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IN EVIDENZA 
 

 
 

Scarica il promemoria del convegno 

 

 

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/convegno_georgofili_CNAAL_11_ottobre.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/convegno_georgofili_CNAAL_11_ottobre.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 19 settembre 2019. Chiarimenti riguardo il regime fiscale di favore. Il Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha divulgato una circolare in merito al funzionamento del 

regime fiscale di favore, meglio noto con il nome di “regime forfettario”. Lo scopo del documento è 

quello di chiarire alcuni punti sull’utilizzo di tale regime che, come si evince dal numero di domande 

pervenute sul tema, spesso suscita dubbi tra gli iscritti.  

Leggi la Circolare 

 

Roma, 19 settembre 2019. Attenzione: pericolo malware nelle PEC sul territorio italiano. L’AGID-

Agenzia per l’Italia Digitale ha comunicato di avere rilevato sul territorio italiano una campagna malevola 

veicolata tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC). Raccomandiamo di non aprire i messaggi 

PEC di dubbia provenienza.  

Leggi il Comunicato stampa del Collegio Nazionale 

 

Roma, 19 settembre 2019. Novità sulla NASpI introdotte dal “Decreto Dignità”. Il Decreto-legge n. 

87 datato 12 luglio 2018, e convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018, prevede un incremento del 

contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato; su tale argomento l’INPS ha recentemente diffuso una circolare per informare i datori di 

lavoro sugli adempimenti che gli spettano. 

Leggi la Circolare INPS 

 

Roma, 19 settembre 2019. La Cassa di previdenza Agrotecnici/ENPAIA ha comunicato lo 

slittamento del pagamento dei contributi previdenziali (4). 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 

 

Cosenza, 19 settembre 2019 (2). Al via il ciclo di workshop organizzato dal Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza in collaborazione con l’ente di formazione Projectlife. 

Sono otto gli appuntamenti in programma, si tratta di eventi gratuiti che proseguiranno fino all’inizio di 

novembre e si terranno in zone site nella provincia di Cosenza.  

Gli interessati possono richiedere informazioni ed iscriversi contattando il Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza all’indirizzo email cosenza@agrotecnici.it. Per le 

iscrizioni si consiglia di inviare la conferma di partecipazione almeno otto giorni prima dell’evento. 

Leggi il programma completo 

 

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2493-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/2511-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CIRCOLARE_INPS_SETT_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-19.pdf
mailto:cosenza@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/WORKSHOP_CS.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Roma, 19 settembre 2019. Incarico di manutenzione alberature. Il Policlinico “Umberto I” di Roma 

ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento diretto del 

servizio di analisi del rischio relativo alle alberature presenti nella struttura ospedaliera, al fine di 

individuare le idonee azioni di messa in sicurezza e per la predisposizione di un piano di gestione e 

manutenzione. A seguito di un intervento del Collegio Nazionale il Policlinico “Umberto I” ha 

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

e degli Agrotecnici laureati di presentare la propria manifestazione di interesse, il Policlinico ha inoltre  

prorogato i termini per la presentazione delle candidature.  

Ricordiamo che preventivamente alla presentazione dell’offerta è necessario effettuare un sopralluogo, gli 

interessati dovranno definire la data con l’Azienda ospedaliera. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati possono pertanto presentare la propria candidatura, presentando l’offerta 

economica in plico sigillato che dovrà essere consegnato esclusivamente a mano presso la segreteria 

dell’Unità di Ingegneria Ospedaliera del Policlinico entro le ore 12:00 del 23 settembre p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

 

Roma, 19 settembre 2019. Assunzioni presso il Ministero dell’Ambiente (3). La Commissione 

RIPAM (Consorzio per la Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) ha indetto un concorso 

pubblico per il reclutamento di 251 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, 

posizione economica F1, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.  

La selezione avverrà per titoli ed esami. Tra i vari profili, è previsto il reclutamento di sessanta funzionari 

con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, scienze agrarie e forestali, 

identificati con il Codice (NAT/MATTM) e di venticinque funzionari con competenze nel settore della 

pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale e nell’architettura del paesaggio, identificati con il 

Codice (ARC/MATTM). Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di una laurea triennale, 

specialistica, magistrale o di “vecchio ordinamento” e precisamente:  

- per il profilo naturalistico ed agro-forestale (NAT/MATTM) le lauree in Scienze della Natura, Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie 

agrarie e Biotecnologie agrarie, oltre le eventuali equiparazioni ed equipollenze previste per legge;   

- per il profilo relativo alla pianificazione territoriale e paesaggistica (ARC/MATTM) le lauree in 

Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura, Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale, oltre le eventuali equiparazioni ed equipollenze previste per legge.  

