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Newsletter n. 40 del 28 novembre 2019 
 

IN EVIDENZA 

 

 

AVVISO 
Per i professionisti iscritti alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA: 

l’acconto relativo all’attività svolta nel 2019 dovrà essere versato entro il 

30 novembre p.v. 
Leggi l'avviso e scarica le istruzioni 

 
 

 

 

 

Esami abilitanti: PROFESSIONI TECNICHE  A 

CONFRONTO 
 

Resi noti i dati delle domande agli esami abilitanti nel periodo 

2014-2018: dati negativi per tutti gli Albi, esclusi gli Agrotecnici 

che fanno segnare un  + 15,73% 

 
Leggi il Comunicato stampa                                                                                                 Guarda il grafico 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB164-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_25-11-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/LE_4_PROFESSIONI_grafico_del_25-11-2019.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
 

 

ESAMI ABILITANTI AGROTECNICI 2019 

 
 

Il 21 e 22  novembre si sono svolte le due prove scritte. 

Quest’anno i temi sorteggiati sono stati molto difficili, perché 

settoriali. Adesso ogni Commissione d’esame stabilirà il 

calendario delle prove orali (che sarà anche pubblicato, ove 

disponibile, al link 

http://www.agrotecnici.it/news2.asp?numero=359) 

 
Guarda la Fotogallery del 21 novembre                                           Guarda la Fotogallery del 22 novembre 

 

 

 

 

CUNEO. Corso ITS gratuito sulla “Trasformazione ortofrutticola” 

Ultimi due posti disponibili 

 
            Scarica la locandina                                                                Leggi il Comunicato stampa                          

 

 

 

Vertemate con Minoprio (CO), 30 novembre 2019. Open day alla Fondazione Minoprio. Un 

appuntamento in cui saranno presentate le opportunità offerte dalla Fondazione Minoprio: 

- Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

(Corso quinquennale);  

- Corso Triennale per “Operatore agricolo”, con possibilità al quarto anno di scegliere il corso annuale 

per “Tecnico agricolo” e successivamente corsi annuali per arrivare al conseguimento del diploma di 

maturità. 

Durante la giornata di sabato si terrà inoltre la presentazione dei corsi biennali e dei corsi di 

specializzazione, pensati per i diplomati, sarà possibile visitare la scuola, dialogare i con docenti e 

raccogliere informazioni su progetti e corsi. 

Se siete alla ricerca di ulteriori informazioni cliccate qui 

http://www.agrotecnici.it/news2.asp?numero=359%20
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/commissione_esame_2019/index.html
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/commissione_esame_2019-2/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/LOCANDINA_ITS.png
http://www.agrotecnici.it/news/ITS_2019.pdf
https://www.fondazioneminoprio.it/i-prossimi-open-day-alla-scuola-di-minoprio-30-novembre-e-18-gennaio/


3 

 

NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Dal 25 novembre al  1° dicembre 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

Aula 

Da lunedì a venerdì è previsto l’esame del ddl di conversione del DL Sisma (AC 2211) ma il termine 

emendamenti è scaduto. Da venerdì inoltre l’Aula dovrebbe iniziare l’esame del DL Fiscale (AC 2220), il 

termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 13:00 di venerdì. 

 

Commissione Affari Costituzionali 

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

 

Commissione Giustizia 

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

 

Commissione Bilancio 

Il termine emendamenti al ddl di modifica del 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), è fissato alle ore 14:00 di giovedì. 

 

Commissione Finanze 

Settimana incentrata sull’esame del DL Fiscale (AC 2220). 

 

Commissione Ambiente 

Martedì: audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della 

qualifica di rifiuto (“end of waste”), dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA).  

Mercoledì: Audizione del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, 

sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

Giovedì in sede referente parlerà del D.L. 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti 

dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, comi 11 e 13, 

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229. 

