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IN EVIDENZA 

 

 

Roma, 2 marzo 2018. Sentenza emessa dal Consiglio di Stato: i laureati magistrali di molte classi di 

laurea possono accedere all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (2). 

Buone notizie per coloro che possiedono la Laurea Magistrale e che desiderano iscriversi all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, dopo il parere del CUN- Consiglio Universitario Nazionale che 

esprimeva consenso riguardo all’iscrizione dei possessori di Lauree Magistrali all’Albo, pochi mesi fa è 

arrivata anche la Sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce questa posizione.  

Leggi il comunicato stampa 

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 5584/2017 

 

 

Roma, 2 marzo 2018. La legge di Stabilità 2018 n. 205, contiene norme che interessano anche gli 

agrotecnici (2).  

Tra le varie misure previste nella legge di Stabilità 2018 vi è anche la riapertura della rivalutazione delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni. La misura interessa persone fisiche, società semplici, enti non 

commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, non in regime di impresa, con il 

favorevole versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8%; il termine ultimo per redigere e giurare le perizie 

di stima è fissato per il 30 giugno 2018. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati hanno la piena competenza professionale 

per redigere perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli; i 

Presidenti in indirizzo possono comunicare questa opportunità ai propri iscritti.  

Roma, 24 febbraio 2018. Si è svolta l’Assemblea dei Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati. La riunione annuale dei Presidenti si è conclusa con ottimi risultati: molti i temi trattati 

e molta partecipazione. I focus più trattati hanno riguardato le competenze catastali attribuite agli iscritti 

nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati con legge 4 agosto 2017 n. 124; lo svolgimento delle 

attività agro-forestali  nonché l’imminente pubblicazione dell’Ordinanza Miur relativa agli esami abilitanti 

2018. 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_30-1-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/AGROTECNICI_SENT_CDS_ESAMI_2016.pdf
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Nella Legge di Stabilità 2018 inoltre è presente il Bonus Verde, si tratta di una detrazione IRPEF, pari al 

36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni 

condominiali e sulle unità immobiliari ad uso abitativo. Tra gli interventi contemplati dalla norma vi sono: 

 

 la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 

recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;  

 

 la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

È possibile fruire della detrazione prevista dal Bonus Verde fino ad un ammontare complessivo delle spese 

non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare.  

Leggi la circolare di commento dell'Ufficio Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati.  

 

 

Roma, 2 marzo 2018. Gli Agrotecnici hanno firmato le "Linee guida per la valutazione degli immobili 

a garanzia dei crediti inesigibili"(2). 

Durante il convegno ABI- Associazione Bancaria Italiana sono state presentate le "Linee guida per la 

valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili". Il documento, frutto del lavoro di diversi anni, 

rientra nella gestione dei prestiti non performanti. 

Queste linee guida, nate per favorire la trasparenza e l’affidabilità durante le procedure di valutazione di un 

immobile, rispettano gli standard internazionali, europei e nazionali e sono destinate a tutti gli attori coinvolti 

nei processi di gestione e recupero del credito immobiliare. Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati sono competenti a pieno titolo per ogni tipo di stima e di perizia, anche di immobiliari 

urbani. 

Il documento è composto da quattro paragrafi Il Perito (valutazione immobiliare), Il valore di mercato, con 

un focus sul valore di mercato con assunzione da cui si evince che i firmatari auspicano un avvicinamento 

sempre più significativo del prezzo di trasferimento al valore di mercato, Due Diligence, paragrafo dedicato 

all’investigazione riguardo le caratteristiche dell’immobile, Certificato di valutazione. Sono presenti inoltre 

tre appendici La valutazione di “Asset Speciali”, Fonti dei requisiti di professionalità e indipendenza: 

norme, regolamenti, previsioni degli standard internazionali ed europei e Linee guida e Il leasing. 

Scarica le linee guida 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0425-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0425-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ATT00048.pdf
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LA PROFESSIONE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liguria, 2 marzo 2018. Manifestazione di interesse da parte della Regione Liguria per l’individuazione di 

soggetti qualificati per l’affidamento di servizi di monitoraggio agroambientale. L’avviso rientra 

nell’ambito del PSR Liguria 2014-2020.  

