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Leggi il Comunicato Stampa  

 

 

 

 

Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e  

Agrotecnico laureto 2019 
 

Clicca qui per conoscere le sedi d’esame 

  

 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_7-10-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_7-10-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2019.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 

 
Roma, 9 ottobre 2019. “Forum sulla revisione del PAN - Piano di Azione Nazionale sull'uso dei 

fitofarmaci”. Lo scorso 4 ottobre l’Agr. Moreno Moraldi, Consigliere Nazionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati, è intervenuto durante il “Forum di confronto a supporto della consultazione 

pubblica avviata per la revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari”, organizzato dal CREA e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Salute; al centro del dibattito la 

proposta di revisione del PAN, che è stata resa nota lo scorso 31 luglio.  

Guarda la Fotogallery 

 

 

 

 

 

CORSI PREPARATORI AGLI ESAMI ABILITANTI 
 

CHIUSI I TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

Roma, 9 ottobre 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 

 

 

 

Roma, 9 ottobre 2019. Dazi USA: il Mipaaf pensa ad un piano europeo. Il Ministro Teresa Bellanova 

parla dei dazi, imposti dagli Stati Uniti, che colpiranno anche il settore agro alimentare italiano.  

Leggi il Comunicato 

http://www.agrotecnici.it/fotogallery/evento_pan/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-19.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14489
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Emilia-Romagna, 9 ottobre 2019. Diminuzione dell’IRAP per le imprese nei comuni montani (2). La 

Regione ha deciso di abbattere l’IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive) per le aziende e i 

lavoratori autonomi dell’Appenino emiliano-romagnolo. L’abbattimento partirà quest’anno e interesserà 

tutto il prossimo triennio. La Regione ha pensato ad un rimborso per aiutare le imprese che si trovano 

nelle zone montane poiché le disposizioni nazionali non permettono la diminuzione diretta dell’aliquota 

in questione.  

La Regione ha predisposto un calendario di incontri informativi per illustrare il provvedimento.  

Consulta il calendario degli incontri  

 

 

 

Firenze, 9 ottobre 2019. Due concorsi: uno nell’ambito dell’olivicoltura e l’altro della zootecnia (2). 

L’Accademia dei Georgofili ha recentemente pubblicato due concorsi; si tratta del Premio “Donato 

Matassino” pensato per colore che hanno presentato una tesi di dottorato di ricerca nell’ambito della 

“Genetica applicata alla zootecnia”(il bando scadrà il 13 dicembre p.v.) e del Premio “Antico Fattore” 

che per l’edizione 2020 si rivolge al settore dell’olio d’oliva (le domande devono essere inviate entro il 14 

febbraio 2020). 

Scarica i bandi 

 

 

Roma, 9 ottobre 2019. La delega al Turismo torna al Ministero dei beni e delle attività culturali 

(MiBAC) (2). Tra le novità apportate dal nuovo Governo Conte bis vi è anche la riorganizzazione del 

MiBAC, attualmente guidato dal Deputato Dario Franceschini, che aveva ricoperto il medesimo ruolo 

già tra il 2014 e il 2018. Le modifiche alle funzioni del MiBAC saranno predisposte tramite Decreto-

legge; di particolare interesse per il settore agrario è il ritorno della delega al Turismo al Ministero dei 

beni e delle attività culturali, ricordiamo che in passato tale delega era stata affidata al Ministero delle 

politiche agricole.  

 

Roma, 9 ottobre 2019. Chiarimenti riguardo il regime fiscale di favore (4). 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 

 

Cosenza, 9 ottobre 2019 (4). 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/ProssimiAppuntamenti/IRAP.pdf
http://www.agrotecnici.it/concorsi.htm
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2493-19.pdf
mailto:cosenza@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/WORKSHOP_CS.pdf
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Dal 7 all’11 ottobre 2019 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Aula 

Impegnata, in settimana, nell’esame del ddl sul numero dei parlamentari (AC 1585 – B). 

 

Commissione Affari Costituzionali  

Martedì e mercoledì in sede consultiva, alla V Commissione, si parlerà della Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 2019. 

 

Commissione Giustizia 

Martedì e mercoledì in sede consultiva, alla V Commissione, si parlerà della Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 2019 mentre mercoledì alle 14:00 e giovedì la VIII Commissione 

affronterà il tema della promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare, obiettivo 

della “Legge SalvaMare” (esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti 

attinenti alla materia tributaria, C. 1939 Governo e abb. - Rel. Buratti). 
 

Commissione Bilancio 

Lunedì e martedì: ciclo di audizioni, insieme alla Commissione Bilancio del Senato, sulla Nota di 

Aggiornamento al DEF (Doc. LVII, n. 2-bis, c.d. NADEF), interverranno il CNEL, il Ministro 

dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri., l’ISTAT, la Banca d’Italia, la Corte dei Conti e 

l’Ufficio parlamentare di Bilancio.  

