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Newsletter n. 4 del 7 febbraio 2020 
 

IN EVIDENZA 

 
 

VENETO 2050 

POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E  

LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 

Giovedì 20 febbraio 2020 Ore 20:45 - Tombolo (PD) 
 

Evento patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Padova. 

Il convegno è valido per il riconoscimento di crediti formativi professionali  

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

Leggi il programma e registrati 

 

 

 

 

Verona, 7 febbraio 2020. Fieragricola: oltre 132.000 visitatori. Si è concluso lo scorso sabato l’evento 

Fieragricola 2020. I numeri della centoquattordicesima edizione testimoniano una nutrita partecipazione: 

900 espositori e oltre 132.000 visitatori. Altri dati che saltano all’occhio riguardano 

l’internazionalizzazione dell’evento: le aziende presenti nei padiglioni (67.000 metri quadrati espositivi) 

provenivano da 20 paesi diversi, mentre il 15% degli utenti che hanno visitato la fiera quest’anno arrivava 

dall’estero; presenti inoltre delegazioni commerciali provenienti da 30 Paesi. Guardando questi dati si 

evince che la Fieragricola di Verona è diventata un punto di riferimento nazionale ed europeo per tutto il 

settore agricolo, con i suoi padiglioni dedicati a meccanizzazione, zootecnia, colture specializzate, energie 

rinnovabili, agrofarmaci, fertilizzanti, mangimi e sementi. Nel corso dell’edizione 2020 non sono mancate 

le occasioni di confronto, particolare attenzione è stata riservata al nuovo Green Deal europeo.  

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CONVEGNO_VENETO_2050.pdf
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Roma, 7 febbraio 2020. ISMEA: 50 milioni di euro per il rilascio di garanzie per l’accesso al 

credito. Con il Comunicato 2020/C 25/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo 

scorso 24 gennaio l’UE ha autorizzato ISMEA ad utilizzare una dotazione di 50 milioni di euro per il 

rilascio di garanzie per l’accesso al credito, ad imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e 

della pesca. La garanzia offerta da ISMEA consentirà l’abbattimento degli spread applicati ai tassi di 

concessione dei finanziamenti nonché la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche. Le modalità 

di intervento previsto sono: 

-fideiussioni a fronte di finanziamenti; 

-controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, 

anche a carattere regionale, a fronte di finanziamenti; 

-garanzie a fronte di transazioni commerciali; 

-garanzie a fronte di porzioni di portafoglio costituite da esposizioni di durata residua non inferiore a 

diciotto mesi e di importo residuo medio non superiore a un milione di euro. 

Per approfondire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/113
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LE ALTRE NOTIZIE 
 

Roma, 7 febbraio 2020. Novità sui depositi dei carburanti agricoli.  

L’articolo 5 del Decreto legge n. 124 datato 26 ottobre 2019 va a modificare l’articolo 25 del Testo Unico 

sulle Accise (TUA); le nuove disposizioni abbassano il limite di capacità previsto per i depositi destinati 

all’uso privato, agricolo e industriale, tale limite risulta abbassato da 25 a 10 metri cubi; il Decreto legge 

124/2019 ha abbassato anche i limiti, da 10 a 5 metri cubi, per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi 

di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, ai fini dell’obbligo di 

denuncia e di acquisizione della relativa licenza (gli operatori che gestiscono tali depositi devono munirsi 

di licenza fiscale e a tenere la contabilità prescritta dal TUA). 

Leggi la determinazione del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli 

 

Roma, 7 febbraio 2020. SOS verde. Da una recente analisi Istat emerge che nelle città italiane ogni 

abitante dispone in media di solo 32,8 metri quadrati di verde urbano mentre nelle città Metropolitane, tra 

cui Milano e Torino, i numeri si abbassano ulteriormente. Non sono dati da sottovalutare poiché gli spazi 

riservati al verde urbano oltre a migliorare la vita delle persone che ne fruiscono concorrono a combattere 

le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, dunque a migliorare la qualità della vita di tutti gli esseri viventi.  

 

Roma, 7 febbraio 2020. L’Italia e il pomodoro: previsioni per l’anno in corso. Si prevede che nel 

nostro paese nel 2020 saranno trasformate 2,6 milioni di tonnellate al nord e 2,4 milioni di tonnellate al 

sud. Con questi numeri l’Italia si posiziona quarta nella classifica dei Paesi AMITOM, preceduta da 

Egitto, Francia e Grecia.  

