivolta a coloro che non hanno 

un lavoro a tempo indeterminato, non sono titolari di altre imprese attive e non hanno ottenuto altre 

agevolazioni nazionali negli ultimi tre anni.  

Le novità relative a “RESTO AL SUD” sono state divulgare anche sulle colonne de “Il Sole 24 Ore” di 

ieri, clicca qui per leggere la notizia. 

Leggi il Comunicato stampa 

 

 

Emilia-Romagna, 27 agosto 2019. Aiuti per prevenire i danni causati da fauna selvatica. La Regione 

Emilia-Romagna ha divulgato un Avviso relativo alla concessioni di contributi a favore delle piccole e 

medie imprese agricole e/o operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Gli aiuti sono stati 

stanziati per agevolare l’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali, degli 

allevamenti zootecnici e di quelli ittici. 

Gli interessati agli aiuti dovranno presentare la richiesta di contributo presso i Servizi Territoriali 

Agricoltura, Caccia e Pesca dell’Emilia-Romagna, entro il 25 ottobre p.v. Attenzione: coloro che 

decidono di consegnare la domanda a mano dovranno recapitarla entro e non oltre le ore 12:00 del 25 

ottobre p.v. Leggi la circolare pubblica e scopri come partecipare   

 

Roma, 27 agosto 2019. Gli Agrotecnici si adeguano alle indicazioni Antitrust. Il Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed i Collegi territoriali si adeguano alle indicazioni 

comunicate dall’Antitrust, integrando le disposizioni relative all’iscrizione nell’Albo professionale delle 

“società tra professionisti”. L’Antitrust ha recentemente formulato una comunicazione per la corretta 

interpretazione dell’art. 10, contenuto nella Legge 183/2011 relativa alle “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la norma prevede che i soci non professionisti siano 

confinati nel limite di 1/3 dei voti dei soci professionisti. Secondo l’autorità Garante la giusta 

interpretazione da dare alla norma è quella di ammettere la partecipazione anche di un maggior numero di 

soci di capitale purché i voti loro attribuiti siano pari od inferiori ad 1/3 di quelli attribuiti ai soci 

professionisti.  

Leggi il Comunicato stampa 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2019/agosto/Sole24Ore_26-08-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_08-8-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2344-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_09-8-2019.pdf
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Roma, 27 agosto 2019. Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAFT: vi sono 35 posti da assegnare per il 

profilo di funzionario agrario (2). I posti sono dislocati in varie zone d’Italia, da nord a sud. Oltre alla 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, al godimento dei diritti civili e 

politici, all’idoneità fisica per svolgere le mansioni previste dall’incarico, è richiesto il possesso di un 

diploma di laurea, una laurea e/o una laurea magistrale tra quelli elencati all’Art. 2 del Bando di Concorso 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale-Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2019.  

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata, tramite l’applicazione informatica 

online, collegandosi all’indirizzo http://st.servizi.politicheagricole.it/icqrf_c9/, la domanda dovrà essere 

trasmessa entro le ore 23.59 del 29 agosto 2019. 

Per ulteriori informazioni 

 

Roma, 27 agosto 2019. Compatibilità tra lo stato di disoccupazione e lo svolgimento del tirocinio 

professionale (3). 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  

 

Firenze, 27 agosto 2019. Nuovi progetti per i Georgofili (3). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://st.servizi.politicheagricole.it/icqrf_c9/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14038
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2170-19.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Camerino (MC), 27 agosto 2019. Concorso dell’Unione montana. L’Unione “Marca di Camerino” ha 

pubblicato un bando di concorso per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico Agronomo”; 

la selezione avverrà per titoli ed esami. Nella prima versione del bando il requisito obbligatorio di 

partecipazione prevedeva il possesso congiunto di una laurea LM-69 “Scienze e Tecnologie agrarie” 

oppure LM-73 “Scienze e tecnologie forestali ed ambientali” e dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore agronomo e forestale, il bando escludeva dunque i laureati LM-69 ed LM-73 che 

hanno scelto una differente abilitazione professionale, quale quella alla professione di Agrotecnico 

laureato. Tale esclusione, trattandosi di un concorso pubblico, risultava illegittima, per questa ragione il 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in collaborazione con il Collegio 

territoriale delle Marche, è intervenuto; a seguito di tale intervento l’Unione Montana “Marca di 

Camerino”, con tempestività, ha provveduto ad integrare il bando di concorso prevedendo altresì la 

partecipazione dei soggetti, con idoneo titolo di studio, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di Agrotecnico laureato.  

