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Newsletter n. 37 del 5 novembre 2019 

 

IN EVIDENZA  

 

 

Genova, 12-14 novembre 2019 Salone “ORIENTAMENTI 2019” 

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sarà fortemente presente al salone nazionale 
sull’orientamento scolastico 

Guarda tutte le iniziative programmate     Leggi il depliant informativo 

 

 

Trento, 14 novembre 2019 

Convegno 
“Dal cartaceo alla dematerializzazione nell’ambito vitivinicolo” 

 

Scarica l'invito 
 

 

Sono imminenti le prove degli esami di Stato abilitanti alla professione di 

Agrotecnico ed Agrotecnico laureato 

Prima prova scritta: 21 novembre 2019 

Seconda prova scritta: 22 novembre 2019 
 

(Tutti i candidati dovrebbero avere già ricevuto l’assegnazione della sede di esame. Chi eventualmente 

non l’avesse ancora ricevuto lo segnali ad  agrotecnici@agrotecnici.it)   

QUI TUTTE LE SEDI DI ESAME 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB157-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/6-7_Depliant_SaloneOrientamento2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/TRENTO-14-NOV.pdf
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2019.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 4 novembre 2019. Il Governo ha presentato la legge di bilancio 2020; prosegue la discussione 

nella maggioranza sulle diverse misure (in particolare sulla plastic tax e sulla tassazione delle auto 

aziendali) in attesa dell’inizio della discussione parlamentare.  

Scarica il ddl di Bilancio 

 

Roma, 4 novembre 2019. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha reso 

pubbliche le osservazioni formulate al MIPAAF per la revisione del PAN-Fitofarmaci (link 

http://www.agrotecnici.it/PAN/RevisionePAN_ProposteCNAAL_15-10-2019.pdf). 

Gli Agrotecnici continuano ad insistere perché vengano rispettate e valorizzate le competenze dei liberi 

professionisti ordinistici, senza differenze fra loro. 

 

Emilia-Romagna, 4 novembre 2019. Un progetto formativo sull’utilizzo dei Big Data. Le novità in 

ambito informatico non si arrestano e la Regione sta pensando a delle soluzioni per rimanere al passo con 

i tempi. In questo quadro l’Emilia-Romagna ha messo appunto un progetto rivolto ai laureati, da non più 

di 24 mesi e provenienti da diversi ambiti disciplinari, per avvicinare i professionisti di domani 

all’utilizzo corretto ed efficace dei big data. Al fine di perseguire tale scopo la Regione ha investito circa 

900 mila euro, provenienti dalle risorse del Fondo sociale europeo. 

 

Roma, 26 ottobre 2019 (2).  Il Ministro del Lavoro ha reso noto il tasso di rivalutazione dei montanti 

pensionistici delle Gestioni previdenziali a regime contributivo che, per il 2018, è di 1,8254%.  

Sono interessati all’applicazione di questa rivalutazione tutte le Casse previdenziali dei liberi 

professionisti del settore agrario: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Agronomi e Forestali e Periti 

Agrari. La Cassa previdenziale Agrotecnici tuttavia ha già fatto sapere che, in coerenza con quanto fatto 

negli anni precedenti, intende aumentare la percentuale di rivalutazione per garantire pensioni più 

elevate.  

Per conoscere la maggiore rivalutazione che la Cassa degli agrotecnici ha riconosciuto ai propri iscritti 

negli anni precedenti clicca qui 

 

Roma, 22 ottobre 2019. 80 milioni contro la “Cimice asiatica” (2). La Ministra delle Politiche 

agricole alimentari e forestali ha comunicato di aver stanziato una prima dotazione finanziaria, pari a 80 

milioni di euro in tre anni, a favore delle imprese colpite dalla cimice asiatica. La Ministra punta ad 

incrementare ulteriormente l’ammontare di tali risorse. 

 

Firenze, 4 novembre 2019. Due concorsi: uno nell’ambito dell’olivicoltura e l’altro della zootecnia 

(3). 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       

http://www.agrotecnici.it/news/DDL_B_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/PAN/RevisionePAN_ProposteCNAAL_15-10-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/agrotecnici_primi_in_assoluto.htm
http://www.agrotecnici.it/concorsi.htm
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 NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Dal 4 al 9 novembre 2019 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 

 

Aula 

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

 

Commissione Affari Costituzionali 

Martedì, insieme alla Commissione Bilancio, ascolta i rappresentati di ASMEL e UNCME in merito al 

ddl recante modifiche al TU Enti locali e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli 

amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale (AC 1356); 

prosegue poi l’esame del ddl.   

 

Commissione Finanze 

A partire da lunedì avviato un ampio ciclo di audizioni in merito al DL Fiscale (AC 2020). 

 

Commissione Ambiente 

A partire da lunedì: ciclo di audizioni in merito al DL Sisma (AC 2211). Il termine emendamenti al DL 

Sisma è fissato alle ore 19:00 di venerdì.  