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

potranno presentare domanda di ammissione al concorso, esclusivamente tramite modalità telematica, 

entro le ore 23:59 di lunedì 23 settembre p.v. 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha raccolto le segnalazioni di alcuni 

iscritti che hanno sottolineato come il bando ometta di indicare, fra i titoli di ammissione, alcune Classi di 

laurea che appaiono oggettivamente idonee, inoltre Il Collegio Nazionale ha già provveduto a chiedere 

alla Commissione RIPAM l’integrazione del bando. Restiamo in attesa di un riscontro da parte del 

Consorzio. Leggi l'Avviso 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB133-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB124-19.pdf
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Lombardia, 19 settembre 2019. Bando di concorso: incarichi agro-forestali (3). La Regione 

Lombardia ha pubblicato un Bando per la copertura di 38 posti nella categoria D per specialisti ad 

indirizzo agrario e forestale. La selezione avverrà per esami.  

I selezionati saranno impiegati presso la Giunta regionale della Lombardia o presso l’ERSAF (Ente 

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste); si occuperanno di incarichi relativi la gestione e il 

coordinamento per l’attuazione delle misure di finanziamento previste dalla Politica Agricola 

Comunitaria (PAC), la predisposizione della manualistica per le attività di controllo relative alla misure di 

finanziamento, le attività di studio e sperimentazione in agricoltura e di protezione delle piante, le attività 

e la gestione dei cantieri in ambito forestale montano e nella difesa del suolo. Per candidarsi occorre 

essere in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di “vecchio ordinamento” in Scienze 

e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze zootecniche e 

tecnologie animali o di le eventuali equipollenze previste per legge.  

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

potranno presentare domanda di ammissione alla selezione, esclusivamente tramite modalità telematica, 

entro le ore 12,00 di venerdì 27 settembre p.v. 

Scopri come partecipare 

 

Dalmine (BG), 19 settembre 2019. Nomina della nuova “Commissione per il Paesaggio e la Tutela 

della Qualità urbana” (2). Il Comune di Dalmine ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di un Albo di 

professionisti per la successiva selezione dei cinque componenti della “Commissione per il Paesaggio e 

la Tutela della Qualità urbana”, al fine di ricevere candidature da parte di soggetti appartenenti ad alcune 

categorie di professionisti (compresi gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) o 

in possesso di un diploma di laurea in materia di uso, pianificazione e gestione del territorio e del 

paesaggio, scienze naturali, ambientali, geografiche, in materia agraria e forestale, progettazione edilizia 

ed urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali o in scienze geologiche. I candidati dovranno avere 

maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici o come liberi professionisti o come pubblici dipendenti. Gli iscritti nell’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza in materia paesaggistica possono 

pertanto presentare la propria candidatura.  

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Dalmine entro le ore 12:00 di 

lunedì 30 settembre p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

Montale (PT), 19 settembre 2019. Il Comune è alla ricerca dei componenti della “Commissione 

comunale per il paesaggio” (2). Il Comune di Montale (PT) ha pubblicato un Avviso per la nomina dei 

tre componenti della “Commissione Comunale per il Paesaggio”. L’Amministrazione è alla ricerca di 

esperti in materia paesaggistica ed ambientale, il bando è rivolto anche ai professionisti in possesso di 

laurea specialistica, con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di 

pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, in progettazione 

architettonica ed urbana ed in materia geologica. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti possono pertanto presentare la propria candidatura, 

allegando alla domanda il curriculum vitae formativo e professionale ed un documento di identità. Le 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB121-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB131-19.pdf
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candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montale entro le ore 13:00 di 

mercoledì 2 ottobre p.v. 

Scopri come partecipare 

 

Toscana, 19 settembre 2019. Concorso per funzionario ispettore fitosanitario (2).  La Regione 

Toscana ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di dieci unità di 

personale, di categoria D, da inserire nel profilo di “Funzionario Ispettore Fitosanitario”. Le sedi di 

lavoro saranno gli Uffici regionali delle diverse Province toscane.  

