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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Sono in distribuzione le mascherine personalizzate degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati

Clicca qui per saperne di più

Gare di agraria 2019

Mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 11.15 
sarà premiata la 1° classificata per  la qualifica 

"Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio"
Clicca qui e scopri come seguire la premiazione in diretta

Venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 10.30 in programma la
premiazione del 3° classificato per la qualifica

"Agraria, Agroalimentare e Agroindustria"
Clicca qui e partecipa all'evento online

Esami abilitanti: il blocco delle prove penalizza migliaia di candidati.
Gli Agrotecnici diffidano la Ministra dell'Istruzione.
Leggi il Comunicato stampa del 10 dicembre 2020

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/news/CARTAB187-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Gare_Agraria_premiazione_16_dicembre_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Gare_Agraria_premiazione_18_dicembre_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Gare_Agraria_premiazione_18_dicembre_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_10-12-2020.pdf


Le altre notizie in primo piano
Coronavirus

Da ieri niente più aree rosse sul territorio nazionale; Valle D'Aosta,
Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania sono 

aree arancioni, il resto dell'Italia è area gialla.
Clicca qui per consultare le norme relative alla gestione della pandemia

nel territorio nazionale.

Caso AGEA/CAA: l'Emilia-Romagna consentirà ai professionisti di continuare ad
operare.
Bologna, 14 dicembre 2020
Sulla vicenda che vede l'esclusione di circa 2.500 liberi professionisti dalle attività dei Centri di
Assistenza Agricola si è espresso anche l'Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna,
Alessio MAMMI, che ha affermato come AGREA (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura in
Emilia-Romagna) abbia sottoscritto, per la parte che gli compete, una Convenzione con i CAA dei
liberi professionisti di contenuto opposto alla Convenzione AGEA, per cui i liberi professionisti con
ufficio nel territorio della Regione potranno liberamente operare fino a tutto il 2022.
Leggi il Comunicato stampa dell'11 dicembre 2020 
Leggi anche l'interrogazione del Consigliere Marco MASTACCHI

Anche Il Sole 24 Ore parla del danno causato da AGEA: professionisti esclusi da un settore che vale 6
miliardi. Clicca qui per scaricare l'articolo

Per saperne di più:
Leggi l'interrogazione del 2 dicembre 2020

Leggi il Comunicato stampa del 27.11.2020 relativo alla vicenda

Leggi il Comunicato stampa relativo alla Regione Marche e 
la Delibera di approvazione della Mozione n. 8/2020 Regione Marche

Leggi le lettere delle professioniste alla Ministra Teresa BELLANOVA

Leggi il Comunicato stampa del 23.11.2020

Leggi la Diffida del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Leggi il Comunicato stampa del 20.11.2020

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-12-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-12-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_mastacchi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_mastacchi.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2020/dicembre/Sole24ore_14-12-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Interrogazione2dicembre.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_27-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/app_moz8_11.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020_allegato_diffida_CNAAL_19-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_20-11-2020.pdf


Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 14 dicembre 2020
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.

Roberto ORLANDI, Presidente del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ricorda e saluta il campione

Paolo ROSSI.
Clicca qui per leggere le parole del Presidente

Reimpianto alberi di agrumi.
Roma, 14 dicembre 2020
Agea ha recentemente pubblicato un documento relativo all'integrazione e alla rettifica delle

disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo. 

Il  testo fa riferimento all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

ed al Decreto Ministeriale prot. 9049776 del 10 agosto 2020 "recante disposizioni relative alle

modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo".

Scarica il documento 

http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB190-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AGRUMI.pdf


"Linee guida per la strategia nazionale sull'idrogeno".
Roma, 14 dicembre 2020
Queste Linee guida sono state recentemente pubblicate dal Ministero dello Sviluppo
economico, al fine di individuare i settori nei quali questo vettore energetico può dimostrarsi
competitivo, anche nel breve tempo, e come procedere allo sviluppo del suo utilizzo. E' stata
inoltre avviata un'apposita consultazione delle "Linee Guida per la strategia nazionale
sull'idrogeno" per dar vita ad una dettagliata Strategia Italiana per l’Idrogeno, che sarà pubblicata
all’inizio del prossimo anno. La suddetta consultazione terminerà in data 21 dicembre p.v.
Clicca qui e scarica le Linee Guida del Ministero dello Sviluppo economico