 

Commissione Lavoro 

Martedì audirà i rappresentanti di Confagricoltura e ARAN in merito ai ddl rappresentanza sindacale (AC 

707 e 788). Nel corso della medesima giornata audirà i rappresentati di INL e INAIL in merito 

all’indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e 

assicurazione obbligatoria.  

Mercoledì discuterà l’interrogazione 5-02709 Durigon sulle iniziative per la promozione della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1356
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2020&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2211&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0707
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=788&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02709&ramo=C&leg=18
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SENATO 

 

Aula 

Per martedì è previsto l’esame del DL Ministeri e proroga AGCom. Sono previste inoltre le 

comunicazioni del Presidente del Senato in merito al ddl di Bilancio (AS 1586). 

 

Commissione Affari costituzionali 

Martedì prosegue, all’interno del comitato per i pareri, l’esame del DL riordino Ministeri e proroga 

AGCom (AS 1493).  

 

Commissione Bilancio 

Martedì è convocata per rendere il proprio parere preliminare all’Assemblea sul ddl di Bilancio 2020 (AS 

1586) e sulla omogeneità delle disposizioni.  

  

Commissione Finanze 

Giovedì è convocata per rendere il proprio parere sul ddl di Bilancio 2020 (AS 1586). Si segnala che la 

convocazione dipende dall’effettiva apertura della sessione di bilancio.     

 

Commissione Agricoltura  

Previste per martedì le audizioni informali in relazione all'affare n. 148 relativo alle problematiche del 

settore agrumicolo in Italia; saranno ascoltati i rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti e 

Copagri. Successivamente si terranno le audizioni informali in relazione all'affare n. 215 relativo agli 

aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro, le audizioni informali in relazione al ddl n. 

988, sull’agricoltura con metodo biologico, le audizioni informali in relazione all’esame affare assegnato 

n. 337  su danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica.  Poi in sede consultiva 

si svolgerà l’esame del ddl. n. 1547 (d-l n. 111/2019 clima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52474.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52474.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52474.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52474.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37640.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38142.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39199.htm
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LA PROFESSIONE 

 
Salerno, 5 novembre 2019. Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele: opportunità di lavoro 

(2). Il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele di Salerno ha pubblicato un avviso di selezione 

pubblica per l’affidamento di incarichi relativi all’attività consortile, tra cui irrigazioni, catasto terreni e 

fabbricati e miglioramenti fondiari. L’obiettivo è l’assunzione a tempo pieno e determinato di 5 figure 

professionali (un Agronomo, due Geometri e due Periti agrari). La selezione avverrà per titoli e 

colloquio. 

La pubblicazione di questo avviso ha comportato un intervento da parte del Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a causa di una ingiustificata esclusione degli Agrotecnici dalla 

selezione. Il Consorzio di Bonifica, con grande tempestività e correttezza, in meno di una settimana, ha 

provveduto alla pubblicazione di una “Nota di chiarimento”, precisando che sono ammessi alla selezione 

anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti 

e sottolineando la piena e perfetta equipollenza tra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario. 

Infine sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione. 

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

fossero interessati a presentare domanda dovranno farla pervenire entro le ore 13:00 di giovedì 7 

novembre 2019. 

Scopri come partecipare 

 

  

Locorotondo (BA), 5 novembre 2019. Affidamento incarichi (2).  Il Centro di Ricerca, 

Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, sito a Locorotondo (BA), ha pubblicato 

un avviso di selezione al fine di costituire una short-list di tecnici ed esperti per l’esecuzione di attività di 

monitoraggio e diagnosi finalizzate a rilevare la presenza di organismi nocivi in ambito agrario.  

La short-list comprenderà due sezioni distinte: una per i diplomati ed una per i laureati, alle quali si 

accede tramite selezione sulla base del curriculum vitae e di un successivo colloquio. Relativamente al 

profilo per diplomati potranno presentare domanda i soggetti in possesso del diploma di “agrotecnico” o 

di “perito agrario”, conseguiti con votazione non inferiore a 48/60 o a 80/100 e con conoscenza o 

esperienza di almeno 6 mesi in uno degli ambiti relativi al monitoraggio ed al campionamento nel rispetto 

delle norme di quarantena, alla installazione e gestione di trappole per il monitoraggio degli insetti 

dannosi, nei rilievi sul campo su specie di interesse agrario, nelle principali tecniche sierologiche o 

molecolari per la diagnosi di patogeni vegetali o nel riconoscimento dei principali insetti fitopatogeni di 

interesse agrario. Relativamente al profilo per laureati potranno presentare domanda i soggetti in possesso 

della laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in “Scienze e tecnologie agrarie (LM-69)”, 

conseguita con votazione non inferiore a 90/110 e con conoscenza od esperienza di almeno un anno nei 

medesimi ambiti richiesti ai diplomati.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, interessati a questa selezione e in 

possesso dei prescritti requisiti dovranno inviare la propria candidatura completa di curriculum vitae e 

documento di identità, che dovrà pervenire al Centro di Ricerca entro le ore 12:00 di lunedì 11 

novembre p.v. 