Tra gli incarichi che saranno affidati alle dieci unità scelte vi saranno le attività di autorizzazione, 

vigilanza e controllo fitosanitario, assicurare che le attività di controllo siano conformi alla normativa 

internazionale, nazionale e regionale, il rilascio di autorizzazioni e certificati fitosanitari ed informazione 

tecnico-scientifica.  

Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, specialistica, 

magistrale in Scienze agrarie, Scienze agrarie tropicali subtropicali, Scienze della produzione animale, 

Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie della produzione animale, Biotecnologie agro-

industriali indirizzo biotecnologie vegetali, Scienze forestali ovvero il possesso di una laurea triennale in 

Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, Scienze e tecnologie zootecniche e delle 

produzioni animali, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari e 

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. È inoltre richiesto il possesso dell’iscrizione 

per almeno 6 mesi negli ultimi 10 anni nell’elenco nazionale degli Ispettori Fitosanitari istituito presso il 

Ministero dell’Agricoltura oppure di una esperienza di lavoro presso un datore di lavoro, pubblico o 

privato, per un periodo di almeno 6 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni per lo svolgimento di 

monitoraggi fitosanitari, indagini su organismi nocivi e relative attività di laboratorio. 

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

potranno presentare domanda di ammissione alla selezione, esclusivamente tramite modalità telematica, 

entro le ore 12:00 di venerdì 4 ottobre p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

Bitti (NU), 19 settembre 2019. Bando per la ricerca di un Istruttore direttivo. L’Ente Parco naturale 

regionale “Tepilora” (situato nel Comune di Bitti, in provincia di Nuoro) ha pubblicato un bando di 

concorso per la copertura di un posto di Istruttore direttivo “agronomo o forestale” per il servizio di 

valorizzazione del territorio ed educazione ambientale del Parco. Si tratta di un posto categoria D1, a 

tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).  

Si tratta di un bando di concorso per titoli ed esami; la partecipazione al concorso è riservata ai soggetti in 

possesso della laurea “vecchio ordinamento” ovvero della laurea specialistica o magistrale in Scienze 

agrarie o forestali, oltre ad altre lauree giuridicamente equipollenti, così come indicato all’art. 3 del bando 

relativo ai “Requisiti per l’ammissione generali e specifici”. Gli Agrotecnici laureati, in possesso dei 

prescritti titoli di studio, possono presentare domanda di ammissione alla selezione, facendola pervenire 

all’Ente Parco unitamente al proprio curriculum vitae ed al documento di identità. Gli interessati possono 

inviare la domanda tramite PEC-Posta Elettronica Certificata o consegna a mano entro lunedì 7 ottobre 

p.v., inoltre possono avvalersi della spedizione postale (faranno fede le domande pervenute entro cinque 

giorni dalla scadenza). Leggi l'Avviso 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB129-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB130-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB132-19.pdf
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OFFERTE DI LAVORO PROFESSIONALE  

 
Roma, 19 settembre 2019. Agrifuturo cerca tecnici per attività ispettive (2). La cooperativa 

Agrifuturo è alla ricerca di tecnici liberi professionisti per svolgere attività di “Controlli Oggettivi 

Territoriali relativi alla Domanda Unica di Pagamento e Sviluppo Rurale Campagna 2019”. Le zone 

interessate sono Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Sardegna, Campania e Calabria. 

Sono circa cento i tecnici liberi professionisti richiesti dalla cooperativa. Attenzione: al momento 

dell’avvio dell’attività gli incaricati dovranno essere in regola con l’iscrizione nel proprio Albo 

professionale e con gli obblighi previdenziali. 

Gli interessati dovranno far prevenire il proprio curriculum vitae all’indirizzo email vibo@agrifuturo.it.  

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vibo@agrifuturo.it
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB122-19.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Lazio, dal 19 settembre al 17 ottobre 2019. Cinque incontri tecnici sul PSR 2014-2020. La Direzione 

agricoltura della Regione Lazio ha organizzato un ciclo di eventi al fine di divulgare le opportunità offerte 

dal Piano di Sviluppo Rurale. Si parlerà di cooperazione, investimenti e qualità. 

Scopri le date 

  

Bra (CN), dal 20 al 23 settembre 2019. “Cheese”(3). 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 

 

Roma, 24 settembre 2019. “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”. 

