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Newsletter n. 2 dal 21 al 25 gennaio 2019 
 

IN EVIDENZA 
 

 

GLI ESAMI ABILITANTI 2018 SONO VOLTI AL TERMINE 

In data 14 gennaio 2019 le Commissioni 3° e 4° di Cutro (KR) hanno terminato i lavori,  

si sono quindi conclusi gli Esami di abilitazione alla professione di Agrotecnico e 

Agrotecnico laureato per l’anno 2018. Il 62,8% dei candidati è stato promosso. 

I prossimi passi per iscriversi all'Albo 

 

 

 

 

 

È entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica  

 
Il Collegio Nazionale ha reso nota la Convenzione finalizzata a facilitare l’attività 

professionale degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  

Cliccate qui per saperne di più 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/esito_esami_2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/161-19.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 
 

Arriva il “Premio Antico Fattore” 2019 
 

bandito dall’Accademia dei Georgofili 
 

per il settore della viticoltura e/o dell’enologia 
 

Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 15 febbraio 2019 

 

Leggi la locandina 

 
 

 

 

ATTENZIONE: giovedì 31 gennaio scade il termine per iscriversi alla Scuola Agraria di Monoprio  

Per informazioni scrivere a segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it 

 

 

 

 

Roma, 21 gennaio 2019. Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (3). Si tratta di una 

piattaforma online dove la domanda di beni e servizi della P.A e l’offerta di imprese e professionisti si 

incontrano. L’accesso a questo strumento può interessare anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati; oltre a vendere prestazioni professionali sulla piattaforma online gli iscritti all’Albo 

possono ottenere visibilità nei confronti della P.A. Il Mercato elettronico punta ad abbattere i costi di 

transazione ed a ridurrei i tempi di vendita o affidamento degli incarichi.  

Per usufruire del servizio occorre abilitarsi sul MePa. Per accedere al servizio offerto dalla P.A. sono 

indispensabili: 
 

- regolarità contributiva e fiscale;  
 

- regolarità del casellario giudiziale; 
 

- iscrizione presso il competente Ordine professionale di appartenenza. 

Per conoscere l'intera procedura di registrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/BANDO-ANTICO-FATTORE.pdf
mailto:segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB226-18.pdf
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Roma, 14 gennaio 2019. Bando MISE in arrivo (3).  

Verrà pubblicato in data 22 gennaio p.v. il bando dal titolo “Fabbrica intelligente, Agrifood”, pensato 

per promuovere agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

condotti allo scopo di realizzare nuovi prodotti, processi o servizi o di migliore in modo significativo 

quelli già esistenti.  

I progetti di ricerca e sviluppo devono: 
 

1. essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione; 
 

2.  riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 

“Fabbrica intelligente” o “Agrifood”; 

3. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

LA PROFESSIONE 

 
Amalfi (SA), 21 gennaio 2019. Commissione Locale per il Paesaggio.  Il Comune di Amalfi ha 

pubblicato un Avviso per la nomina dei componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio”. Le 

persone che faranno parte della Commissione dovranno essere esperti, tra gli altri, in materia di beni 

ambientali, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, scienze biologiche, arti 

figurative e legislazione in materia ambientale e paesaggistica. 

A seguito di un intervento del Collegio Nazionale l’Amministrazione comunale di Amalfi ha provveduto 

a pubblicare un Avviso di rettifica al fine di ricomprendere tra i “Titoli preferenziali” per la presentazione 

delle candidature l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Inoltre il termine 

per la presentazione delle domande è stato prorogato; gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati, in possesso dei requisisti richiesti, che desiderano inviare la candidatura, devono far 

pervenire la domanda entro le ore 13,00 di giovedì 31 gennaio p.v. 

Leggi l'Avviso e scopri come presentare la candidatura 

 

San Michele all’Adige (TN), 21 gennaio 2019 (2). Bando per laureati. La Fondazione “Edmund 

Mach” ha indetto un bando di selezione per un “Tecnologo sperimentatore di terzo livello” nell’ambito 

delle attività di interesse per il Gruppo europeo di cooperazione territoriale “EUREGIO TIROLO-ALTO 

ADIGETRENTINO”. Per accedere alla selezione è richiesta una laurea specialistica, magistrale o vecchio 

ordinamento, in materie agro-ambientali e territoriali (elencate nel bando), inoltre occorre conoscere la 

lingua tedesca (a livello minimo C1) e la lingua inglese (a livello minimo B2).  