Per poter presentare la candidatura è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma 

agrotecnico, diploma perito agrario, formazione tecnica superiore post diploma in ambito agrario, 

agroambientale o agroalimentare, laurea in ambito agrario o agroalimentare. Inoltre occorre essere in possesso 

di Partita IVA e presentare una documentazione relativa alle esperienze pregresse nell’attività richiesta. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono inviare la propria candidatura entro e 

non oltre le ore 12.00 del 13 marzo 2018 all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.regione.liguria.it 

Scarica il Bando 

 

 
 

 

 

 

 Regione Liguria ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione 

di soggetti qualificati da invitare alla procedura per l’affidamento di servizi di monitoraggio 

agroambientale nell’ambito del PSR Liguria 2014-2020. 

 
 

 

Liguria, 28 febbraio 2018. Pubblicati cinque avvisi di selezione pubblica volta all’assunzione a tempo 

indeterminato di otto funzionari appartenenti alla categoria D.  

Il Bando per la ricerca della figura del “Funzionario tecnico amministrativo”(per il quale è richiesto il possesso 

del diploma di laurea triennale di cui al D.M. 270/2004 nella classe L- 25 ovvero titolo superiore assorbente) e 

il Bando per la ricerca  di persone che andranno a ricoprire la carica di “Funzionario economico finanziario” 

(per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea triennale di cui al D.M. 270/2004 nella classe L- 18 

ovvero titolo superiore assorbente) interessano anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

Laureati. 

I bandi scadranno in data 16 marzo 2018. 

Scarica l'Avviso pubblico relativo ai laureati in Classe L-25 

Scarica l'Avviso pubblico relativo ai laureati in Classe L-18 

Per iscriversi 

 

 

 

Toscana, 26 febbraio 2018. Bando per la concessione di voucher formativi rivolti a professionisti over 40. 

Iniziativa promossa dalla Regione Toscana al fine di incentivare la formazione individuale dei professionisti 

che hanno già compiuto quant’anni.  

Questi voucher sono destinati ai lavoratori autonomi che intendono seguire corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, e Master di I° e II° livello conseguiti Italia e 

all'estero. Il corso formativo scelto deve avere un costo compreso tra i 200,00 e i 3.000,00 €. Le domande 

verranno esaminate fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

Scadenze per la presentazione della domanda: 30 aprile 2018, 31 luglio 2018, 31 ottobre 2018… 

Scarica il Bando 

 

mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/27672.html?view=document&id=27672:avviso-manif-interesse-monitoraggio-agro-ambientale&Itemid=
http://www.agrotecnici.it/news/concorso-per-1-posto-di-funzionario-categoria-d1-tecnico-amministrativo-agronomo_27599.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/concorso-per-3-posti-di-funzionario-categoria-d1-economico-finanziario_27602.pdf
http://hosting.soluzionipa.it/arsel/trasparenza/pagina.php?id=93
http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_n19336_del_13-12-2017-Allegato-A_Toscana.pdf
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Roma, marzo 2018. Pubblicate graduatorie relative al Bando 2017 indetto da ISMEA “Agevolazioni 

per l’insediamento di giovani in agricoltura” (2). Il Bando, registrato presso la Commissione Europea, ha 

come obiettivo quello di erogare contributi a favore di giovani che ricoprono per la prima volta il ruolo di 

capo all’interno di un’azienda agricola.  

Per scaricare graduatorie finali 

Roma, marzo 2018. Pubblicata graduatoria con i vincitori del Bando "Nuovi Fattori di Successo-2017" 

indetto da ISMEA (2). Il concorso, giunto ormai alla sesta edizione, rientra nelle attività finanziate dal 

programma Rete Rurale Nazionale 2017/2018; il suo fine è quello di valorizzare e diffondere lo sviluppo 

rurale di qualità realizzato da persone che non hanno ancora compiuto il quarantunesimo anno di età. 