 

Roma, 7 febbraio 2020. La richiesta di cibo continua a crescere (2). Entro la fine del XXI secolo sarà 

necessario quasi l'80% di cibo in più per riuscire a sfamare la popolazione mondiale; questo dato arriva 

dal mondo della ricerca tedesca. L’aumento di fabbisogno alimentare servirà a sostenere l'aumento della 

popolazione mondiale (le Nazioni Unite stimano che la popolazione mondiale arriverà a quota 11 

miliardi di persone nel 2100) e non solo, anche l'aumento del peso medio e dell’altezza media delle 

persone, misure destinate a crescere, salvo una repentina inversione di tendenza.  

L’aumento della richiesta spesso porta con sé l’aumento dei prezzi, eventualità che potrebbe verificarsi 

anche in questo caso, ciò porterebbe ad un incremento ulteriore del divario tra il nord del mondo e i paesi 

in via di sviluppo. 

 

Roma, 7 febbraio 2020. Dal CREA arrivano buone notizie per il settore dell’agroalimentare italiano 

(2). L’Annuario dell’agricoltura italiana e il Rapporto sul commercio con l’estero dei prodotti 

agroalimentari, relativi all’anno 2018, sono stati elaborati e divulgati dal CREA - Consiglio per la Ricerca 

in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, con il supporto suo Centro di Politiche e Bioeconomia; 

da queste analisi si evince che anche per l’anno 2018 il settore agroalimentare è stato un tassello chiave 

dell’economia nostrana. Sono aumentati del +4,2% gli investimenti fissi lordi nel settore, inoltre i 

documenti parlando di un’industria alimentare che pesa per il 12% circa sull’occupazione del settore 

manifatturiero dell’Italia.  

http://www.agrotecnici.it/news/dogane.pdf
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Nell’ultimo decennio la produttività dell’industria alimentare è aumentata del +9% e il lavoro agricolo è 

in lieve aumento, i dati parlano anche delle esportazioni 2018: l’export di prodotti agroalimentari è 

cresciuto del +1,4% rispetto al 2017 (superando i 41,6 miliardi di euro), mentre le importazioni sono 

calate del -2% rispetto all’anno precedente.  

 

Roma, 7 febbraio 2020. Legge di Bilancio 2020: stanziati 80 milioni di euro per i danni causati dalla 

cimice asiatica (3). La Legge recentemente approvata prevede l’incremento della dotazione del Fondo di 

solidarietà nazionale per aiutare le imprese colpite dalla cimice asiatica. Il totale dell’incremento è pari a 

80 milioni di euro: 40 milioni per l’anno corrente, 20 milioni per il 2021 e 20 milioni per il 2022.  

Ricordiamo che le imprese agricole che si trovano in luoghi colpiti dalla cimice asiatica e che non hanno 

stipulato polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi pensati per 

aiutare la ripresa dell’attività economica e produttiva. Queste novità sono riportate all’art. 1 comma 501 e 

seguenti della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019). 

La Legge di Bilancio 2020 

 

 

 

Roma, 7 febbraio. “I contratti per l’impresa agricola” (3). La Società “ConsulenzaAgricola” (con la 

quale esistono collaborazioni) ha dato alle stampe un volume sui “contratti agrari” che è certamente 

un’opera unica. 880 pagine dedicate allo studio degli istituti del settore agricolo, sviluppato attraverso la 

presentazione e l’analisi di oltre trenta tipologie contrattuali, con lo scopo di accompagnare il lettore nella 

comprensione dell’iter contrattualistico. 

Il punto di forza di questo volume risiede nei formulari, preziosi schemi nati dalla pluriennale esperienza 

e dalla preparazione degli autori, che guideranno passo passo gli interessati durante la redazione del 

contratto. 

“I contratti per l’impresa agricola” si prefigge l’obiettivo di essere una risorsa indispensabile per 

padroneggiare la materia e trovare la formula contrattualistica più adeguata per ogni attività. 