L'eco-rapporto sulle politiche ambientali 2020 di Apo Conerpo e Legambiente.
Italia, 14 dicembre 2020
Apo Conerpo (la più grande organizzazione di produttori ortofrutticoli d’Italia e d’Europa) e
Legambiente hanno recentemente presentano l’eco-rapporto sulle politiche ambientali
relativo all'anno 2020. Dal rapporto emergono più di 400.000 tonnellate di CO2 sequestrate
dai frutteti, utilizzo di principi attivi a bassa tossicità e di attrezzature di distribuzione che
riducono la dispersione nell’ambiente, sviluppo dell’agricoltura integrata, attenzione verso
l’agricoltura biologica, risparmio idrico, approvvigionamento energetico per una parte
consistente attraverso pannelli fotovoltaici, riduzione della quantità di rifiuti, incentivo al
riciclo e realizzare modelli di  packaging sostenibile, sperimentazione agronomica.
Per approfondire

http://www.agrotecnici.it/news/idrogeno.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/idrogeno.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/idrogeno.pdf
http://agricoltura.legambiente.it/2020/12/apo-conerpo-e-legambiente-presentano-leco-rapporto-sulle-politiche-ambientali-2020-riduzione-significativa-delle-molecole-chimiche-di-sintesi-piu-di-400-000-tonnellate-di-co2-sequestrate-da/


Professione Agrotecnico

Bando per "Istruttore Direttivo tercnico Agronomo- Cat. D".
Marche, 14 dicembre 2020
Il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (PU)ha pubblicato un bando di concorso,
per soli esami, per l'assunzione di un "Istruttore Direttivo tecnico Agronomo- Cat. D", a tempo
pieno e indeterminato. La prima versione del bando non faceva riferimento agli iscritti nell'Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma a seguito di un intervento del Collegio
Nazionale il bando è stato corretto e modificato. Pertanto i laureati nella Classi riportate nel
testo del bando ed iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono accede
al concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ente Parco entro giovedì 17 dicembre
2020.
Scopri come partecipare

Nomina dei componenti della "Commissione locale per il paesaggio".
San Valentino Torio (SA), 14 dicembre 2020
Il Comune di San Valentino Torio, sito  in Provincia di Salerno, ha pubblicato un avviso per la
nomina dei componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio” al fine di ricevere candidature
da parte di esperti in materia di beni ambientali, discipline agricolo-forestali, naturalistiche,
storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali. L’Amministrazione comunale
di San Valentino Torio, a seguito di un intervento del Collegio Nazionale, ha provveduto a
precisare e ad integrare i titoli di studio indicati all’art. 1 dell’Avviso quali “Requisiti di
ammissione”, intendendo ammessi anche candidati in possesso della laurea in Scienze naturali,
in Scienze ambientali ed ovviamente i possessori del diploma di “agrotecnico” e di “perito agrario”
(mentre i laureati in agraria nonché altri erano già compresi), prorogando il termine per la
presentazione delle candidature.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli
di studio in agraria ed in materia ambientale o naturalistica nonché altre potranno pertanto
presentare la candidatura allegando alla domanda il curriculum vitae formativo e professionale e
copia del documento di identità, facendola pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Valentino Torio tramite consegna a mano, oppure raccomandata o agenzia di recapito o tramite
PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it) entro le ore
14:00 di martedì 22 dicembre p.v., seguendo le modalità indicate nell’avviso.
Per saperne di più

http://www.parcosimone.it/avviso-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB188-20.pdf


Bando primo insediamento giovani in agricoltura
Emilia-Romagna, 14 dicembre 2020
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".

Bando "Investimenti in aziende agricole ed imprese agroindustriali con
investimenti finanziari". 
Bologna, 14 dicembre 2020
Chi desidera partecipare al bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, relativo ad
"Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari" e "Investimenti rivolti ad imprese
agroindustriali con strumenti finanziari" dovrà presentare domanda entro e non oltre le ore
23.00 del 30 dicembre 2020.
Il bando, che ha come scopo l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali nonché la
tutela delle produzioni di qualità,  è rivolto ad imprenditori agricoli (persone fisiche, persone
giuridiche o sotto forma di   raggruppamenti giuridici), a micro, piccole, medie imprese operanti
nei settori riportati nel bando e ad Imprese agricole professionali (nel caso in cui la materia
agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale).
Per saperne di più

Concorso pubblico per l'assunzione di un "istruttore direttivo agronomo".
Pisa, 14 dicembre 2020
Si tratta di un Concorso pubblico, per esami, indetto dal Comune di Pisa ai fini dell’assunzione
di un “istruttore direttivo agronomo”, da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione
economica D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
pieno. L'Avviso è rivolto ai titolari di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in
Scienze Agrarie ed equipollenti, previste dalla Legge.
L'Avviso scade il 28 dicembre 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui

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
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari
https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio/30039/-COMUNE-DI-PISA-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-di-1-unit-di-istruttore-direttivo-agronomo-.html


Eventi e convegni
L'acqua da risorsa a calamità.
Online, 15 dicembre 2020
Una mattinata dedicata ad una conferenza web sul ruolo dell'acqua. Si parlerà degli effetti dei
cambiamenti climatici; un incontro reso necessario dal documentato aumento di eventi piovosi
di forte intensità, anche in Italia, e i conseguenti fenomeni erosivi; piogge concentrate in un
breve periodo aggrediscono sempre di più la superficie del terreno e la gestione non sempre
corretta del territorio mette ulteriormente il suolo a rischio erosione.
L'evento online organizzato dall'Accademia dei Georgofili si propone di indagare e discutere di
questi fenomeni.
L'incontro avrà inizio alle ore 9.00. Per partecipare all'evento occorre procedere con la
registrazione entro il 14 dicembre p.v.
Scopri di più e registrati