Per il secondo anno consecutivo ISMEA ha indetto direttamente il Bando; è bene ricordare che le 12 aziende 

che sono state selezionate non riceveranno un premio in denaro ma verranno presentate come esempi di 

“eccellenza” durante le iniziative che riguardano la Rete Rurale Nazionale. Le tre aziende che si sono 

aggiudicate le prime posizioni sul podio finale saranno inoltre protagoniste di tre documentari. 

Per conoscere i dettagli del concorso e per scaricare la graduatoria 

 

 

Genova, marzo 2018. Aperte le iscrizioni per il concorso "Meraviglia nei parchi" indetto da Euroflora. 

Per partecipare al concorso occorre presentare un progetto per realizzare un giardino. Si può concorrere per 

la categoria professionisti o per quella under 25. I progetti devono essere presentati entro e non oltre le ore 

24.00 del 16 marzo 2018.  

Le premiazioni avranno luogo durante l’evento Euroflora 2018 che si terrà a Genova dal 21 aprile al 6 

maggio 2018. Montepremi complessivo in palio: 39mila euro. 

Scarica il Bando 

 

Marina di Grosseto, 2 marzo 2018. Giornata di studio organizzata dall’Accademia dei Georgofili e 

intitolata: “Le pinete litoranee, costo o risorsa? Ovvero: prima che l’ultimo pino vada bruciato”. 

Un pomeriggio dedicato alle pinete e ai problemi che affliggono questo tipo di vegetazione. In Italia 

purtroppo si sta assistendo ad un progressivo abbandono della gestione delle pinete, a peggiorare il quadro, 

soprattutto nei mesi più torridi, insorge il pericolo di incendi. 

L’incontro è organizzato dall’Accademia dei Georgofili, Sezione Centro-Ovest, in collaborazione con il 

Comune di Grosseto e l’Università di Pisa-Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali.  

Inoltre il 28 febbraio 2018 alle ore 11.00 presso la Saletta Rossa del Comune di Grosseto è prevista una 

Conferenza stampa che anticiperà i temi che verranno trattati durante la  Giornata di studio del 2 marzo. 

Programma della Giornata di studio 

 

 

 

Campania, 1 marzo 2018. La Regione Campania finanzia percorsi di tirocinio finalizzati all’accesso alle 

professioni ordinistiche. Possono svolgere il tirocinio i giovani con età non superiore ai 35 anni che sono 

iscritti al Registro dei praticanti presso il Collegio della Regione (tutti gli altri requisiti sono elencati nel 

Bando).  

I tirocini possono svolgersi presso professionisti, imprese studi professionali singoli e associati. L’indennità 

massima erogabile è pari a 500 euro lordi mensili per tirocinante per un massimo di 6 mesi. Gli Agrotecnici e 

gli Agrotecnici laureati possono ospitare non più di due tirocinanti nel proprio studio o nella propria impresa.  

Il professionista che intende usufruire di questa opportunità può fare domanda entro il 31 dicembre 2020 (fino 

ad esaurimento delle risorse). 

Scarica il Bando 

Per presentare la domanda 

 

Roma, 2 marzo 2018. Novità relative alle etichette dei prodotti derivanti dal pomodoro. E’ stato approvato 

un Decreto ministeriale che pone l’obbligo di indicare l’origine di pomodori su tutti i loro derivati, in questo 

modo, grazie all’acquisizione di informazioni, cresce la consapevolezza del consumatore.  

 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10173
https://www.euroflora2018.it/concorso-meraviglia/
http://www.georgofili.info/evento.aspx?id=6638
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_regione_Campania_tirocinio.pdf
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti/
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Lombardia, dal 13 al 20 marzo 2018. Corso pensato per coloro che intendono iscriversi all’Elenco degli 

operatori economici per il servizio di rilevazione dati ai fini di indagini statistiche, contabili ed 

economiche del CREA-PB. 

Il corso si terrà presso la sede del CREA situata in via Venezian 26, Milano. Le lezioni verranno divise in due 

giornate. Orario del corso: dalle 9.30 alle 16.30.  