Il manuale è già disponibile Prenota la tua copia.  Costo 88 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://consulenzaagricola.it/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=2795&sid=51277&url=aHR0cHM6Ly9jb25zdWxlbnphYWdyaWNvbGEuaXQvZWRpdG9yaWEvbGlicmk=


5 

 

 NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Dal 3 al 9 febbraio 2020 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Commissione Affari Costituzionali 

Nel corso della settimana insieme alla Commissione Bilancio si occuperà del “Disposizioni urgenti in 

materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica”, cosiddetto DL Milleproroghe (AC 2325). 

 

Commissione Giustizia 

Mercoledì insieme alla Commissione Finanze: Schema di decreto legislativo recante attuazione della 

direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale 

nell'Unione europea. 

 

Commissione Ambiente 

Martedì, ore 15.15: Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. 

 

Commissione Agricoltura 

Argomenti affrontati martedì, alle ore 15:00, in sede referente:  

- Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti; 

- Nome per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale; 

- Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie 

dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della 

normativa in materia di pesca e acquacoltura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2325
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SENATO 

 
 

Commissione Agricoltura 

Martedì, dalle 15:30,Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi: Audizioni informali in 

relazione all'affare assegnato n. 215 (problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della 

filiera del grano duro), intervengono i rappresentanti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. A seguire, Audizioni informali in relazione al ddl n. 1583 (trasparenza delle pratiche 

commerciali della filiera agrumicola), ), intervengono i rappresentanti dell'Istituto di Servizi per il 

Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). 

A partire dalle 17:30 in sede redigente, discussione ddl nn.  

- 810, 918 e 933 (Disposizioni in materia di tartufi), relatore VALLARDI; 

- 988 (agricoltura con metodo biologico), Approvato dalla Camera dei deputati, relatore MOLLAME. 

A chiudere la giornata l’esame affare assegnato n. 200 (questione inerente alle nuove biotecnologie in 

agricoltura), relatrice: FATTORI. 

 

Commissione Ambiente 

Martedì pomeriggio, esame ddl 63-86-164-438-572-609-843-866-965-984-1044-1177-1398 (consumo del 

suolo). Relatori BERGESIO (per la Commissione Agricoltura) e NUGNES (per la Commissione 

Ambiente).  

A seguire sede consultiva su atti del Governo:  

- 138 (limitazione emissioni di taluni inquinanti e riordino quadro normativo degli stabilimenti che 

producono emissioni nell'atmosfera), relatrice FLORIDIA. 

In sede redigente esame ddl 1422-216-993 (legge CantierAmbiente), relatore QUARTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38142.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52469.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50611.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50885.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50912.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37924.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098273.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067276.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069004.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069132.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074669.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098759.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082750.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01078802.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097432.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01104913.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123696.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01120169.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067347.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107192.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Emilia-Romagna, 7 febbraio 2020. Attività per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica (3). 

La Regione Emilia Romagna, al fine di incrementare la lotta alla cimice asiatica, ha presentato un bando 

che prevede l’investimento di un milione di euro per finanziare piani volti a contrastare i danni causati 

dall’insetto. Questo bando, con scadenza fissata al 30 marzo p.v., è rivolto ai GOI-Gruppi operativi per 

l’innovazione. L’aiuto regionale può arrivare al 90% per progetti che hanno costo compreso tra 100.000 e 

350.000 euro. Per saperne di più 

Per contrastare il fenomeno si parla inoltre dell’introduzione, a partire dalla primavera di quest’anno, 

della vespa samurai, antagonista della cimice asiatica. 

 

 

 

Rieti, 7 febbraio 2020. Affidamento incarichi (2). Il GAL-Gruppo di Azione Locale “Vette Reatine” ha 

pubblicato un avviso per l’istituzione ed il successivo aggiornamento di un elenco di professionisti per 

attività di supporto previste nella Sottomisura 19.2 denominata “Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER” del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020.  