“Amiamo la terra – difendiamo il futuro”.
Online, 16 dicembre 2020
Un webinar dedicato al progetto “Amiamo la terra – difendiamo il futuro”, a tutela della
biodiversità, che ha coinvolto gli studenti degli Istituti Agrari della Regione Emilia-Romagna. Il
progetto vede anche la collaborazione di Slow Food Italia.  
Durante il webinar i protagonisti saranno proprio i giovani, futuri custodi della biodiversità che
caratterizza la natura. Il progetto si è dato come obiettivi far comprendere ai giovani studenti il
significato ed il valore della biodiversità (sia all'interno degli ecosistemi naturali che negli
agroecosistemi), far conoscere agli studenti le principali varietà da conservare e riprodurre e
creare un senso di appartenenza e di inclusione con il territorio dove si vive abitualmente. 
L'evento avrà inizio alle ore 10:30 e terminerà intorno alle ore 12:00, per partecipare all'evento
è richiesta la registrazione. 
Scarica la locandina e scopri come iscriverti.

http://www.georgofili.it/Media?c=98710ea9-87ac-4636-aff0-f17ace1525b1
http://www.agrotecnici.it/news/16.pdf


"Il distretto agricolo-zootecnico-forestale: un nuovo approccio territoriale per la
mitigazione dei cambiamenti climatici".
Online, 21 dicembre 2020
Ismea, in collaborazione con il Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
presentano un evento digitale che rientra nel programma della Rete Rurale Nazionale 2014-
2020. L'incontro, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom a partire dalle ore 9.45, è finalizzato a
condividere i contenuti del progetto che ha portato alla definizione del distretto agricolo-
zootecnico-forestale come nuovo approccio territoriale per la mitigazione dei cambiamenti
climatici. Si parlerà dunque in primis di neutralità climatica, soprattutto alla luce delle
politiche europee.
Scopri di più e iscriviti all'evento

Novità Economico Fiscali 2021.
Online, 17 dicembre 2020
ConsulezaAgricola ha organizzato un convegno in diretta streaming che vedrà la partecipazione 
 e gli interventi di Docenti universitari ed altri esperti in tema di agronomia ed economia. 
La partecipazione all'evento garantirà il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti
nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Clicca qui per conoscere programma e costi

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22086
https://consulenzaagricola.it/eventi-futuri/13867-convegno-streaming-novita-economico-fiscali-2021


Corsi d'interesse professionale

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo, affronta aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà
anche di gestione dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

Università Ca' Foscari - Master Universitario in Diritto dell'Ambiente e del
Territorio.
Venezia, 14 dicembre 2020
Il Master giunto alla sua XXIII edizione è patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. La tematica ambientale e le sue implicazioni, anche sulla
pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le
tematiche più rilevanti nelle politiche pubbliche e private degli ultimi anni e anche di quelle
future. Il Master Universitario è lo strumento formativo ideale per formare il Giurista
dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche ma
necessaria in relazione ai bisogni  presenti e futuri di territori e imprese. 
Il tempo utile per procedere all'iscrizione scade il 18 gennaio 2021. 
Clicca qui per saperne di più.

Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica.
Online, 12 gennaio 2021
Agrofauna s.r.l.s., promotore di corsi di formazione negli ambiti agronomico, ambientale,
faunistico-venatorio e alimentare, presenta "Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica",
corso della durata di quattro ore accreditato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati. L'iniziativa si svolgerà tramite la piattaforma FAD Cisco WebEX. 
Clicca qui per conoscere i dettagli sul corso e per scoprire gli altri eventi in programma. 
  

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_INTRODUTTIVO_AI_GIS_QGIS-3.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Ambiente_a-a-2020-21_AGROTECNICI.pdf
https://www.agrofauna.it/event/tracciabilita-e-rintracciabilita-nellazienda-apistica/


Università Ca' Foscari - Master in Amministrazione e Gestione della Fauna
Selvatica.
Venezia, 14 dicembre 2020
Questo Master è stato pensato per formare un tecnico capace di operare una gestione
sostenibile della fauna selvatica. Gli insegnamenti sono caratterizzati da una forte
interdisciplinarietà per poter coniugare competenze nelle materie della biologia, del diritto,
dell’economia e dell’etica.
I diplomati al Master potranno inserirsi in Enti pubblici, Aziende italiane ed europee,
Associazioni, o svolgere attività libero professionale di consulenza.
Ricordiamo a tutti gli interessati che le iscrizioni si chiuderanno in data 18 gennaio 2021.
Clicca qui per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Fauna_a-a-2020-21_AGROTECNICI.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.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y
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