Chi desidera partecipare al corso dovrà inviare una mail all’indirizzo tiziana.prandi@crea.gov.it entro il 9 

marzo 2018.Per informazioni scrivere a: tiziana.prandi@crea.gov.it; novella.rossi@crea.gov.it 

Si ricorda che il link per tenere sotto controllo l’attivazione dei Corsi nelle varie Regioni è il seguente: 

http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp 

 

 

Italia, dal 9 al 30 aprile. “Il Baldo Vino 2018” è il challenge che promuove il buon vino.  

Si tratta di un’Emotional Social Competition nata dalla volontà di Eccellenze Italiane. Il suo scopo è quello 

d’informare il consumatore comune riguardo alle caratteristiche del vino. La sfida è rivolta ai produttori di 

vini, il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 14 marzo 2018. 

Esperti Sommelier valuteranno i vini in gara, sia dal punto di vista tecnico che comunicativo, al fine di 

inserirli in una delle 7 categorie predisposte. Successivamente il popolo del web decreterà i vincitori per 

ciascuna categoria, in questa fase i produttori dovranno mettere in campo le loro abilità social. 

Per iscriversi 

 

 

Italia-Svizzera, dal 20 al 22 aprile 2018. “Mondial du Merlot & Assemblages”. 

La competizione è organizzata dall’Associazione VINEA. Ricordiamo ai produttori di Merlot che desiderano 

partecipare al concorso che il termine ultimo per iscriversi è fissato al 23 marzo 2018.  

In data 16 maggio 2018 i nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito www.mondial-du-merlot.com, lo 

stesso giorno in occasione del Festival dei Merlot di Zurigo verranno consegnati i premi.  

Per saperne di più e per iscriversi 

 

 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 
 

Bologna, 8 marzo 2018. Conferenza intitolata “L’ortofrutta e donna! Storie di braccia, teste, occhi e 

cuori che hanno fatto impresa". L’incontro, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della 

Giornata internazionale della donna, si terrà alle ore 9.45 nell’Aula Magna della sede della Regione, situato 

in via Aldo Moro 30. 

E’ gradita la registrazione. 

Per iscriversi 

 

Notizie dall’Europa 

Bruxelles, 2 marzo 2018. Il Parlamento europeo ha recentemente affrontato il tema della qualità del miele. 

Si è da poco conclusa la sessione del Parlamento europeo datata 28 febbraio/1 marzo, al centro del dibattito la 

lotta contro la contraffazione; i parlamentari europei stanno cerando delle strategie per salvaguardare la salute 

delle api e tutelare gli apicoltori europei. La risoluzione che hanno adottato prevede una collaborazione tra i 

Paesi UE finalizzata a ridurre la mortalità delle api, ad aumentare il sostegno finanziario agli apicoltori a rendere 

più rigorosi i requisiti in materia di tracciabilità. 

Nonostante l’UE sia il secondo produttore di miele al mondo i Paesi dell’Unione europea importano 200.000 

tonnellate di miele all’anno, principalmente Cina, Ucraina, Argentina e Messico.  

 

 

  
 

 

 

 

mailto:tiziana.prandi@crea.gov.it
mailto:tiziana.prandi@crea.gov.it
mailto:novella.rossi@crea.gov.it
http://gaia.crea.gov.it/eventi_formazione_new.asp
https://www.eccellenzeitaliane.com/concorso_baldo_vino
https://www.mondial-du-merlot.com/it/#actualites
https://www.mondial-du-merlot.com/it/#actualites
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/175
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Artimino (Carmignano, PO), 10 marzo 2018. 10° edizione del Convegno di Vitivinicoltura Biodinamica 

Moderna. 
L’incontro si terrà presso la Villa medicea "La Ferdinanda" di Artimino. L’evento avrà inizio alle ore 9.00, 

sarà una giornata interamente dedicata al tema della vitivinicoltura. Interventi, testimonianze e degustazioni 

di vini termineranno verso le 17.30; inoltre dopo la chiusura del convegno sarà possibile visitare le cantine 

della Tenuta di Artimino. 