Pertanto gli Agrotecnici laureati, in possesso dei richiesti requisiti, possono presentare domanda, a mezzo 

di PEC (all’indirizzo: unionemarcadicamerino@emarche.it) entro le ore 12:00 del 30 agosto p.v., 

seguendo le modalità indicate nel bando di concorso. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

Veneto, 27 agosto 2019. Agenzia AVEPA: affidamento incarichi. L’AVEPA (Agenzia Veneta per i 

Pagamenti in Agricoltura) ha indetto un bando di concorso per la copertura, a tempo pieno ed 

indeterminato, di settanta posti di specialista tecnico ad indirizzo agro-forestale. I professionisti designati 

lavoreranno presso le sedi AVEPA regionali o presso la sede della Regione Veneto, si occuperanno 

dell’attività di supporto e gestione della Politica Agricola Comune (PAC), dell’istruttoria tecnica ed 

amministrativa delle domande di aiuto e di pagamento finanziate dalla PAC, dell’effettuazione di 

indagini, rilievi, perizie tecniche e sopralluoghi, del monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati, 

dell’elaborazione dati, del supporto informativo e nonché della predisposizione di atti e provvedimenti 

amministrativi nel settore di riferimento.  

Tra i requisiti per accedere alla selezione vi è il possesso di una laurea specialistica, magistrale o di 

“vecchio ordinamento” in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze forestali, Scienze 

forestali e ambientali, Scienze della produzione animale, Scienze naturali e Scienze ambientali oltre le 

eventuali equipollenze previste per legge.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati al bando e in possesso dei 

prescritti requisiti possono presentare domanda di ammissione alla selezione, esclusivamente tramite 

modalità telematica, entro le ore 13,00 di lunedì 2 settembre p.v.  

Per saperne di più 

 

 

mailto:unionemarcadicamerino@emarche.it
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB117-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB120-19.pdf
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Emilia-Romagna, 27 agosto 2019. Affidamento incarico V.T.A (2). L’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia ha pubblicato un avviso al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento di incarico V.T.A. (Visual Tree Assessment). La persona a cui sarà assegnato l’incarico 

svolgerà servizio di consulenza nella gestione dell’appalto di manutenzione del verde dell’Ateneo, di 

monitoraggio ed analisi dello stato generale e particolare delle alberature mediante il metodo V.T.A. 

(Visual Tree Assessment), di programmazione degli interventi in relazione agli esiti del monitoraggio e di 

aggiornamento del censimento informatizzato delle alberature presenti nelle aree di pertinenza degli 

edifici dell’amministrazione universitaria. 

A seguito di un intervento del Collegio Nazionale, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha 

provveduto a ripubblicare l’Avviso consentendo agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati in possesso di laurea magistrale, specialistica o di “vecchio ordinamento” di 

presentare la propria manifestazione di interesse; l’Università ha inoltre prorogato i termini per la 

presentazione delle candidature. 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti requisiti, 

possono pertanto presentare la propria candidatura. Gli interessati dovranno provvedere ad inviare la 

domanda entro le ore 12:30 di lunedì 2 settembre p.v. 

Leggi l'Avviso e scopri le modalità di invio della domanda 

 

Bologna, 27 agosto 2019. Nuove assunzioni: 117 posti per Specialisti agro forestali (2). La Regione 

Emilia-Romagna recentemente ha pubblicato diversi Avvisi relativi a concorsi finalizzati a nuove 

assunzioni. L’ente ha indetto anche una procedura selettiva per assunzioni all’interno della famiglia 

professionale “Specialista agro forestale”. Si tratta di una selezione per titoli ed esami, chi sarà assunto 

lavorerà nell’organico della Regione Emilia-Romagna. I neoassunti saranno inquadrati nella categoria D, 

posizione economica iniziale D.1.  

Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro le ore 13:00 del 13 settembre p.v. 

Scarica l'Avviso e scopri quali sono i requisiti per partecipare alla selezione 

 

Bologna, 27 agosto 2019. Nuove assunzioni: 37 posti per Specialisti programmazione del territorio, 

della mobilità e della tutela ambientale (2). La procedura di selezione, per titoli ed esami, è stata indetta 

dalla Regione Emilia-Romagna. I neoassunti lavoreranno nell’organico della Regione, con contratto a 

tempo indeterminato, inquadrati nella categoria D, posizione economica iniziale D.1. 

La graduatoria, che sarà pubblicata a seguito della valutazione, per titoli ed esami, condotta della 

Commissione esaminatrice designata, avrà validità di tre anni dalla data della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro le ore 13:00 del 13 settembre p.v. 

