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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Impugnata al TAR la Convenzione che esclude dai CAA i liberi professionisti,
nel frattempo il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato ha

rilasciato una dichiarazione sulla vicenda e si è schierata anche la Cassa di
previdenza degli Agrotecnici.

Gli Agrotecnici non si arrendono e hanno deciso di ricorrere contro AGEA. Gli
avvenimenti che hanno portato a tale decisione sono ormai noti: AGEA ha dato vita ad
una Convenzione che esclude tutti i liberi professionisti dalla possibilità di operare nei
CAA, inserendo nella Convenzione una clausola che riserva ai soli lavoratori dipendenti
la possibilità di accedere al SIAN. Questi cambiamenti potrebbero portare circa 2.500, o
forse di più, liberi professionisti a chiudere i loro studi e cessare l’attività, peraltro in un
momento di gravissima crisi economica. I Collegi di Agrotecnici, Agronomi e Forestali e
Periti Agrari hanno cercato di respingere la richiesta di AGEA ma alla fine la
Convenzione, contenente la decisione dell'Agenzia, è stata approvata ugualmente.
Perciò lo scorso 5 gennaio il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, rivolgendosi al TAR, ha impugnato gli atti di Agea, chiedendo dunque al
Tribunale l'annullamento di suddetti documenti. 
Nei giorni scorsi anche il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato
Gianpaolo VALLARDI ha dichiarato a "Agricolae": "Siamo sicuramente dalla parte di chi ha
fatto l’azione legale. Bastava poco per trovare una soluzione, ma non la si è voluta trovare.
Ritengo dunque giusto quanto sta accadendo ora".  Il sostegno agli Agrotecnici continua a
crescere, a fianco del Collegio Nazionale si è schierato il CUP-Comitato Unitario dei
Professionisti e pochi giorni fa il Comitato Amministratore della Cassa di previdenza
Agrotecnici/ENPAIA ha deliberato di intervenire a sua volta; la decisione di AGEA
danneggiando i liberi professionisti danneggia di rimando anche la Cassa di previdenza. 
Le parole del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato
Leggi Agricolae.eu del 18 gennaio 2021 (I°parte)
Leggi Agricolae.eu del 18 gennaio 2021 (II° parte)
Leggi il Comunicato stampa del 19 gennaio 2021
Leggi il commento del Presidente ORLANDI sulle dichiarazioni dell’On. GALLINELLA

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_18-01-2021_3.pdf
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Le altre notizie in primo piano

Esami abilitanti, sessione 2020, finalmente sbloccati.
Roma, 25 gennaio 2021
Buone notizie per i candidati agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di
Agrotecnico laureato: gli esami si svolgeranno a partire dal 23 febbraio 2021, con una prova
orale.
L’ipotesi di “commissariamento”, chiesto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, tramite ricorso al TAR Lazio, nei confronti della Ministra Lucia AZZOLINA,
per non avere indetto la sessione 2020 degli esami di Stato abilitanti alla professione, ha
prodotto i suoi effetti; la Ministra ha adottato il Decreto volto ad indire le prove d’esame, che si
terranno in una unica prova orale, da remoto, a partire dal 23 febbraio 2021. I calendari delle
prove saranno stabiliti  da ciascuna Commissione.
Leggi il Comunicato stampa del 18 gennaio 2021
Leggi il Decreto ministeriale n. 21 del 15.1.2021
Leggi l'articolo di "Italia Oggi"

Leggi anche il Comunicato stampa del 16 gennaio 2021 e quello  dell' 11 gennaio 2021. 

Tavola rotonda online sul 
"Consulente fitosanitario"

Giovedì 28 gennaio 2021 ore 10.00,
evento patrocinato dal 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati,

interverrà anche il Presidente Roberto ORLANDI
Clicca qui per conoscere il programma completo

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-01-2021_allegato.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_19-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_19-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Com_Stampa_16-1-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Tavola_rotonda_Consulente_Fitosanitario_28_1_21_ore_10.pdf


Costi in aumento per i professionisti senza cassa.
Roma, 25 gennaio 2021
A partire dall'inizio del nuovo anno i professionisti senza cassa sono chiamati a versare lo 0,26%
in più di contributi alla gestione separata Inps. L'aliquota contributiva è così salita al 25,98%,
mentre fino al 31 dicembre 2020 era fissata al 25,72%. L'aumento serve a finanziare la nuova 
 Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).
Inoltre è previsto un innalzamento dell'aliquota fino al 26,49 % dal 1° gennaio 2022 e al 27,00 %
dal 1°gennaio 2023. I professionisti, in fattura, potranno recuperare solo il 4% del contributo
versato.  
Si tratta di percentuali molto lontane da quelle della Cassa di previdenza degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati/ENPAIA dove l'aliquota applicata è solo del 10%. 