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione, chi desidera partecipare dovrà inviare la Scheda di 

partecipazione compilata all’indirizzo e-mail info@viticolturabiodinamica.it 

Per scaricare la scheda di partecipazione 

Per conoscere il programma completo 

 

 

Faenza, dal 23 al 25 marzo 2018. 81esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e  42esima 

edizione della Mostra meccanizzazione vitivinicoltura (MoMeVi) (2). 

I due eventi avranno luogo presso la Fiera di Faenza di Via Risorgimento 3, per l’occasione verranno allestiti 

tre padiglioni che ospiteranno nuove macchine agricole e attrezzature, saranno presenti all’evento distributori 

di tutta la penisola. In programma anche convegni incentrati sul tema “innovazione e sostenibilità” in 

agricoltura.  

Gli orari di apertura sono: venerdì e sabato ore 9-22; domenica ore 9-19. 

Costi: ingresso 6 €; ingresso ridotto: 3 €.  

Per informazioni visitate il sito www.mostragricolturafaenza.com 

 

 

Milano, dal 29 maggio al 1° giugno 2018. Torna IPACK-IMA, la fiera dedicata al processing e 

packaging food e non food. 

L’esposizione che si terrà a Fiera Milano è giunta ormai alla sua 24°edizione; quest’anno le protagoniste 

saranno l’innovazione, la tecnologica e l’internazionalità. 

Per conoscere i dettagli dell’evento vistate il sito: www.ipackima.com 

 

 

Torino, dal 20 al 24 settembre 2018. Va in scena una nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto. 

In questi giorni le istituzioni politiche di Torino e Piemonte e Daniele Buttignol. Segretario Generale do 

Slow Food Italia si sono dati appuntamento per discutere dell’evento Salone del Gusto 2018 e tracciare 

alcune linee guida. “Food for change” è stato scelto come tema cardine della dodicesima edizione del Salone 

del Gusto: incontri, conferenze, stand e laboratori per promuovere e far conoscere il cibo buono, pulito e 

giusto. I principi che da sempre animano Slow Food e il suo fondatore, Carlo Petrini, saranno il filo 

conduttore di tutta la manifestazione che toccherà vari punti della città, vi sarà il Mercato presso Lingotto 

Fiere, le attività didattiche verranno svolte presso il Palazzo della Giunta Regionale, situato in Piazza 

Castello, non dimentichiamo inoltre che Palazzo Reale ospiterà l’Enoteca e infine citiamo le Conferenze 

organizzare in location in centro città e realizzate in collaborazione co il Circolo dei Lettori. 

 
Dalla FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, marzo 2018. La Fondazione FICO, tramite una delibera del proprio Consiglio di 

Amministrazione ha introdotto la “Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

Laureati” all’interno della Fondazione stessa (2). Inoltre l’Agr. Dott. Alessandro Maraschi è entrato a 

far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione FICO, grazie a questa nomina il Dott. Maraschi 

potrà tutelare e rappresentare la categoria degli agrotecnici all’interno della Fondazione.  

 

 

mailto:info@viticolturabiodinamica.it
http://www.viticolturabiodinamica.it/pdf/10-CONVEGNO-Scheda-Iscrizione.pdf
http://www.viticolturabiodinamica.it/home.php
http://www.mostragricolturafaenza.com/
http://www.ipackima.com/
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Bologna, 13 marzo 2018. Microbiota, prebiotici e probiotici. Questi sconosciuti. Incontro dedicato alla 

salute e al benessere. Tiziana Primori, Patrizia Brigidi e Luigi Ricciardiello ci aiuteranno a capire come 

funziona la nostra flora intestinale. Tra gli organizzatori dell’incontro, che si terrà presso la sede della 

Fondazione FICO (Spazio n. 118) alle 17.30, l’Azienda USL di Bologna, il Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna e l’Istituto delle Scienze Neurologiche.  
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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 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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO 

PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

Per cancellarsi dalla 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/
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