 

Commissione Trasporti  

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

 

Commissione Attività produttive 

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

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2211&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2220&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1356&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1356&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2220&sede=&tipo=
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Commissione Lavoro 

Nella medesima giornata, alle ore 14.30, esaminerà le proposte di legge relative alle “Modifiche 

all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 

2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale”. 

Giovedì, dalle 14, sarà discussa l’interrogazione n. 5-02032 dell’On. Viscomi sull’attuazione dell'articolo 

1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo 

indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.  

 

Commissione Affari Sociali 

Mercoledì, alle ore 15.30: discussione dell’interrogazione n. 5-02700 dell’On. Rizzetto relativa ai 

controlli sui costi dei farmaci veterinari.  

 

Commissione Agricoltura 

Mercoledì, alle ore 14:00, insieme alla Commissione Lavoro, prosegue, l’audizione del Ministro 

Bellanova in merito all’indagine conoscitiva in materia di “caporalato” in agricoltura. Alle ore 14:30 

esaminerà la proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio 

finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 e la proposta di regolamento che 

stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021; al termine si 

occuperà inoltre dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto 

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, 

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. 

Giovedì, alle ore 13:00, insieme Commissione Agricoltura del Senato, audizione del Ministro Bellanova 

sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

 
Commissione Politiche dell’UE 

Argomenti in programma per martedì: proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a 

decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente 

alla politica agricola comune e Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo 

agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. 

 

Commissione parlamentare per la Semplificazione 

Mercoledì, alle 8:30: audizione del Ministro Pisano al fine di acquisire elementi di conoscenza sugli 

intendimenti del Governo in materia di semplificazione amministrativa in favore dei cittadini e delle 

imprese.  

  

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-02032
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=5-02700
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SENATO 

 
Aula 

Questa settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L’Aula tornerà a riunirsi martedì 3 dicembre 

per l’esame del ddl di Bilancio 2020 (AS 1586).  

 

Commissione Affari costituzionali 

Mercoledì, alle 14.30; audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 

all’editoria, Martella, sulle linee programmatiche.  

Giovedì, alle ore 9:00, insieme alla Commissione Lavoro, audizione del Ministro per le pari opportunità e 

la famiglia, Bonetti, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Alle ore 11:00, si riunirà per le 

comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Boccia, sulle linee programmatiche del 

suo dicastero.  

 

Commissione Giustizia 

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

 

Commissione Bilancio 

Nel corso dell’intera settimana proseguirà l’esame degli emendamenti al ddl di Bilancio 2020 (AS 1586), 

per proseguire l’illustrazione degli emendamenti, decidere in merito alla ammissibilità degli stessi e, 

successivamente, avviarne la votazione.  

 

Commissione Finanze 

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

 

Commissione Lavori pubblici, trasporti 

Mercoledì, alle ore 16:00: convocazione per le comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, De Micheli, sulle linee programmatiche del suo dicastero  

 

Commissione Agricoltura 

Martedì, Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi: audizione informale del Capo 

Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF in relazione agli 

atti comunitari nn. COM (2018) 392 def., COM (2018) 393 def. e COM (2018) 394 def. (proposte per la 

nuova politica agricola comune - PAC 2021-2027); audizioni informali dei rappresentanti dell'Istituto di 

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)in relazione all’affare assegnato n. 338  

(problematiche del settore dell'apicoltura).  

Commissione Industria 

Martedì: riunione per le comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico, Patuanelli, sulle linee 

programmatiche del suo dicastero. 

 

Commissione Lavoro 

Martedì, alle ore 15:30, si riunirà per l’esame dell’Atto UE COM(2019) 620 def. Proposta di decisione 

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione 

rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI). 

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/36564.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36566.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36567.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39198.htm
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Commissione Igiene e Sanità 

Non sono previste convocazioni per la corrente settimana. 

 

Commissione Ambiente 

Mercoledì, sede consultiva su atti del Governo: schema di decreto ministeriale relativo al riparto dello 

stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; 

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione 

dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il 

coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia. 