Direzione del Catasto:
Nuova Circolare riguardo le dichiarazioni di variazione 

ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939.
Clicca qui per scaricare la Circolare

Agricoltura, ancora settore chiave della nostra economia.
Roma, 25 gennaio 2021
Il settore agroalimentare, che sotto il suo cappello racchiude non solo l'agricoltura ma anche la
silvicoltura e la pesca, rimane uno dei settori trainanti dell'economia italiana; basti pensare che
il sistema agroalimentare, con tutte le sue componenti di filiera, rappresenta il 15% del PIL
nazionale, media degli ultimi anni; nell'ultimo decennio l'industria alimentare ha continuato a
crescere. L'Italia è prima in Europa per valore aggiunto agricolo, inoltre se guardiamo la
produzione lorda vendibile si pone al terzo posto a livello europeo. Il settore vitivinicolo aiuta
molto il sistema agroalimentare: l’Italia è primo produttore mondiale di vino in volume. 
Nel 2019 il valore della produzione agricola è arrivato a 57,3 miliardi di euro, in linea con l’anno
precedente, i dati dicono che se andiamo a scorporare questo numero si può notare che  il 50% è
dato dalle coltivazioni, il 29% circa dagli allevamenti e il resto dalle attività di supporto e  attività
secondarie.

http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_18906_2021_3103_All1.pdf


Finanziamenti ISI Agricoltura 2019/2020.
Roma, 25 gennaio 2021
Il bando ISI 2019/2020 sarà attivato nel mese di gennaio 2021, la notizia è stata comunicata
dall’INAIL. Il bando prevede finanziamenti a imprese per interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; l’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto da parte delle imprese di nuovi
macchinari e nuove attrezzature da impiegare in ambito lavorativo al fine di diminuire le
emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità e/o il rischio d’infortunio. Rientrano nelle
opzioni che possono essere finanziate dal bando anche i progetti di acquisto o noleggio con patto
di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali. 
Il bando conta 65 milioni di euro di risorse da ripartire in questo modo: 
- 53 milioni di euro per finanziamenti pensati per le imprese agricole;
- 12 milioni di euro per il finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori,
organizzati anche in forma societaria.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese
ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura sotto riportata:
- 40% per i soggetti beneficiari dell’asse di finanziamento dedicato alla generalità delle imprese
agricole;
- 50% per i soggetti beneficiari dell’asse di finanziamento dedicato agli imprenditori giovani
agricoltori.
L’INAIL ha comunicato, tramite i suoi canali istituzioni, che da giovedì 14 gennaio fino a giovedì
28 gennaio 2021 sarà aperto uno sportello informatico per la raccolta delle domande ai fini della
richiesta di finanziamento. Mentre l’inoltro definitivo della domanda è fissato per giovedì 28
gennaio  2021.
Visita il sito dell'INAIL per saperne di più

Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 25 gennaio 2021
Agea ha comunicato il differimento dei termini utili ai fini della presentazione delle domande
di pagamento annualità 2019, relative alla Misura 17, Gestione del rischio, sottomisura 17.1,
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del PSRN - Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020.
Come si evince dalla documento di Agea il termine per la presentazione delle domande di
pagamento 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Scarica le Istruzioni operative AGEA n. 107 del 30 novembre 2020.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf


Professione Agrotecnico
 

 Concorso - settore fitosanitario.
Piemonte, 25 gennaio 2021
La Regione Piemonte ha pubblicato un Avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzato
all’assunzione, a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi, di undici unità di, cui otto
da inserire nel settore fitosanitario e per servizi tecnico-scientifici e tre da inserire in settori
con competenze in ambito agricolo-forestale, presso gli uffici regionali delle diverse province
del Piemonte.
La partecipazione al concorso è riservata ai laureati magistrali, specialistici, o “vecchio
ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e
tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze
della natura e Biotecnologie agrarie. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei
prescritti titoli di studio possono presentare domanda di ammissione alla selezione, che potrà
essere compilata esclusivamente per via telematica tramite il portale concorsi della Regione
Piemonte, entro le ore 23.59 di giovedì 28 gennaio p.v.
Scarica l'Avviso e scopri come partecipare 

Affidamento incarichi.
Arezzo, 25 gennaio 2021
Il Comune di Arezzo ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento e la proroga degli Elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di lavori pubblici di importo
inferiore ad  100.000 euro. validi fino al 30 giugno 2021.
I professionisti già inseriti negli elenchi del Comune di Arezzo i non sono tenuti a presentare
domanda; potranno dunque presentare domanda solo i professionisti non ancora iscritti agli
elenchi e coloro che intendano aggiornare la propria posizione iscrittiva.
Tra le categorie di prestazioni professionali contenute nel relativo Regolamento comunale ve ne
sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- predisposizione di documentazione relativa alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) o
analoghe opere di mitigazione ambientale e monitoraggi;
- pratiche catastali, rilievi strumentali, stime e piani particellari di esproprio;
- pratiche di prevenzione incendi;
- analisi e certificazioni energetiche ed acustiche;
- attività di supporto al R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a
presentare domanda dovranno farla pervenire, correlata dagli elementi elencati nell'avviso, 
 all’Ufficio Protocollo del Comune di Arezzo entro le ore 13,00 di domenica 31 gennaio p.v.
Leggi l'Avviso per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB008-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB009-21.pdf


