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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Novità in ambito catastale:
introdotta la consultazione libera delle mappe catastali.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che professionisti, operatori e cittadini
possono consultare la cartografia catastale dell’Agenzia senza limiti; questa novità, che è stata resa
nota a fine settembre, permette di utilizzare le mappe catastali con maggiore facilità, purché venga
sempre citata la fonte di provenienza. La libera consultazione della cartografia catastale consentirà
infatti un più diretto e facile utilizzo dei dati in svariati ambiti, tra cui valutazione degli immobili,
trasferimento dei diritti reali su di essi, fiscalità locale, governo del territorio ed urbanistica, 
 valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente.
Si tratta di un'importante novità per  i professionisti, in particolare per gli Agrotecnici e gli
Agrotecnici laureati che operano in ambito catastale. Gli atti tecnici di aggiornamento catastale
trasmessi telematicamente dai liberi professionisti consentono l’aggiornamento in tempo reale
delle informazioni acquisibili tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, permettendo la
consultazione di 300.000 mappe catastali nonché delle particelle e dei fabbricati che vi sono
rappresentati.
Clicca qui per accedere al servizio standard internazionale “Web Map Service (WMS)” per la
creazione di mappe dinamiche che consentono di integrare la cartografia catastale con altri dati
geografici.

Clicca qui per accedere  al servizio “Geoportale Cartografico Catastale” che consente di ricercare
una qualsiasi particella catastale tramite il suo identificativo.

Per saperne di più

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB151-20.pdf


Le altre notizie in primo piano
Discariche: con Decreto Legislativo recepita la Direttiva UE.
Roma, 7 ottobre 2020
Nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre scorso è contenuto il Decreto legislativo n.121,
datato 3 settembre 2020, di recepimento della direttiva (UE) 2018/850, in materia di discariche,
che rientra nel pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in
materia di economia circolare.
Il nuovo decreto legislativo modifica il Decreto, del 13 gennaio 2003, n. 36 che disciplina la
materia delle discariche, inserisce inoltre nella disciplina generale le previsioni del D.M. del 27
settembre 2010 recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» e
inserisce nella disciplina generale i contenuti di una parte delle “Linee guida” ISPRA del 7
dicembre 2016, n. 145 recanti «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario
ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n.
221».
Consulta di Decreto

MISE: parere su Cooperative e Srl.
Roma, 7 ottobre 2020
La Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente risposto ad un
quesito formulato dall'Alleanza delle Cooperative in merito alla possibilità, per le cooperative e
per le s.r.l., di revocare il revisore legale ovvero l’organo di controllo nominato in forza di un
obbligo di legge successivamente venuto meno.
Il parere del MISE reso a Confcooperative afferma che la sopravvenuta insussistenza
dell'obbligo di revisione legale costituisce “giusta causa di revoca dall'incarico di revisione
legale”; afferma inoltre che, nel caso in cui l’ente abbia adempiuto l’obbligo mediante la nomina
di un organo di controllo, che può essere collegiale o monocratico, la sopravvenuta
insussistenza dell'obbligo di nomina costituisce sì giusta causa di revoca, in assenza di una
specifica previsione normativa che disponga in modo diverso, ma la deliberazione di revoca
dovrà essere approvata con decreto dal tribunale, inoltre deve essere sentito il sindaco
revocato.

Maltempo: stimati circa 300 milioni di euro di danni.
Nord Italia, 7 ottobre 2020
A seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord-Ovest della nostra penisola, nei
giorni scorsi, Piemonte e Liguria chiedono lo stato di calamità naturale. Il nubifragio si è
portato via delle vite mentre a pagare le conseguenze economiche più ingenti è ancora una
volta l'agricoltura, Coldiretti fa sapere che i danni si aggirano introno ai 300 milioni di euro, si
contano raccolti di castagne distrutti, serre ormai divelte, verdure e ortaggi ricoperti di fango e
alveari devastati dalla tempesta. Colpiti duramente anche gli allevamenti; centinaia di pecore e
capre sono state travolte dall'acqua.
Liguria e Piemonte chiedono anche interventi strutturali per ripartire.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00138/sg