L’incontro, organizzato da Confindustria, è stato pensato per sciogliere alcuni dubbi ricorrenti 

sull’utilizzo della fatturazione elettronica, dare supporto alle imprese e fare il punto sugli sviluppi 

normativi che interessano la fatturazione elettronica. Il seminario si terrà dalle ore 10:30 alle 13:30 nella 

Sala Pininfarina di Viale dell’Astronomia, 30.  

Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni 

 

Bologna, 24 settembre 2019. “Il grano duro in Emilia-Romagna: oltre la campagna 2019” (2). Il 

convegno si terrà dalle 9:30 alle 12:30 all’interno della “Sala 20 maggio 2012”, sita nella Terza Torre di 

Viale della Fiera.  

Ricordiamo a tutti gli interessati che ai fini della partecipazione è gradita l’iscrizione  

Cliccare qui per registrarsi 

Scarica la locandina 

 

 

Padova, dal 27 al 28 settembre 2019. Forum internazionale ECOtechGREEN(2). L’evento, 

organizzato e promosso da Paysage Topscape, è ormai giunto alla sua undicesima edizione. La 

manifestazione si terrà all’interno del padiglione 11 del centro congressi di Padova Fiere. Si parlerà di 

green technology, hi-tech city, vertical green, infrastrutture verdi e molto altro, inoltre saranno resi noti i 

nomi dei vincitori dell’ ECOtechGREEN Award. L’evento, patrocinato dal Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, prevede il rilascio di crediti formativi professionali per gli 

Agrotecnici iscritti all’Albo che parteciperanno al Forum. 

Leggi la locandina dell'evento 

Nei giorni della manifestazione si svolgeranno anche le attività del programma intitolato “ErbaleForum il 

mondo delle officinali fa sistema”; si parlerà di erbe medicinali, aromatiche, nutrizionali, 

biotecnologiche, fitorimedianti, ricreative e cosmetiche. 

Scarica il programma 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PSR_LAZIO.pdf
https://cheese.slowfood.it/
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/Fatturazione+Elettronica
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/210
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/E-R_24_SETTEMBRE_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ECOtechGREEN.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/flormart.pdf
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Arcevia (AN), 28 settembre 2019. “Smart sprayer, l’irrorazione intelligente”. Il convegno si terrà al 

Teatro Misa a partire dalle ore 9:30 circa e terminerà intorno alle 12:30. Durante l’incontro, realizzato 

grazie al contributo del Piano di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 si parlerà della Misura 

16.1.A.2. Il convegno, valido per il rilascio di crediti formativi, è patrocinato dal Collegio interprovinciale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e 

Urbino. Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici che parteciperanno all’incontro verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione.  

Scarica il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ARCEVIA_28_SETTEMBRE.pdf
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 

 
Cuneo, 20 settembre 2019. Open day del corso ITS della trasformazione ortofrutticola. L’incontro si 

terrà nell’edificio sito in Piazza Torino n. 3, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (è prevista una pausa dalle 13 

alle 14). Durante la giornata sarà presentato il corso ITS della trasformazione ortofrutticola, si tratta di un 

percorso gratuito, rivolto ad occupati e disoccupati in età adulta. Ricordiamo inoltre che gli interessati 

hanno tempo fino al 9 ottobre p.v. per inviare la propria candidatura.  

Leggi il comunicato stampa 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

Faenza, novembre 2019-aprile 2020. “Operatore di vinificazione con competenze in viticoltura 

biologica e biodinamica”(2). Il corso avrà durata complessiva di 500 ore, così suddivise: 

- 300 ore in aula, 

-200 ore di stage in azienda. 

Al termine del percorso, chi avrà superato l’esame finale riceverà un certificato di qualifica professionale 

di “operatore di vinificazione”. 

Il corso gratuito ed è rivolto ai non occupati, i dodici i posti disponibili saranno assegnati previa prova 

scritta e colloquio individuale/motivazionale. Gli interessati dovranno per pervenire la propria domanda 

di partecipazione entro le 18:00 del 30 settembre p.v. presso la sede Irecoop di Ravenna di via Galilei, 

sede che ospiterà il corso.  

Scopri i requisiti per partecipare alla selezione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/COMUNICATO_STAMPA_ITS_CUNEO.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/OPERATORE_DI_VINIFICAZIONE.pdf
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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