 

Commissione Finanze 

Martedì: audizione del Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sulle linee programmatiche del suo 

dicastero; parteciperà anche la Commissione Finanze del Senato.  

Mercoledì, dalle 15, si tratteranno le interrogazioni di competenza della Commissione tra cui la n. 5-

02822 Pastorino sulle misure per la rideterminazione dei canoni demaniali dei porti turistici, la n. 5-

02823 Fragomeli Determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà o di 

superficie delle unità abitative edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata. 

 

Commissione Ambiente 

Martedì alle 10:30 in sede referente si palerà della Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per 

l’economia circolare, “Legge Salvamare”,  (seguito esame testo base C. 1939 Governo ed abbinate C. 

907 Muroni e C. 1276 Rizzetto – rell. Muroni e Deiana).  

Mercoledì alle 15:30 nell’ambito delle Commissioni riunite (Aula VII Commissione) II e VIII si parlerà 

degli Atti del Governo e in particolare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria 

per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto 

serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (seguito esame atto n. 107 – rel. per la II Commissione: 

Conte; rel. per la VIII Commissione: Morgoni). 

  

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1585-B&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/002bis/INTERO.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02822&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02822&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02823&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02823&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=907
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=907
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1276
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
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Commissione Attività produttive 
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione lavoro 

Martedì dalle 12:30, insieme alla Commissione Agricoltura, indagine conoscitiva sul caporalato; in 

programma l’audizione del Dott. Raffaele Grassi, Prefetto di Foggia e Commissario straordinario del 

Governo nell’area del Comune di Manfredonia. Alle 13.00 sarà la volta del Dott. Paolo Borrometi, 

esperto in materia.  
 

Commissione Agricoltura 

Martedì dalle 12:30, insieme alla Commissione lavoro, indagine conoscitiva sul caporalato; in programma 

l’audizione del Dott. Raffaele Grassi, Prefetto di Foggia e Commissario straordinario del Governo 

nell’area del Comune di Manfredonia. Alle 13.00 sarà la volta del Dott. Paolo Borrometi, esperto in 

materia.  

Mercoledì alle 8:00 prevista audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa 

Bellanova, sarà presente la Commissione Agricoltura del Senato; al centro dell’audizione le linee 

programmatiche del suo Dicastero.  
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SENATO 
 

Aula 

Martedì, alle 16.30, è previsto l’esame, come secondo punto all’ordine del giorno, della Nota di 

aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, c.d. NADEF (doc. LVII, n. 2-bis). 

 

Commissione Affari costituzionali 

Martedì, alle 9.30 e alle 14, svolgerà un ciclo di audizioni in merito al DL Riordino Ministeri e proroga 

AGCom (AS 1493). Qui il link alle convocazioni.  

 

Commissione Giustizia 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione Bilancio 

Lunedì a partire dalle 18: audizioni preliminari esame NADEF 2019, mentre dalle 20.30 di martedì, con 

seguito dalle 8.30 di mercoledì e sino a conclusione, esaminerà la NADEF.  

 

Commissione Finanze 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione Agricoltura 

Giovedì, dalle 20, si occuperà dei ddl in materia di consumo del suolo, insieme alla Commissione 

Ambiente (AS 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177).  

 

Commissione Lavoro 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione Ambiente  

Sarà impegnata nelle convocazioni insieme alla Commissione Agricoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123805.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/calendario/convocazioni.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48660.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48730.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49158.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49677.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50061.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50124.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50703.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50763.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50998.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51048.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51254.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51530.htm
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LA PROFESSIONE 

 
Molise, 9 ottobre 2019. Avviso pubblico rivolto alle aziende che si occupano di consulenza in ambito 

agricolo (2). Fondagri - Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura ha recentemente 

pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di aziende da coinvolgere in un 

programma di attività di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza tecnica alla gestione delle 

aziende agricole. Si tratta di un bando attuativo della misura 2, sottomisura 2.1 “sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, intervento 2.1.1 “servizi di consulenza e di 

assistenza tecnica alla gestione”. 

Gli interessati dovranno far recapitare la domanda entro il 20 ottobre 2019. 

Per saperne di più 

 

 

 

Emilia-Romagna, 9 ottobre 2019. Bando a sostegno dei giovani agricoltori. La Regione ha destinato 

una somma pari a 24.260.169,00 euro alle agevolazioni riguardanti la misura 6.1.01 “Insediamento dei 

giovani agricoltori” e la misura 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori”; il 

bando è destinato ai maggiorenni di età inferiore a 41 anni che assumono la responsabilità civile e fiscale 

di una azienda agricola per la prima volta. L’iniziativa rientra nel Programma di sviluppo rurale 2014-

2020. 