 

Commissione Politiche dell’UE 

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

 
Emilia-Romagna, 28 novembre 2019. “Diversificazione attività agricole con impianti per la 

produzione di energia da fonti alternative” (3). Il bando è stato pensato al fine di fornire agevolazioni 

finanziarie agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono investire denaro per costruire, 

ristrutturare e/o migliorare immobili destinati ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti 

alternative, per la realizzazione delle reti di distribuzione, per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, 

attrezzature e forniture destinati alla produzione di energia, per l’acquisto di attrezzature informatiche e 

relativo software inerenti o necessari all'attività di produzione, trasporto, vendita di energia e/o calore 

oggetto di sostegno. 
Il termine ultimo per partecipare è fissato al 29 novembre p.v. 

Per saperne di più e per le modalità di partecipazione  

 

 

Napoli, 28 novembre 2019. Concorso. Il Comune di Napoli ha pubblicato un bando di concorso, per 

titoli ed esame orale, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di quattro “Istruttori Direttivi 

Agronomi”. Tra i requisiti obbligatori di partecipazione vi è il congiunto possesso di una laurea di primo 

livello in Classe L-25 “Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali” oppure diploma di laurea in “Scienze e 

Tecnologie Agrarie” ovvero LM-69 “Scienze e Tecnologie agrarie” oppure 77/S “Scienze e Tecnologie 

Agrarie” e dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e forestale; questa 

indicazione così riportata ha l’effetto di escludere dalla partecipazione i laureati nelle classi sopra 

indicate, che hanno scelto una differente abilitazione professionale, quale quella alla professione di 

Agrotecnico laureato, poiché questa esclusione è illegittima il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati è intervenuto ed il Comune di Napoli ha tempestivamente provveduto a 

ripubblicare il bando di concorso prevedendo altresì la partecipazione dei soggetti, con idoneo titolo di 

studio, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico laureato, e ha prorogato 

il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  

Gli Agrotecnici laureati, in possesso dei richiesti requisiti, possono presentare domanda all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Napoli entro le ore 12:00 di lunedì 9 dicembre p.v. 

Scopri come partecipare al concorso 

 

 

 

Lombardia, 28 novembre 2019. Opportunità di lavoro: concorso per Dirigenti Ambientali  L’ARPA 

(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) della Lombardia ha indetto un concorso pubblico 

per la copertura di n. 12 posti a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Ambientale da assegnare ai 

Settori e Dipartimenti dell’Agenzia. Si tratta di un concorso per titoli ed esami. 

Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso, tra gli altri, di una laurea magistrale, specialistica o di 

“vecchio ordinamento” in Scienze della Natura, Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, 

Scienze e tecnologie agrarie, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria della Sicurezza, 

Ingegneria Civile ed Ingegneria dei Sistemi Edilizi unitamente al possesso di esperienze lavorative di 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/produzione-energia-tipo-di-operazione-6-4-02
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB167-19.pdf
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durata almeno quinquennale di natura libero-professionale ovvero collaborazioni con Enti, Pubbliche 

Amministrazioni o società per attività di natura tecnico-ambientale o, in alternativa, avere ricoperto 

incarichi dirigenziali o servizi di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni per almeno cinque anni per 

attività di natura tecnico-ambientale. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in 

possesso dei prescritti requisiti possono dunque presentare domanda.  

La domanda di ammissione e la relativa documentazione dovrà pervenire alla Direzione Generale di 

ARPA Lombardia entro le ore 12:00 di lunedì 9 dicembre p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB166-19.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 
 

Napoli, 29 novembre 2019. “Il filo rosso del pomodoro tra futuro e mercato: la reputation come asset 

strategico per il comparto” (2). L’evento, organizzato da ANICAV – Associazione Nazionale Industriali 

Conserve alimentari vegetali, interesserà tutta la giornata, l’inizio dei lavori è previsto per le ore 9:30 

mentre il termine è fissato per le ore 18:00. L’evento si svolgerà al Palacongressi della Mostra 

d’Oltremare. 