Grazie all’intervento del Collegio Nazionale i laureati in possesso di abilitazione alla professione di 

Agrotecnico e Agrotecnico laureato vedranno riconosciuto un rilevante punteggio premiale. A seguito 

della modifica il bando è stato prorogato fino al 7 febbraio p.v.  

Leggi l'Avviso per saperne di più 

http://www.retipmi.it/pmi/bandi-e-finanziamenti/bandi/item/1450-bando-mise-%E2%80%9Cfabbrica-intelligente-agrifood%E2%80%9D-apertura-22-gennaio-2019
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB0010-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB0002-19.pdf
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Toscana, 21 gennaio 2019. Voucher ai professionisti per innovazioni e servizi avanzati (3). La 

Regione Toscana ha reso nota l’apertura del Bando intitolato “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di 

servizi di innovazione”, rivolto anche ai liberi professionisti. Il documento è stato redatto al fine di 

agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione per l’acquisizione di servizi 

avanzati. Saranno finanziati anche progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche: 
 

- ICT e Fotonica,  
 

-Fabbrica Intelligente,  
 

-Chimica e Nanotecnologia. 
 

Possono partecipare al bando i liberi professionisti, sia in forma singola che in quella associata, 

riportiamo di seguito gli ulteriori requisiti necessari per partecipare:  
 

-essere regolarmente iscritti al relativo Albo;   
 

essere in possesso di partita IVA;  
 

 avere sede nel territorio della Ragione Toscana;  
 

 risultare in regola con la contribuzione previdenziale;  
 

 non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso di definizione. 
 

Attenzione: il costo totale di ciascun progetto non deve essere inferiore a € 15.000,00, mentre la spesa 

massima ammissibile per ciascun servizio e l’intensità di aiuto applicabile variano a seconda della 

tipologia di attività innovativa. 

Le domande di agevolazione potranno essere presentate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB231-18.pdf
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Napoli, 13 e 14 febbraio 2019. "Riduzione dell'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari su 

strade, autostrade e ferrovie". È modulo formativo gratuito organizzato dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in collaborazione con Sogesid SPA. È possibile 

partecipare ad una delle due date a scelta. L’obiettivo della formazione consiste nel facilitare 

l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) contenuti nel decreto datato 15 febbraio 2017, 

relativo ai trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. Il modulo 

formativo qui trattato rientra nella “Linea di Intervento 1- Integrazione dei requisiti ambientali nei 

processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche-WP 2 Azioni specifiche per l’applicazione dei CAM 

sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.  

Gli interessati dovranno provvedere all’iscrizione entro mercoledì 6 febbraio p.v. 

Leggi il programma 

Scarica la scheda d'iscrizione  

 

 

Ritornano i corsi dell’Accademia Italiana del Giardino 

Clicca qui per consultare l'offerta formativa  

 

 

 

 

Cuneo, Aprile 2019. Corso di ORTICOLTURA SINERGICA. L’iniziativa è organizzata 

dall’Agenform-Consorzio di Cuneo. In data venerdì 19 aprile si svolgerà la lezione teorica, incentrata 

sulle basi dell’orticoltura sinergica, si parlerà anche della fertilità del suolo; mentre il 27 e il 28 aprile i 

corsisti, accompagnati dal docente, si sposteranno nell’orto per le lezioni pratiche. È prevista anche la 

progettazione di un orto sinergico per l’autoconsumo. 

Gli organizzatori comunicano che il corso è rivolto a chi vuole sperimentare ed apprendere le pratiche 

proprie dell’agricoltura sinergica al fine di riprodurle nel proprio orto, per ragioni private e/o lavorative, il 

corso è ideale anche per coloro che desiderano far pratica per questo tipo di agricoltura. Infine è 

indirizzato a chi sente il bisogno di ritrovare se stesso e desidera farlo entrando in contatto con la natura.  