Crea: bandi per borse di studio e un assegno di ricerca.
Roma, 25 gennaio 2021
Il CREA-Centro per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia agraria ha pubblicato tre
bandi per il conferimento, rispettivamente, di due borse di studio e di un assegno di ricerca per
attività da svolgersi presso il CREA-VE (Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia), sito ad Arezzo.
Ciascuno dei due bandi relativi ai progetti del PSR-Programma di Sviluppo Rurale della Toscana
prevede il conferimento di una borsa di studio della durata di 18 mesi rispettivamente
nell’ambito del “Monitoraggio dei dati vegeto-produttivi e validazione dei modelli in relazione agli
aspetti viticoli” e della “Classificazione e caratterizzazione dei dati digitali impiegati nelle aziende
agricole”. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, tra gli altri, il possesso della laurea
triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (Classe L-25), Scienze e tecnologie agro-
alimentari (Classe L-26) ed in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (Classe L-32) e
non aver ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza dei bandi.
Il terzo bando prevede invece il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 24 mesi
nell’ambito del progetto “Life WinegRover” per l’attività relativa all’ “Uso di un sistema Rover per il
monitoraggio on-time ai fini della riduzione dei fattori di stress biotici e abiotici critici per la
produzione di uva”. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, tra gli altri, il possesso di laurea
magistrale, specialistica o di “vecchio ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie” (Classe LM-69
ovvero 77/S), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (Classe LM-73 ovvero 74/S), Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio (Classe LM-75 ovvero 812/S) e Biologia (Classe LM-6
ovvero 6/S) e non aver compiuto ancora trentacinque anni alla data di scadenza dei bandi.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti
requisiti, che fossero interessati a partecipare alle selezioni dovranno spedire la domanda di
ammissione al CREA-VE corredata da documento di identità e curriculum vitae esclusivamente
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: ve@pec.crea.gov.it) entro lunedì 1° febbraio p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

A.R.P.A.B. concorso per selezionare collaboratori esterni.
Basilicata, 25 gennaio 2021
L’A.R.P.A.B.-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata ha pubblicato un
Avviso di selezione per soli titoli, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di
tre mesi prorogabili, di ventitre profili professionali di collaboratori e assistenti tecnici per
attività di programmazione territoriale (Masterplan). Tra i profili professionali richiesti è
prevista l’assunzione di laureati triennali, specialistici, magistrali o di vecchio ordinamento in
Scienze e tecnologie agrarie e forestali, in Ingegneria civile ed Ingegneria per l’ambiente e il
territorio, in Biotecnologie, Scienze biologiche o Scienze chimiche, per attività di monitoraggio
degli ecosistemi ed ambientale, controllo e verifica dell’inquinamento dei suoli, valutazione e
compatibilità ambientale per il rilascio di pareri di V.I.A e A.I.A.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio possono
presentare domanda di ammissione alla selezione secondo il modello allegato all’Avviso, che
dovrà essere trasmessa all’Agenzia Regionale esclusivamente tramite PEC- Posta Elettronica
Certificata (pec: protocollo@pec.arpab.it) entro le 23:59 di domenica 31 gennaio p.v.
Clicca qui e scopri di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB007-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB012-21.pdf


"Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione".
Liguria, 25 gennaio 2021
Con delibera di Giunta Regionale n. 1044 datata 11 dicembre 2020, la Regione Liguria ha
approvato il Bando 3.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione”. Il bando promuove
l’introduzione e la diffusione di regimi di qualità, cioè DOP, IGP, produzioni da agricoltura
biologica o integrata, nonché di regimi facoltativi di certificazione in materia etico - sociale e
ambientali, idonei per le produzioni ortofloricole. L’obiettivo principale è quello di migliorare la
competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, passando
per i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 16 febbraio 2021.
Clicca qui e scopri come partecipare

Bando primo insediamento giovani in agricoltura.
Emilia-Romagna, 25 gennaio 2021
L'opportunità è rivolta ai giovani, già maggiorenni, che non hanno ancora compiuto il
quarantunesimo anno di età e  che assumono la responsabilità civile e fiscale di una  azienda
agricola per la prima volta. Il bando permette loro il percepimento di 50.000 euro per gli
insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 30.000 euro nelle altre
zone, inoltre sarà possibile richiedere un ulteriore contributo del 50% a fondo perduto su gli
investimenti effettuati. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 13.00 del 18 marzo 2021.
Le risorse a disposizione sono pari a 6.072.426 euro.
Scarica la Delibera di Giunta Comunale dello scorso 30 novembre sul PSR 2014/2020 - Tipi di
Operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Investimenti in
azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento".