Ricordiamo a tutti gli interessati che i termini per partecipare scadranno in data 22 ottobre p.v. alle ore 

13:00. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazioneconsulenza.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-1-01-aiuto-allavviamento-dimpresa-per-giovani-agricoltori/documenti-utili/bando-2019
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Lazio, fino al 17 ottobre 2019. Cinque incontri tecnici sul PSR 2014-2020 (3). 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 

  

Ostia (Roma), 29-30 ottobre 2019. “Sea drone tech summit 2019” (2). Si tratta della seconda edizione 

dell’unico congresso organizzato in Italia su droni e robot impiegati nel settore marino e subacqueo. È un 

appuntamento pensato per esperti, ricercatori, enti e imprese e per tutti coloro che sono interessati al 

settore dei droni acquatici per scopi professionali. L’evento si terrà presso il Polo Natatorio di Ostia, 

mentre le dimostrazioni in mare si svolgeranno nel Porto Turistico di Roma. 

Scarica la locandina 

Per costi e informazioni 

 

Carpineti (RE), 11 ottobre 2019. Scuola del paesaggio del Parmigiano Reggiano in montagna (2). 

L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Parco Matilde. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 9:00 

mentre la chiusura per le 13:00. Molte le personalità che si alterneranno sul palco per esporre alla platea 

le opportunità offerte dal paesaggio montano. Su richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

L’iniziativa, idonea per il rilascio di crediti formativi, rientra nel programma realizzato dalla Scuola del 

Paesaggio del Parmigiano Reggiano, giunta alla sua seconda edizione. Il Parmigiano Reggiano organizza 

giornate di formazione nei Comuni aderenti al progetto, ogni appuntamento affronta una tematica diversa 

legata alle terre natali di uno dei vanti del made in Italy.  

Scarica il programma 

 

 

 

DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 11 ottobre 2019. “Diventa apicoltore urbano” (2). Le arnie non sono più una realtà circoscritta 

alle zone agricole, si possono incontrare apicoltori anche in diversi quartieri delle piccole e grandi città di 

tutto il mondo; Fico ha deciso di approfondire i temi legati a questo cambiamento: a partire dalle 20:30 di 

venerdì 11 si terrà il primo di una serie di incontri di formazione, gratuiti, incentrati sull’apicoltura 

urbana. I prossimi incontri sono fissati per l’8 novembre e il 13 dicembre. 

Scopri il mondo della Fondazione Fico 

  
 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PSR_LAZIO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/sea_drone_tech_summit.png
https://www.seadrone.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Scuola_paesaggio_parmigiano_reggiano_11_ottobre_CARPINETI.pdf
https://www.fondazionefico.org/eventi/diventare-apicoltore-urbano/
https://www.fondazionefico.org/eventi/diventare-apicoltore-urbano/
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Casalpusterlengo (LO), da novembre a dicembre. Scuola Nazionale di Formazione continua per 

tecnici e addetti al settore agronomico. L’iniziativa, organizzata da PVI Formazione UOFAA e 

patrocinata anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si compone di tre 

moduli d’interesse per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:  

I. “Nuove scelte agronomiche e precision farming” (5-6 novembre 2019); 

II.  “Fitosanitari, PAN e misure agro ambientali” (26-27 novembre 2019); 

III. “Nuove tecniche d’irrigazione” (3-4 dicembre 2019). 

Gli interessati potranno optare per una frequenza completa oppure parziale all’evento (i moduli possono 

essere frequentati in modo indipendente l’uno dall’altro).  

Ricordiamo che le lezioni teoriche sono valide come riconoscimento di crediti formativi professionali per 

gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Per saperne di più 

 

Buti (PI), dal 14 al 17 gennaio 2020. Corso di teoria e pratica di laboratorio della propagazione in 

vitro (3). Pensato per professionisti, imprenditori agricoli e a tecnici, il corso offre la possibilità di 

acquisire informazioni di base e avanzate, a livello sia teorico che pratico, sulla micropropagazione (cioè 

propagazione in vitro) di piante appartenenti a diverse specie tra cui quelle da frutto, legno, ornamento ed 

orticole. Durante il corso saranno monitorate ed affrontate tutte le fasi del processo di produzione in vitro 

ed ex vitro.  

Clicca qui per conoscere il programma completo, le tariffe ed altre informazioni sul corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SFC_Agronomia_Locandina_rev02.pdf
https://www.fritegotto.it/Formazione-Micropropagazione-Corso-di-teoria-e-pratica-di-laboratorio-della-propagazione-in-vitro-Gennaio2020/
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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/
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