Clicca qui per conoscere le modalità d'invio e per altre informazioni 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB148-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB153-19.pdf
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Caserta, 5 novembre 2019. Incarichi di gestione delle aree verdi (2). La Fondazione “Real Sito di 

Carditello” ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di 

un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi relativi alla elaborazione e direzione di piani e 

progetti per la tutela, la gestione e valorizzazione delle aree forestali e a verdi annesse alla Reggia. 

Inizialmente l’iscrizione nell’elenco era stata riservata ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi, questa 

circostanza ha comportato l’intervento del Collegio Nazionale a seguito del quale la Direzione della 

Fondazione, con tempestività e correttezza, ha subito provveduto a ripubblicare l’Avviso, correttamente 

prevedendo la partecipazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sia in proprio, che 

nell’ambito di società di professionisti o raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire altresì 

prorogando i termini per la presentazione delle candidature.  

Per l’ammissione all’elenco è necessario avere eseguito nel quinquennio 2015-2019 prestazione di 

consulenza o direzione tecnica nel settore per un importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro. Gli 

iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, interessati e in possesso dei prescritti 

requisiti, possono pertanto presentare la propria candidatura, facendo pervenire la domanda alla sede della 

Fondazione esclusivamente tramite PEC entro le ore 12,00 di lunedì 25 novembre p.v. seguendo le 

modalità indicate nell’Avviso. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB151-19.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Rimini, dal 5 all’8 novembre 2019. “ECOMONDO”. Quattro giorni di seminari e laboratori organizzati 

da Confagricoltura al fine affrontare i temi d’interesse per coloro che si occupano del settore agricolo. Si 

parlerà di energia, suolo, boschi, api e innovazione.  

Scarica il programma completo 

Clicca qui per consultare il programma del convegno del 6 novembre 2019 sui seminativi nell'era dei 

cambiamenti climatici 

Scarica il programma del convegno del 7 novembre 2019 sulla bioarchitettura 

 
Forlì, 8 novembre 2019. “La coltivazione del bambù: opportunità per il mondo agricolo”. Dalle ore 

15:00 alle 18:00 presso la Fondazione Dino Zoli di Viale Bologna esperti presenteranno al pubblico le 

peculiarità delle coltivazioni del bambù (finanziabili nel primo e nel secondo pilastro della PAC). 

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, è possibile prenotare i posti contattando il 

numero presente sul programma o con registrazione tramite form; ricordiamo inoltre che la registrazione 

dei partecipanti avrà inizio a partire dalle ore 14:30.  

Al termine della conferenza i partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare i germogli di bambù.  

Per consultare il programma 

Cliccare qui per l'iscrizione  

 

Torino, 22 e 29 novembre 2019. Due incontri su social e marketing. Il laboratorio chimico Camera di 

Commercio di Torino, sito in via Ventimiglia, ha organizzato due corsi di formazione sull’uso degli 

strumenti digitali per la promozione delle imprese. La prima giornata sarà dedicata all’uso di Instagram 

mentre la seconda giornata a Facebook. I corsi inizieranno alle 9:30 e termineranno alle 17:30 circa.  

Per costi e informazioni 

Per iscriversi alla prima giornata 

Per iscriversi alla seconda giornata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ProgrammaSeminariLaboratori%20StandConfagricoltura_Ecomondo%205-8novembre.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Da%20commodities%20a%20specialties.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Da%20commodities%20a%20specialties.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/AGRICOLTURA%20E%20FORESTE.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_convegno_bamb%C3%B9.pdf
https://consulenzaagricola.it/iscrizione-convegno-la-coltivazione-del-bambu
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1949
http://www.corsilabcamcomtorino.it/Form_CorsoINSTAGRAM/
http://www.corsilabcamcomtorino.it/Form_CorsoFACEBOOK/


8 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Forlì, 22-23 novembre 2019. Corso teorico-pratico sul diritto dell’arbitrato (2). La Camera di 

Commercio della Romagna Forlì-Cesena Rimini ha deciso di organizzare un corso sul diritto 

dell’arbitrato, di durata pari a 12 ore. Questa iniziativa si è resa necessari alla luce delle più recenti novità 

normative e giurisprudenziali introdotte sul tema; l'evento risulta di particolare interesse per coloro che 

desiderano essere inseriti nell'Elenco Arbitri della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e 

Rimini.  

Sono 50 i posti disponibili (il corso sarà attivato previo raggiungimento della quota pari a 20 

partecipanti). Le lezioni si terranno nella sede della Camera di Commercio, sita in Corso della 

Repubblica, a Forlì.  

Attenzione: il tempo utile per iscriversi scadrà in data 18 novembre p.v.  

Clicca qui per conoscere costi ed altre informazioni utili 

Clicca qui per consultare il programma 

 

 

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

tecnici e addetti al settore agronomico (3). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CdC.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PROGRAMMA-CdC.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SFC_Agronomia_Locandina_rev02.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
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