Tra le attività oggetto di incarico vi è quella istruttoria delle domande di sostegno, delle varianti in corso 

d’opera e delle eventuali domande di pagamento dell’anticipo presentate dai beneficiari, nonché 

l’istruttoria delle domande di pagamento di acconto e di saldo. La prima versione dell’avviso prevedeva 

per i profili di “Istruttore” l’iscrizione ad un Albo professionale inerente le professioni tecniche, ma 

ometteva di indicare tra i relativi professionisti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati; preso atto di tale 

mancanza il Collegio Nazionale è intervenuto ed il GAL “Vette Reatine” ha tempestivamente provveduto 

ad integrare l’avviso, intendendo espressamente ammessi gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati. Gli iscritti in possesso di conoscenza ed esperienza nell’ambito delle procedure 

connesse alla gestione di fondi pubblici e delle risorse finanziarie comunitarie possono inviare domanda 

di iscrizione alla short-list completa di curriculum vitae formativo e professionale e di copia di un 

documento di identità esclusivamente a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: 

galvettereatine@pec.it), che dovranno pervenire al GAL entro le ore 23:59 di sabato 15 febbraio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/16-1-01-2018-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB010-20.pdf


8 

 

 

Padova, 7 febbraio 2020. Bando per Istruttore tecnico. Il Comune di Padova ha indetto un concorso 

pubblico (per titoli ed esami, categoria C) per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità 

di personale per ricoprire il ruolo di Istruttore tecnico, “agrotecnico” (o “perito agrario”).  I nuovi assunti 

si occuperanno di attività di controllo e verifica della corretta esecuzione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria di aree verdi urbane, stime sul patrimonio verde, supporto alle attività di riqualificazione ed 

interventi fitosanitari. La partecipazione al concorso è riservata ai soggetti in possesso del diploma di 

“agrotecnico” o di “perito agrario” nonché ai laureati specialistici, magistrali o “vecchio ordinamento” o 

triennali in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, così come 

dettagliatamente elencati all’art. 3 del bando relativo ai “Requisiti per l’ammissione”. Gli iscritti 

nell’Albo degli Agrotecnici ed in possesso dei prescritti requisiti possono presentare domanda di 

ammissione alla selezione entro le ore 12,00 di giovedì 27 febbraio p.v. 

Scopri come partecipare 

 

Bologna, 7 febbraio 2020 (3). La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un Avviso per la 

presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 19 – Sostegno per lo Sviluppo Locale 

LEADER - Operazione 11A “Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti nelle 

zone rurali”, in attuazione del Piano di Azione rinominato “Più Valore all’Appennino”, che segue i 

contenuti del PSR-Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.  

Si può chiedere sostegno per interventi volti a favorire la diversificazione, per la creazione e lo sviluppo 

di piccole imprese nonché dell’occupazione, dei servizi a supporto dello sviluppo turistico e delle 

comunità locali. I soggetti che possono richiedere il sostegno previsto dalla misura sono:  

- Imprese individuali;  

- Società (di persone, di capitali e cooperative); 

- Associazioni (esclusivamente senza scopo di lucro);  

- svolgano attività nei codici ATECO 2007.  

I soggetti, dovranno inoltre allegare alle domande di sostegno, una documentazione tecnica che dovrà 

essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo e, pertanto, gli Agrotecnici e gli 

Agrotecnici laureati possono essere incaricati dai soggetti richiedenti gli aiuti, per la redazione di tale 

documentazione tecnica di progetto relativo alla misura 19. È prevista la concessione di aiuto pubblico 

nelle forme di contributo in conto capitale commisurato ai costi di intervento sostenuti, nella misura del 

50% della spesa ammessa nella zona rurale D con problemi di sviluppo e del 40% nella zona rurale C 

indicate come intermedie, con un massimale di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Ogni 

singolo richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno ed un unico progetto di investimenti, 

con un limite minimo pari ad € 10.000,00 e un massimo di spesa ammessa pari ad € 50.000,00. La 

domanda di sostegno e la documentazione tecnica dovranno essere inviate on-line entro martedì 31 

marzo p.v. alle 12.00. Scopri come partecipare 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB013-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB168-19.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 
 

 

Montieri (GR), 8-9 febbraio 2020. Premio Nazionale Farina di Castagne (2). La Frazione 

Boccheggiano ospiterà due giorni di incontri e approfondimenti sulle castagne e le mille ricette che 

possono essere realizzate con questo squisito alimento. Tante le degustazioni e i luoghi in cui si potranno 

assaggiare i piatti tipici del territorio.  

Leggi la locandina 

 

 

“ABBRUCIAMENTO E GESTIONE DEL TERRITORIO. 

CHE ARIA TIRA?” 