Campagna denigratoria contro gli Agrotecnici: i Periti agrari dovranno esibire i
documenti con i nomi di chi l’ha decisa e realizzata.
Roma, 7 ottobre 2020
Lo scorso maggio, nei giorni disponibili per iscriversi agli Esami abilitanti alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, il Collegio dei Periti agrari di Milano ha pubblicato post
e vignette con contenuto denigratorio verso l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
Gli Agrotecnici hanno inoltre riscontrato che il periodo di  pubblicazione delle vignette e dei
post non sembrava scelto a caso, bensì scelto per provocare il massimo “danno”possibile
all’Albo degli Agrotecnici. La diffusione del materiale da parte dei Collegi locali dei Periti agrari
ha portato il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ad intervenire, diffidando i Periti agrari dal
proseguirla. I soggetti diffidati rimossero parte dei post e tutte le vignette denigratorie ma
diverse fake news continuarono a circolare, ad esempio quella che nega l’equipollenza dei titoli
di studio.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati chiamò in “mediazione” gli
autori della  campagna di disinformazione e, per individuarli, venne rivolta una istanza di
accesso al Collegio dei Periti agrari di Milano, per conoscere il nome di chi aveva deciso l’avvio
della campagna ritenuta denigratoria e di coloro che l'avevano poi diffusa; ma il Collegio
milanese dei Periti agrari non fornì quanto richiesto, limitandosi ad esibire documenti riferiti
ad una generica responsabilità di tutto il Consiglio. Successivamente il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici presentò ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Commissione Centrale
per l’Accesso” la quale, con provvedimento del 23 settembre 2020, lo ha accolto, invitando i
Periti agrari milanesi a fornire i documenti richiesti, da cui risultino i nominativi dei
responsabili cioè i titolari ed i gestori del sito internet da cui la campagna denigratoria è
apparentemente partita.
Si tratta  di un importante passo avanti verso la verità.
Scarica il Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Kiwi sotto attacco: nasce un gruppo di lavoro per contrastare il fenomeno. 
Roma, 7 ottobre 2020
La moria di kiwi è un fenomeno che ha avuto inizio nel 2012 nella zona di Verona, oggi ne soffre
anche la Provincia laziale di Latina. Per indagare le cause del problema, e cercare delle
soluzioni per arginarne gli effetti, è in arrivo un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico. Questa
Task force, pensata e voluta dal Comitato Fitosanitario Nazionale che ha sede al MIPAAF -
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, avrà il compito di definire i criteri di
indagine per localizzare le aree esposte al fenomeno, indicare le misure utili per contrastarlo e
stabilire le linee per una ricerca multidisciplinari sull'argomento.
La particolarità della 'moria di kiwi' è che non risulta ascrivibile direttamente ad un organismo
nocivo, per questa ragione la ricerca in questo caso deve tener conto anche degli organismi
nocivi secondari. Inoltre un eventuale intervento a sostegno delle aziende coinvolte può
palesarsi solo a seguito dell’istituzione di un fondo specifico.

http://www.agrotecnici.it/news/3.79%20Collegio%20Nazionale%20Agrotecnici.pdf


AgroInnovationAward: ecco i vincitori. Il bando della nuova edizione è già
disponibile.
Firenze, 7 ottobre 2020
Gli studenti dei Dipartimenti di Agraria che, nel corso dello scorso anno, hanno saputo
distinguersi grazie a Tesi di Laurea particolarmente innovative hanno ricevuto il premio
AgroInnovation. L'iniziativa è promossa da Image Line in collaborazione con l'Accademia dei
Georgofili.
Quest'anno la cerimonia è stata posticipata, causa diffusione del Covid-19, si è svolta dunque in
modalità online e in autunno anziché in presenza e in aprile come da tradizione. Questi
accorgimenti hanno permesso ai vincitori di presentare i lavori in piena sicurezza.
Le tesi del 2019 hanno evidenziato una particolare attenzione per i temi legati a sostenibilità
nello sviluppo delle colture, garanzia dell’eccellenza dei prodotti Made in Italy, agricoltura di
precisione, malnutrizione nei paesi sottosviluppati dovuta alla carenza di nutrienti (un
problema che colpisce circa 2 miliardi di persone al mondo). Una delle tesi premiate propone
proprio la biofortificazione delle colture di base dell'alimentazione come soluzione. Uno degli
obiettivi del premio è guardare al futuro dell’agricoltura attraverso gli occhi delle nuove
generazioni.
La Commissione tecnica esaminatrice, composta da membri dell’Accademia ed esperti del
settore, ha selezionato 2 tesi di Dottorato per le tematiche Agricoltura di precisione e
Valorizzazione delle produzioni Made in Italy, e 8 tesi di Laurea Magistrale per le quali è stato
istituito un premio per ognuna delle seguenti aree tematiche: Sostenibilità degli agrosistemi e
protezione dell’ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche, Ingegneria
Agraria e meccatronica, Nutrizione delle Piante, Difesa delle colture, Innovazione varietale e
genomica, Zootecnica, Economia Agraria. 
Agli studenti premiati è stata inoltre data la possibilità di pubblicare la propria tesi sulla testata
online AgroNotizie e sul portale web dell’Accademia dei Georgofili. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che è già stata pubblicata la quarta edizione del bando, che
scadrà il 31 dicembre p.v.
Consulta il bando