Ingresso libero. 

Per saperne di più 

 

Roma, 3 dicembre 2019. “Suolo e agricoltura. Dalla ricerca all’azione”. L’incontro, che rientra tra le 

attività pensate per approfondire le tematiche relative al suolo durante la settimana che lo vede 

protagonista, si svolgerà presso la Sala del refettorio della Camera dei Deputati dalle ore 9:00 alle ore 

13:00. Sarà presentata la traduzione italiana delle Linee Guida volontarie sull’uso sostenibile del suolo 

redatte dalla FAO.  

Gli organizzatori hanno comunicato che per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione. 

Scarica la locandina 

 

Cortona (AR), 3 dicembre 2019. “Functional food, promozione e valorizzazione delle produzioni 

tipiche locali” (2). Si tratta di un seminario gratuito che vedrà la partecipazione di docenti esperti di 

genetica, nutraceutica e scienze animali. L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:15 circa al Centro 

convegni Sant’Agostino e terminerà intorno alle 17:30. L’iscrizione per partecipare al seminario è 

obbligatoria. 

Per saperne di più 

 

 

 

Bari, 11 dicembre 2019. 31° Forum di Medicina Vegetale “Protecting plants protecting life”. Si tratta 

di un evento, promosso dall’Associazione regionale pugliese dei tecnici e ricercatori in agricoltura, che si 

terrà presso il Nicolaus Hotel. Tra gli enti patrocinanti vi è anche il Collegio interprovinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bari, Barletta, Andria e Trani. 

Scarica la locandina dell'evento 

 

 

 

Bologna, 13 dicembre 2019. “Sistema integrato di controlli per la sicurezza fitosanitaria e alimentare” 

(2). L’incontro, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, si terrà nella sala “20 maggio 2012”, sita nella 

sede dell’ente di viale della Fiera, dalle ore 9.30 alle 12.30 circa. Si parlerà dell’applicazione del 

regolamento UE 625/17. Gli organizzatori hanno comunicato che è gradita la prenotazione, clicca qui se 

desideri iscriverti 

Scarica la locandina del convegno 

 

http://www.anicav.it/news/2019/11/18/527
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/save_the_date_suolo_21-11-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/FIELD_3_Dicembre_Cortona.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/forum_medicina_vegetale2019.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/221
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/221
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SAVE_THE_DATE13-12-19-web.pdf
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DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 5 dicembre 2019. “I volti dell’Appennino. Potenzialità di un territorio da valorizzare” (2). Ad 

inizio dicembre la Fondazione FICO, da sempre attenta alla diffusione di notizie relative alla zone 

montane, ospiterà una serie di eventi dedicati all’Appennino. Primo appuntamento della giornata dalle ore 

10.00 alle 13:00 con l’incontro intitolato “Fare impresa in Appennino: business, strumenti giuridico-

economici, profili tributari”; a seguire dalle ore 14:00 alle 15:30 circa si parlerà del “Modello 

Appennino: tutela ambientale, sviluppo ecosostenibile, turismo, strutture”. Ultimo incontro della giornata 

dal titolo “La salvaguardia delle eccellenze produttive dell’Appenino e dei parchi naturali: dalla tutela 

del prodotto tipico al marketing territoriale” previsto per le ore 15:30, con termine dell’incontro fissato 

intorno alle ore 18:00.  

Scopri di più 

 

Bologna, 20-21 febbraio 2020. “International forum on sustainable packaging” (2). Fico Eataly World 

in collaborazione con Ucima (Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e 

l’imballaggio) sono già al lavoro per organizzare un importante evento, in programma per febbraio 2020 

e dedicato ad uno dei temi più attuali nel mondo industriale contemporaneo: il rapporto tra packaging e 

sostenibilità. L’evento si svolgerà nello Spazio della Fondazione Fico, in via Paolo Canali, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionefico.org/eventi/suoni-dappennino-3/
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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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