Durata complessiva del corso: 24 ore. Ricordiamo che i corsisti riceveranno il materiale necessario per lo 

svolgimento delle lezioni direttamente da Agenform-Consorzio. Durante le giornate dedicate alle lezioni 

pratiche occorrerà indossare indumenti comodi. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 5 aprile p.v. 

Per informazioni su iscrizione e costi 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/riduzione_impatto_ambientale%20_napoli.pdf
http://www.agrotecnici.it/prossimiappuntamenti.htm
http://www.accademiadelgiardino.it/corsi.html
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/COMUNICATO_STAMPA_CORSO_DI_ORTICOLTURA_SINERGICA.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Firenze, 23 gennaio 2019. “Innovazione varietale in viticoltura. Prospettive di impegno dei vitigni di 

ultima generazione resistenti alle malattie”. Si tratta di un evento organizzato da Forum Nazionale 

Vitivinicolo di CIA Agricoltori Italiani in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili e con il 

patrocinio di CREA e dell’Accademia Nazionale della vite e del vino.  Il convegno si terrà presso il 

Cenacolo di Sant’Apollonia, ubicato in Via San Gallo 25/A, a partire dalle ore 10. Si parlerà degli 

strumenti per migliorare la viticoltura italiana e delle nuove tecnologie di genome editing. 

Leggi il programma  

Per registrarsi 

 

 
 

CONVEGNO 
 

“VIVA- La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia” 
 

Giovedì 24 gennaio 2019 Ore 10.00 
 

Borgo Rocca Sveva –Via Covergnino, 7  37038 Soave (VR) 

 

Al centro dell’incontro il progetto VIVA, varato dal Ministero dell’Ambiente nel 2011, e i cambiamenti 

che questo programma ha portato nelle aziende. Si parlerà inoltre della costruzione di uno standard di 

gestione sostenibile, misurabile e accreditato, che sia gestito nell’ambito dei sistemi di qualità. L’evento 

vede il Patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureti.  

Per gli operatori del settore vitivinicolo si tratta di un’ottima occasione per fare chiarezza su questi temi. 

Per partecipare occorre iscriversi entro lunedì 21 gennaio p.v. 

Clicca qui per consultare il programma e per provvedere all’iscrizione  

 

 

Bergamo, 25 gennaio 2019. Giornata del mais 2019. A partire dalle ore 9.30 presso la Sala Mosaico di 

Palazzo dei Contratti, sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ubicato in 

via Petrarca, 10) si parlerà di produzione di mais. Nella prima sessione verrà presso in esame il mercato 

del trinciato di mais che può essere impiegato nella filiera zootecnica e la produzione di biogas. Nel corso 

della seconda sessione verrà presentato il Tavolo tecnico permanente settore mais, che è stato istituito dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in collaborazione con CREA, 

Università, Istituzioni del settore ed Associazioni di categoria. Nella terza ed ultima sessione dell’incontro 

si parlerà di sperimentazione 2018 e prospettive 2019. 

Leggi il programma  

 

 

 

http://www.georgofili.it/Media?c=c32f0b0f-3439-44d0-902d-89a0401a9efe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOFwRzIP4M7mW_2SF1Izc5VirEpOkOOobM4GBg39f6tMckag/viewform
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_VIVA_24012019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Giornata_Mais_25-01-2019_Bergamo.pdf
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Asolo (TV), 25 gennaio 2019. “Il suolo: vera risorsa dell’agricoltura. I motivi per custodirlo” (2). Il 

seminario si terrà presso la Sala Fornace, ubicata in via Strada Muson n. 2 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Il Prof. Tiziano TEMPESTA, dell’Univesità di Padova, il Prof.  Paolo PILERI del Politecnico di 

Milano, Michele MUNAFÒ dell’Ispra e l’Agroecologo Luca CONTE, Docente presso la Scuola 

Esperienziale di Agricoltura biologica. 

Il suolo è una risorsa a rischio; durante l’incontro si parlerà di come sono cambiate le caratteristiche del 

suolo agricolo, si prenderanno inoltre in esame soluzioni pensate per preservare la fertilità del terreno e i 

problemi che riguardano l’assetto idraulico e quello idrogeologico. 