Leggi l'Avviso, scopri i requisiti di ammissione e come partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB108-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB116-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB116-19.pdf
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_05
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Parabita (LE), 27 agosto 2019. “Città Giardino”: affidamento incarico. Il Comune di Parabita è alla 

ricerca di professionisti per l’affidamento dell’incarico di redazione delle linee guida per la progettazione 

della “Città Giardino”, la selezione avverrà mediante comparazione dei curriculum. La prima versione 

dell’Avviso riservava la possibilità di partecipazione ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali, 

il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in collaborazione con il Collegio 

interprovinciale di Lecce, ha deciso dunque di intervenire, poiché le attività indicate nell’Avviso pubblico 

sono tipiche della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. Gli Agrotecnici hanno chiesto alla 

Municipalità salentina di modificare ed integrare il bando, ricomprendendo gli iscritti all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, cosa che è avvenuta con lodevole tempestività. Gli iscritti 

nell’Albo professionale interessati all’Avviso possono presentare istanza di partecipazione (corredata dal 

curriculum formativo e professionale). Le domande vanno inviate tramite PEC (all’indirizzo: 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it) entro il 15 settembre p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB118-19.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idea2020srl@gmail.com
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Carmagnola (TO), dal 30 agosto all’8 settembre 2019. Fiera internazionale del peperone (2). La 

manifestazione, giunta alla sua settantesima edizione, sarà ricca di appuntamenti non solo culinari, non 

mancheranno infatti gli spettacoli musicali. I visitatori avranno inoltre la possibilità di scegliere tra una 

vasta gamma di peperoni da gustare e acquistare.  

Visita il sito dell'evento 

 

Bologna, 4 settembre 2019. “Logistica sostenibile per la competitività dell’agroalimentare” (3). 

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 

 

Bra (CN), dal 20 al 23 settembre 2019. “Cheese”. La manifestazione, giunta ormai alla sua dodicesima 

edizione, mette al centro dei suoi incontri i temi legati ai prodotti naturali, suggerendo come crearli, 

reperirli e preservarli. Durante tutti e tre i giorni dell’evento i visitatori potranno perdersi tra mercati, 

incontri dedicati allo slow food e laboratori con vini e formaggi. 

Visita il sito dell'evento 

 

 

http://www.sagrapeperone.it/
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/
https://cheese.slowfood.it/


GREEN TECHNOLOGY: OVERVIEW

VERTICAL GREEN & VISUAL IDENTITY 

VERDE TECNOLOGICO E RICETTIVITÀ

HI-TECH CITY LANDSCAPE

VERDE TECNOLOGICO E  INFRASTRUTTURE VERDI

VERDE HI-TECH PER I PAESAGGI PRODUTTIVI E VITIVINICOLI

Save the date!

Il Forum Internazionale ECOtechGREENè l’importante e
consolidato appuntamento organizzato da PAYSAGE -
Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesag-
gio in collaborazione con il FLORMART - Salone Interna-
zionale del Florovivaismo. L’evento è da tempo impegnato
a promuovere progetti e ricerche nell’ambito dell’Archi-
tettura del Paesaggio interpretando tutte le più innovative
forme di tecnologie verdi tese a promuovere forme di na-
tura prossime all’architettura, non solo come soluzioni di
paesaggio ma come ricerca di forme di “Archinatura”,
dove l’elemento vegetale diventa vero materiale costruttivo
per un’architettura fertilizzante e fertilizzata, in una nuova
visione di città contemporanea. Il verde tecnologico quindi
non solo come soluzione pensile o verticale ma come pro-
cesso capace di integrarsi nelle nuove forme del costruito,
in grado di avviare un processo di vera e propria vegeta-
lizzazione tecnologicamente avanzata, fornendo cono-
scenze ed esperienze capaci di migliorare quella
straordinaria integrazione tra natura e costruito che segna
un passo decisivo nello sviluppo dei nuovi insediamenti,
siano essi residenziali o infrastrutturali. Ma il cuore del-
l’evento resta la sezione tecnico-progettuale con gli im-
portanti temi intorno ai quali si sviluppa il Forum
Internazionale: GREEN TECHNOLOGY: OVERVIEW;
VERDE TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURE VERDI; HI-
TECH GREEN & VISUAL IDENTITY; HI-TECH CITY LAN-
DSCAPE; VERDE TECNOLOGICO E RICETTIVITÀ; VERDE
HI-TECH PER I PAESAGGI PRODUTTIVI E VITIVINICOLI. 

FORUM INTERNAZIONALE 
ECOtechGREEN 2019

ECOtechGREEN 
AWARD 2019

A partire dal 28 giugno si aprirà il Bando EcoTechGreen
Award, il premio istituito da PAYSAGE in collaborazione con il
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori  e Folarmart in occasione della decima edizione
del Forum Internazionale EcoTechGreen. Il bando disponbile su
www.awn.it e www.paysage.it, ideato per selezionare casi
studio, best practices o linee guida con l’obiettivo di stimolare
la riflessione e la ricerca intorno ai temi di sviluppo nel settore
del paesaggio, si chiuderà l’8 settembre. 