https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/award/descrizione/


Professione Agrotecnico

Comune di Orgosolo (NU) per il quale è prevista l’assunzione di due Agrotecnici per
l’affidamento di incarichi di direzione dei lavori, gestione del personale e sicurezza sul
lavoro nei cantieri edili e di dieci addetti per attività di manutenzione del verde e
riqualificazione ambientale. Le domande di candidatura dovranno essere presentate
entro il 9 ottobre p.v.
Comune di Bitti (NU) per il quale è prevista l’assunzione di sei addetti alla manutenzione
del verde in zone boscate e non, pulitura e sfalci, decespugliamento, taglio e asportazione
di legname e di un capo cantiere con compiti di coordinatore della sicurezza nell’ambito
di attività quali il controllo dello stato dei boschi ed altre operazioni selvicolturali. Le
domande di candidatura dovranno essere presentate entro il 14 ottobre p.v.

Cantieri comunali.
Sardegna, 7 ottobre 2020
La Regione Sardegna, tramite l’ASPAL-Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, ha
pubblicato degli Avvisi di selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato da
impiegare in mansioni presso cantieri comunali. Tra i cantieri comunali di interesse, si
segnalano i seguenti:

Per presentare la propria candidatura occorre accedere al portale SIL-Sardegna.
L’Avviso pubblico è disponibile nel sito internet di Sardegna Lavoro (Sezione “Servizi
on-line” - “Servizi per i cittadini” - “Cantieri comunali”).

Affidamento incarichi.
Granarolo dell'Emilia (BO), 7 ottobre 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

https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/areariservata.aspx
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-20.pdf


Commissione paesaggio.
Morcone (BN), 7 ottobre 2020
Il Comune di Morcone ha pubblicato un Avviso per la nomina dei cinque componenti della
“Commissione locale per il Paesaggio” al fine di ricevere candidature da parte di esperti in
possesso di laurea in Scienze agrarie e forestali, Architettura, Ingegneria civile o del diploma
di “agrotecnico” o dell’equipollente diploma di “perito agrario” o in discipline agricolo-
forestali, naturalistiche, beni ambientali, storia dell’arte, discipline storiche, pittoriche ed arti
figurative e legislazione dei beni culturali. I candidati inoltre dovranno avere maturato una
qualificata esperienza in materie paesaggistiche nell’ambito degli studi o della libera
professione o per funzioni svolte presso Enti o aziende pubbliche o private.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
richiesti e di esperienza in materia paesaggistica, agricola, forestale, ambientale o
naturalistica possono pertanto presentare la propria candidatura, allegando alla domanda il
curriculum vitae ed un documento di identità. Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Morcone tramite consegna a mano oppure a mezzo di servizio
postale o tramite PEC, all'indirizzo di Posta elettronica certificata
protocollo.morcone.bn@asmepec.it, entro le ore 12,00 di giovedì 15 ottobre p.v.
L’Avviso pubblico, il modulo di domanda e la “Nota di chiarimento” sono
disponibili nel sito internet del Comune di Morcone (Sezione “Albo pretorio
online” - “Identificativo n. 1150/2020”).
Visita il sito del Comune

https://www.comune.morcone.bn.it/


Commissione paesaggio.
Castel San Giorgio (SA), 7 ottobre 2020
Il Comune di Castel San Giorgio ha pubblicato un Avviso per nominare cinque componenti
della “Commissione locale per il Paesaggio”. Il Comune desidera ricevere candidature da parte
di esperti in possesso di Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado in discipline
agricolo-forestali, naturalistiche, beni ambientali, storia dell’arte, discipline storiche,
pittoriche ed arti figurative e legislazione dei beni culturali. Gli interessati dovranno inoltre
avere maturato una qualificata esperienza in materie paesaggistiche nell’ambito degli studi o
della libera professione o per funzioni svolte presso Enti o aziende pubbliche o private.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza in
materia paesaggistica, agricola, forestale, ambientale o naturalistica e  in possesso degli altri
requisisti richiesti dall'Avviso possono pertanto presentare la propria candidatura, allegando
alla domanda il curriculum vitae ed un documento di identità. Le candidature dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio tramite consegna a mano
oppure a mezzo di servizio postale o tramite PEC all'inidirizzo pec
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it, entro le ore 13,00 di venerdì 16 ottobre
p.v.
Leggi l'Avviso