Evento patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e 

 degli Agrotecnici laureati di Cuneo 

Mercoledì 12 febbraio 2020 

Dalle ore 17:00 alle 19:00  

Chiusa di Pesio (CN) 

Scarica la locandina 

 

 

 

Bologna, 12 febbraio 2020. “Salvaguardia e valorizzazione di antiche varietà di frumento tenero 

dell’areale Emiliano-Romagnolo”. Presso l’Aula 7 di Viale Fanin 46, dalle ore 14:30 alle 17:00 si terrà il 

convegno conclusivo Progetto Save. Durante l’incontro si alterneranno gli interventi di Docenti dell’Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Università di Pisa; previsto anche un contributo del CNR 

di Bari sui risultati del progetto SaVeGraINPuglia.  

La partecipazione all’evento è gratuita, è gradita la prenotazione. Scarica la locandina 

 

 

Roma, 20 febbraio 2020. “Scuola: inclusione, uguaglianza, opportunità”. Nel corso dell’incontro, 

organizzato e promosso dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, interverrà la Ministra 

dell’Istruzione Lucia AZZOLINA. L’evento si svolgerà presso la Sala del Parlamentino della sede del 

CNEL dalle ore 9:00 fino alle 13:00. 

Scarica la locandina e scopri come aderire all'evento 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_farina_castagne.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_che_aria_tira.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/grano.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/seminario_scuola_save_20_02_2020.pdf
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Milano, 28 febbraio 2020. “Paesaggi stra/ordinari resilient landscape”. CITY_BRAND&TOURISM 

LANDSCAPE AWARD EXHIBITION torna a Rho Fiera Milano in occasione della fiera 

“MyPlant&Garden. International Green Expo” che si terrà dal 26 al 28 febbraio p.v.  

L’incontro formativo “Paesaggi stra/ordinari resilient landscape”, patrocinato anche dal Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si svolgerà nella Landscape Area dalle ore 14:00 

alle 17:00. 

Leggi il programma completo 

 

 
Pavia, 17 marzo 2020. “Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la tutela della 

biodiversità autoctona”. A partire dalle ore 14:30 fino alle 17:00 circa presso l’aula A del Dipartimento 

di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia si parlerà di inquinamento 

biologico, specie aliene, specie invasive e di molto altro. L’evento è patrocinato dal Collegio 

interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pavia e Varese.  

Scarica la locandina dell'evento 

Consulta il programma e iscriviti al convegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/city.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/pv2.jpg
http://www.agrotecnici.it/news/pv1.pdf
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CORSI D’NTERESSE PROFESSIONALE  

 
 

San Michele all'Adige (TN), dal 19 febbraio all’8 luglio 2020. Fondazione Edmund Mach: corso di 

Apicoltura. C’è tempo fino al 18 febbraio per iscriversi al corso promosso dal Centro Trasferimento 

Tecnologico e rivolto a coloro che intendono avere un’ampia visione del mondo delle api. Tra i temi che 

accompagneranno i corsisti lezione dopo lezione vi sono la biologia dell’ape, le tecniche di cattura degli 

sciami, la produzione di api regine all’arnia urbana e le tappe della storia dell’apicoltura. Il corso si 

compone di 33 ore dedicate alle lezioni frontali in aula e due lezioni pratiche in apiario, il filo conduttore 

di tutte queste attività sarà il “benessere animale”. 

Per conoscere costo, orari e ulteriori dettagli 

 

 

 
Roma, dal 21 febbraio al 30 maggio 2020. “Corso di formazione Economia, Diritto e Innovazione 

tecnologica nell’agricoltura 4.0” (2). Le lezioni si terranno venerdì pomeriggio e il sabato per cinque 

settimane per un totale di 80 ore di didattica frontale e 24 ore di stage finale. Il corso è patrocinato dal 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Si tratta di un’occasione unica che 

permetterà ai partecipanti di conoscere ed apprendere nozioni di agricoltura e tecnologia prendendo parte 

a lezioni condotte da ben 17 docenti. A coloro che non possono raggiungere la sede romana del corso 

avranno la possibilità di seguire le lezioni in videoconferenza da Foggia e Fondi (LT), la partecipazione al 

corso offre inoltre la possibilità di acquisire 15 crediti formativi professionali.  

Attenzione: le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 febbraio p.v. 

Leggi la locandina per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fmach.it/CTT/Corsi-di-formazione/CORSI-APICOLTURA
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/corso_formazione_cesab.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/corso_formazione_cesab.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
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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