Le categorie:
• Cat. A: VERDE TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURE VERDI 
• Cat. B: GREEN WALL & VISUAL IDENTITY
• Cat. C: HI-TECH CITY LANDSCAPE
• Cat. D: VERDE TECNOLOGICO E SHOPPING MALL
• Cat. E: VERDE TECNOLOGICO E RICETTIVITÀ
• Cat. F: STUDI, RICERCHE, BREVETTI, TESI, PROTOTIPI 
RELATIVI AL VERDE HI-TECH

Durante il Forum EcoTechGreen 2019 Infrastrutture Verdi •
Verde Tecnologico • Verde Verticale • Green Roofs che si
svolgerà il 27 e il 28 settembre saranno consegnati i
riconoscimenti ai vincitori, selezionati dalla giuria composta di
docenti universitari e professionisti esperti nelle tematiche di
interesse. Come per le precedenti edizioni, EcoTechGreen si
svolgerà nell’ambito di Flormart, il Salone Internazionale
Florovivaistico, Architettura del Paesaggio e Infrastrutture Verdi,
appuntamento imperdibile per le più importanti realtà nazionali
e internazionali per far conoscere tutto il meglio di quello che
propone oggi il mondo del verde.

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL FORUM
www.paysage.it

Promosso e organizzata da:                                    In collaborazione con:                               

GREENtech

Forum Internazionale e Premio - 27/28 -09ECOINFRASTRUTTURE VERDI • VERDE TECNOLOGICO • VERTICAL GREEN • GREEN ROOFS

27 e 28 settembre 2019
AREA ECOtechGREEN 
• Pad.11, Centro Congressi

7 + 4 CFP Per gli ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI saranno riconosciuti
direttamente da Paysage (Ente Terzo) crediti formativi -
richiesta al CNAPPC, Prot. 197 del 19 luglio 2016 AU (8
CFP 20/9 - 4 CFP 21/9).

3 + 3 CFP Per gli iscritti all’ORDINE DEGLI INGEGNERI
saranno riconosciuti dall’ordine degli Ingegneri di Padova
crediti formativi per la partecipazione alle due giornate di
Forum del 27 e 28 settembre. Per il riconoscimento dei
CFP è richiesta l’iscrizione al Forum sul portale dedicato
della Fondazione Ingegneri Padova

0,125 CFP / ORA Per gli iscritti all’ORDINE DEI DOTTORI
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI saranno
riconosciuti 

0,125 CFP/ORA di presenza per la partecipazione alle due
giornate di Forum del 27 e 28 settembre.  

CFP Per gli iscritti al COLLEGI DEGLI AGROTECNICI E
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI il Forum è valido come
riconoscimento di CFP - Crediti Formativi Professionali.

7 + 4 CFP Per gli iscritti ai COLLEGI DEI PERITI AGRARI E
DEI PERITI AGRARI LAUREATI sono in fase di
riconoscimento CFP per la partecipazione alle due giornate
di Forum del 27 e 28 settembre. 

8 + 4 CFP Per gli iscritti al COLLEGIO DEI GEOMETRI E
DEI GEOMETRI LAUREATI sono in fase di riconoscimento
CFP per la partecipazione alle due giornate di Forum del
27 e 28 settembre. 

CREDITI FORMATIVI
RICONOSCIUTI

comunicazione@paysage.it • 
Tel: +39.02.34.59.27.80 - 02.45.47.48.59

Per informazioni
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DALLA FONDZIONE FICO 

 
Bologna, 30 agosto 2019. “Dop e IGP tra catena del valore, innovazione e sviluppo locale: future 

politiche e strategie commerciali”. L’incontro tecnico internazionale incentrato sui prodotti 

agroalimentari certificati si terrà nel centro congressi di FICO Eataly World a partire dalle ore 10:00; il 

convegno rientra nel programma di attività che interesseranno la sede di FICO da venerdì 30 agosto a 

domenica 1 settembre, tre giorni di approfondimenti sull’identità di origine DOP e IGP.  

Tra i temi trattati durante l’incontro di venerdì vi saranno l’internalizzazione e lo sviluppo sostenibile, 

interverranno circa dieci relatori del settore agroalimentare.  

Scopri il programma completo 

 

Bologna, 1°settembre 2019. “Cena in vigna”. I commensali che parteciperanno all’evento potranno 

gustare piatti prelibati dello Chef di FICO e vini, bianchi e rossi. La cena tra i filari del vigneto di FICO 

inizierà alle ore 20:00 e terminerà alle 21:30 circa.  

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eatalyworld.it/it/identita-di-origine-dop-igp
https://www.eatalyworld.it/it/cena-in-vigna?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dem-cena-in-vigna
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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