Programma regionale per l'apicoltura 2020-2021.
Piemonte, 7 ottobre 2020
Il programma, che si riferisce al periodo compreso tra il 1 agosto 2020 al  31 luglio 2021, mette
a disposizione finanziamenti provenienti da Unione Europea e Stato per dare un contributo
alle aziende apistiche. 
Tra le misure del programma regionale che rientrano nella categoria investimenti vi sono
l’acquisto delle attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il
confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura e le attrezzature per
l’esercizio del nomadismo. Le altre misure del programma, a beneficio di associazioni,
cooperative e istituti di ricerca, sono relative a servizi di sviluppo, valorizzazione e ricerca.
Il bando scade giovedì 15 ottobre 2020.
Per approfondire

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB154-20.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-regionale-lapicoltura-2020-2021


Eventi e convegni

SANA - Salone del Biologico e del Naturale.
Bologna, dal 9 all'11 ottobre 2020
Torna nello spazio espositivo di Bologna Fiere la manifestazione SANA, quest'anno nella versione
Restart. L'edizione del 2020 del SANA si svolgerà dunque in presenza con la massima attenzione
delle norme volte a contrastare la diffusione del Covid-19.
Questo weekend rappresenta un grande opportunità per gli espositori, l’appuntamento ha come
obiettivo quello di fare il punto sulle principali innovazioni dei prodotti e servizi biologici e
naturali nei settori food, care and beauty e green lifestyle, dando risalto al confronto con la
prosecuzione dell’iniziativa Rivoluzione Bio e del nuovo contenitore Free From Hub, che prevede
show cooking e convegni. L'area di Free From Hub ospiterà inoltre il concorso World Gluten Free
Beer Award, dedicato alle birre senza glutine, in programma per domenica 11 ottobre p.v. 
Scopri il programma completo del SANA Restart 2020

Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera del latte ovi-caprino.
Online, 20 ottobre 2020
Un workshop digitale che rientra nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020,
nell'ambito della Misura 17 - Gestione del rischio in agricoltura. L'obiettivo dell'incontro è quello
di migliorare l’attuazione di tale misura.
L'inizio dei lavori è previsto per le ore 10.00, a conclusione dell'evento, previsto per le 13.30 circa,
ai partecipanti verrà rilasciato un attestato a firma dell'Autorità di Gestione del PSRN 2014-2020.
Il workshop è rivolto a:
- Ordini professionali,
- Pubblico generalista,
- Rappresentanze agricole e industriali, 
- OP e AOP, 
- Consorzi e Cooperative, 
- Consorzi di difesa e compagnie assicurative, 
- Enti territoriali, 
- mondo accademico.
Consulta il programma del webinar
Clicca qui per registrarti e partecipare all'evento.

http://www.sana.it/home-page/1229.html
http://www.sana.it/home-page/1229.html
http://www.sana.it/home-page/1229.html
http://www.agrotecnici.it/news/17.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/17.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/5945286280774510352


22 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si parlerà di genesi dei processi di esproprio,
pubblica utilità e Testo Unico sugli Espropri;
29 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno affrontati i temi della stima delle aree
agricole e dei fabbricati agricoli,della stima delle aziende agricole e dei Procedimenti, basi
di valore ed approcci (IVS);
5 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  gli argomenti trattati saranno gli adempimenti
procedurali (stato di consistenza, osservazioni, terna tecnica)  e la determinazione dei danni
diretti ed indiretti.

Corso "Gli espropri per pubblica utilità".
Online, ottobre-novembre 2o20
Tre lezioni, in modalità webinar, dedicate alla gestione di una procedura espropriativa,
indagando sui metodi e le procedure di valutazione. Il corso, pensato anche per gli Agrotecnici,
avrà durata di sei ore complessive, così divise: 

Clicca qui per informazioni su costi, approfondimento del programma ed iscrizione

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo, affronta aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà
anche di gestione dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

Corsi d'interesse professionale

Corso IFTS.
Faenza (RA), 7 ottobre 2020
Corso gratuito, composto da 800 ore, di cui 320 di stage in azienda, per formare Tecnici di
industrializzazione del prodotto e digitalizzazione del processo per la sostenibilità e
competitività dell’agro-industria. 
Il corso è rivolto a venti persone, giovani e adulti, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. Chi parteciperà, portando a termine l'intero percorso, otterrà il
certificato di specializzazione tecnica superiore, inoltre il Corso è riconosciuto dal Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come idoneo assolvimento di 18 mesi di
tirocinio professionale.
Attenzione: il tempo utile ai fini dell'iscrizione scade il 30 ottobre 2020.
Visiona la locandina con tutte le informazioni

https://www.tecnichenuove.com/prodotto/gli-espropri-per-la-pubblica-utilita/
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/IFTS2020-21_ravenna.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.
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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