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/433-BANDO%203.1%20%22Sostegno%20ai%20regimi%20di%20qualit%C3%A0%20e%20di%20certificazione%22.html?view=publiccompetition&id=433:BANDO+3.1+%22Sostegno+ai+regimi+di+qualit%C3%A0+e+di+certificazione%22
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf


Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare.
Online, 5 febbraio 2021
La Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare è giunta ormai alla sua ottava
edizione, il tema di quest' anno è "Stop food waste, one health, one planet"; si tratta di un evento
volto a guardare alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi come elemento chiave per
salvaguardare la salute, non solo dell'ambiente ma anche delle persone. 
Il forum inizierà alle ore 11.30 circa e sarà trasmesso su piattaforma digitale, un evento che si
inserisce nelle iniziative della campagna Spreco Zero di Last Minute Market , in sinergia con il
Ministero dell’Ambiente e inoltre con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del World
Food Programme Italia, di ANCI e della  rete di Comuni Sprecozero.net.
Collegati all'evento

Ecomondo: the green technology expo.
Rimini, dal 26 al 29 ottobre 2021
Dopo la Special Digital Edition del 2020, dovuta alla pandemia, Ecomondo torna in presenza per
parlare di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, fornendo alla vasta comunità del
business un luogo di dialogo e confronto sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile e sui
cambiamenti climatici. 
Ecomondo e Key Energy non rappresentano solo collaudate piattaforme commerciali ma anche
un vero e proprio think-tank, che affronta tematiche di attualità, del mondo imprenditoriale, 
finanziario ed anche della Pubblica amministrazione.
Clicca qui per saperne di più

Eventi e convegni
 

 “Gestione sostenibile delle risorse irrigue nei sistemi ortoflorofrutticoli
mediterranei”
Online, 28 gennaio 2021
Si tratta di un webinar organizzato dall'Accademia dei Georgofili di Firenze. L'evento si svolgerà
da remoto a partire dalle ore 15.30, mentre i saluti finali sono previsti poco dopo le 18.00.
Interverranno e parteciperanno personalità di importanti Atenei italiani, tra cui Università di
Catania, Università di Pisa, Università degli Studi di Napoli e Università della Tuscia. 
Attenzione: l'evento è gratuito ma gli interessati dovranno iscriversi all'incontro compilando il
form entro mercoledì 27 gennaio 2021. 
Clicca qui per saperne di più e procedere con la registrazione all'evento

https://www.youtube.com/watch?v=HB4na-wDIkk
https://www.ecomondo.com/
http://www.georgofili.it/Media?c=fb0be551-d5e7-4722-bd0b-0f3f0c11cc44


Corsi d'interesse professionale

Rinnovo per consulenti PAN.
Online, febbraio 2021
Il Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ancona, Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino ha recentemente divulgato l'avviso relativo al corso da
titolo "Corso di rinnovo per consulenti PAN secondo le nuove disposizioni procedurali del D.M.
22/01/2014, DPCM 11/06/20 e D.D. 353 del 22/06/2020". Si tratta di tre incontri che si
svolgeranno nel mese di febbraio, il primo incontro è fissato per venerdì 5 febbraio 2021 dalle
ore 16:00 alle ore 20:00. Il corso si svolgerà online, attraverso la piattaforma Google Meet.
Clicca qui per scaricare la locandina e conoscere i costi per partecipare all'iniziativa

Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo.
Liguria e Piemonte, 2021/2022
Si tratta di un corso aperto ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, per
ottenere la qualifica di Micologo, secondo la norma vigente, cioè quella introdotta dal DPR 376
del 1995, e definita dal D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.
Il corso è composto da due sessioni, è prevista una prova pratica alla fine della prima sessione,
il cui esito verrà riportato nell’attestazione di frequenza. Vi saranno inoltre due esami in itinere
e l'esame finale, a cui saranno ammessi i candidati con almeno il 75% delle presenze, calcolate
sull’intero monte ore del corso. L’esame si svolgerà con le modalità previste dal D.M. 686/96. I
candidati che supereranno l'esame finale riceveranno l'attestato di Micologo e saranno inseriti
nel registro regionale, inoltre i nominativi dei candidati che avranno superato con profitto
l'esame finale saranno comunicati al Ministero della Salute, per l’inserimento nel Registro
nazionale dei Micologi.
Visiona la locandina e scopri tutti i dettagli del corso

http://www.agrotecnici.it/news/PAN_MARCHE_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Corso_Micologo_2021-2022_definitiva.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