Leggi la locandina  

 

San Michele all'Adige (TN), 25 gennaio 2019. Presso la Fondazione Edmund Mach: 

cerimonia di consegna dei diplomi e premiazione dei migliori studenti. Alle ore 17 avverrà la 

consueta consegna dei diplomi, inoltre verranno premiati 50 studenti meritevoli che durante l’anno 

scolastico 2017/2018 si sono distinti per capacità ed impegno. Per l’occasione sarà presentato il 

nuovo annuario del Centro Istruzione e Formazione che quest’anno giunge alla sua nona edizione. 

Visita il sito della Fondazione  

 

 

 

Lombriasco (TO), dal 14 al 28 febbraio 2019. 
 

Presso l’Istituto Agrario “Don Bosco” in programma un ciclo di eventi patrocinati dalla 

Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte. La partecipazione 

ai convegni attribuisce crediti formativi agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati: 
 

14 febbraio 2019. “Fertilizzanti e fitosanitari. Ridurre gli impatti ambientali migliora la redditività 

aziendale” Leggi il programma; 
 

21 febbraio 2019. “Affrontare il cambiamento climatico: tecniche colturali e redditività aziendale” 

Leggi la locandina; 
 

28 febbraio 2019, “La condizionalità prevista per l’accesso ai fondi europei. Vincoli normativi o 

opportunità di crescità?” 

Consulta la lista degli interventi. 
 

Gli eventi sono gratuiti ma occorre iscriversi inviando una mail a segreteria@salesianilombriasco.it 

 
 

Piacenza, 15 febbraio 2019. “Foraggio e fibra: alle origini del latte”. Il convegno internazionale è 

giunto alla sua terza edizione; tra i relatori che parteciperanno all’evento vi sono docenti universitari 

provenienti da università italiane e statunitensi e ricercatori internazionali che si occupano di sicurezza 

alimentare. 

Per registrazioni 

 

Bologna, 18 febbraio 2019. “Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola” 

(2). Il Convegno si terrà presso la “Sala 20 maggio 2012”, sita nella sede della Regione Emilia Romagna 

che si trova in via della Fiera, 8. L’incontro avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle 18.00. 
Leggi la locandina e scopri come iscriverti 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_seminario_suolo_asolo.pdf
https://www.fmach.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_14_febbraio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_21_febbraio.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_28_febbraio.pdf
mailto:segreteria@salesianilombriasco.it
mailto:segreteria@salesianilombriasco.it
https://www.foraggidiqualita.org/registrati/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO_18-02-19_salvaladata2-WEB.pdf
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Bari, dal 21 al 23 febbraio 2019. “Enoliexpo”. Manca poco più di un mese al via della quarta edizione 

dell’esposizione dedicata a macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di olio e vino. L’evento si 

terrà presso la nuova Fiera di Levante di Bari.  

Scopri di più 
 

Franciacorta, 9 marzo 2019. 1° Festival italiano del potatore. Fa il suo esordio l’evento dedicato alla 

potatura delle viti, un’attività delicata poiché da essa può dipendere la salute, la robustezza e la durata 

delle piante. L’evento si terrà ad Erbusco (BS). Al contest verranno ammessi cento iscritti che potranno 

cimentarsi in gare individuali o a squadre.  

Visita il sito dedicato all'evento 

 

Roma, dal 25 al 29 marzo 2019. Corso per la formazione di Capi Panel per la gestione e direzione di 

comitati di assaggio degli oli extravergini d’oliva. Si tratta di un corso ufficiale che si svolgerà presso 

la sede di UnionCamere, sita nella capitale, in Piazza Sallustio. L’iniziativa è autorizzata dal Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è organizzata da B.M.T.I.-Borsa Merci 

Telematica Italiana, in collaborazione con Camera di Commercio di Parma, S.S.I.C.A. di Parma e 

UnionCamere Europa, al fine di  formare professionisti nel Controllo Qualità dell’olio d’oliva.  

la consegna degli attestati si terrà in concomitanza con un importante evento sulla commercializzazione 

degli oli d’oliva. 

Le domande d’iscrizione devono pervenire entro e non oltre giovedì 31 gennaio p.v. 

Per informazioni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enoliexpo.com/enoliexpo-21-22-e-23-febbraio-2019/
https://festivaldelpotatore.it/
http://www.federquality.org/
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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.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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/
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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

