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Newsletter n. 6 dal 25 febbraio al 2 marzo 2019 
 

IN EVIDENZA 

 

 
Siglato Protocollo di collaborazione tra UNITELMA ed il Collegio Nazionale  

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

 

Roma, 21 febbraio 2019. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Prof. Gaetano Edoardo Napoli e il Presidente 

del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Agr. Dott. Roberto Orlandi, in 

presenza del Magnifico Rettore di Unitelma Sapienza Prof. Antonello Folco Biagini, hanno firmato una 

convenzione per permettere agli studenti iscritti al corso di Scienze dell’Economia Aziendale di 

abbreviare i tempi di accesso alla professione. Presenti alla cerimonia della firma anche l’Assistente 

esecutivo del Rettore, Dott. Roberto Sciarrone, e il Dottor Stefano Bruni Responsabile Rapporti 

istituzionali per il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma 

Sapienza e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati lavoreranno in stretta 

sinergia la fine di  attivare tirocini utili anche per l’accesso all’Albo nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati.  

Leggi il Comunicato Stampa  

Guarda foto 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_21-2-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/collaborazione_unitelma/index.html


2 

 

 

INNOVAZIONE E RICERCA IN AGRICOLTURA: 

I RISULTATI DEL “PEI” IN EMILIA-ROMAGNA 

 

Bologna, 1° marzo 2019, presso FICO. La Regione Emilia-Romagna presenta i migliori risultati ed i 

migliori progetti realizzati nell’ambito dei progetti del PEI - Partenariato Europeo per l’Innovazione 

(Misura 16 del PSR Emilia-Romagna) e delle attività di ricerca. 

Fra le iniziative più significative anche quelle proposte da FONDAGRI-Fondazione per i Servizi di 

Consulenza in Agricoltura, costituita tra gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati ed i Veterinari; ad 

illustrare i risultati sarà il Presidente Roberto Orlandi (anche Presidente del Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati). 

Scarica l'invito 

Leggi il Comunicato 

 

 

 

 

Tornano gli incontri divulgativi sulla libera professione 

di Agrotecnico e Agrotecnico laureato 
 

Gli esperti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esporranno a studenti e/o 

aspiranti agrotecnici le competenze professionali degli iscritti nell’Albo e le attività a loro consentite, si 

parlerà inoltre dei vantaggi dell’autonoma Cassa di previdenza e delle strutture tecniche e di servizio 

collegate con l’Albo, compresa FONDAGRI-Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in 

Agricoltura. Il primo incontro del 2019 si è tenuto a Venezia, presso il Dipartimento di Scienze 

Ambientali, Informatica e Statistica gli studenti dell’Università “Ca’ Foscari” hanno potuto confrontarsi 

con gli agrotecnici abilitati. 

Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito www.agrotecnici.it per conoscere le prossime date degli 

incontri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_1_marzo_innovazione.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB0028-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 14 febbraio 2019. Comunicazioni relative al settore vitivinicolo (2). AGEA ha pubblicato una 

circolare in merito al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. La comunicazione riporta quanto 

previsto dai tre Decreti Ministeriali emessi dal Mipaaft tra l’anno 2015 e l’anno 2018, si tratta di 

disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Leggi la Circolare AGEA del 14 febbraio 2019 

 

Roma, 18 febbraio 2019. Sviluppo Rurale: AGEA ha pubblicato le Istruzioni per la presentazione e 

il pagamento delle domande per superfici (Vecchia Programmazione) – Annualità 2019. Per le 

scadenze, si sottolinea quanto segue:  
 

- il termine per presentare le Domande iniziali è fissato al 15 maggio 2019;  

- il termine per presentare le Domande di modifica art. 15 è fissato al 31 maggio 2019;  

- è prevista la tolleranza dei 25 giorni, pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande 

iniziali è fissato al 10 giugno 2019, con l’1% di penalità per ogni giorno di ritardo.  

La presentazione delle domande in oggetto è subordinata all’apertura dei bandi regionali.  

Leggi le istruzioni operative AGEA pubblicate in data 18 febbraio 2019 

 

Bruxelles, 22 febbraio 2019. Aumenta il “de minimis” per gli agricoltori. Buone notizie per i titolari di 

aziende agricole, la Commissione europea ha riveduto le norme sugli aiuti di Stato nel settore agricolo 

(aiuti “de minimis”): a partire dal 14 marzo verrà aumentato il massimale del sostegno nazionale agli 

agricoltori. La Commissione ha previsto l’aumento del massimale che lo Stato può decidere di utilizzare a 

sostegno degli agricoltori senza l’approvazione preventiva della Commissione. La nuova norma prevede 

che il massimale dell'aiuto che può essere erogato ad un'azienda nell'arco di un triennio sarà innalzato da 

15.000 € a 20.000 €. Per evitare eventuali distorsioni della concorrenza, ogni Stato UE dispone di un 

massimale che non può essere superato; il massimale nazionale di ciascun paese sarà fissato all'1,25 % 

della produzione agricola annua del paese nell'arco di un triennio, la norma prevede però un’eccezione, se 

la spesa di uno Stato membro non supera il 50 % del totale della dotazione nazionale destinata agli aiuti in 

un particolare settore agricolo questo Stato può aumentare ulteriormente gli aiuti "de minimis" fino a 

25.000 € per azienda agricola e il massimale nazionale fino all'1,5 % della produzione annua. Attenzione: 

gli Stati membri che optano per il massimale più elevato hanno l'obbligo di creare registri centrali a 

livello nazionale che consentano di tenere traccia degli aiuti concessi al fine di semplificare il 

monitoraggio degli aiuti "de minimis". Infine segnaliamo che l'aumento dei massimali potrà essere 

applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/6686205.PDF
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/AGEA_18_FEBBRAIO_2019.pdf
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Roma, 22 febbraio 2019. Approvato il documento conclusivo dell’Indagine Conoscitiva sulla 

Xylella. La notizia interessa in particolare le colture pugliesi dove la Xylella è una delle maggiori 

problematiche del territorio. La Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato la 

relazione sull’emergenza Xylella ma non sono mancate le critiche e le divergenze di opinioni tra i partiti. 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati era intervenuto con il proprio 

documento, apprezzato dalla Commissione parlamentare.  

 

Roma, 25 febbraio 2019. Novità in merito alle “Modalità di adesione e gestione del sistema di Qualità 

di Produzione Integrata” (2). Con l’approvazione delle norme relative al SQNPI, da parte 

dell’organismo tecnico scientifico del MIPAAFT, vengono indicati i termini di presentazione delle 

Notifiche di adesione e rinnovo al suddetto sistema di qualità. Per il 2019 il termine di prima adesione al 

SQNPI è fissato per il 15 maggio mentre per il rinnovo il termine è fissato al 28 febbraio.  

Per consultare tutte le Modalità di adesione e gestione del sistema di Qualità e Produzione Integrata 
 

Firenze, 25 febbraio 2019. Il TAR Toscana ha accolto il ricorso presentato dai rappresentanti delle 

categorie degli Agrotecnici e dei Veterinari (3). 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Veterinari contestano le modalità di applicazione della Misura 2 - Consulenza aziendale del 

PSR Toscana 2014-2020 utilizzate dalla Regione Toscana. Il TAR Toscana ha accolto il ricorso, 

promosso congiuntamente da Agrotecnici e i Veterinari, ed ha sospeso il Decreto Regionale del 

31.10.2018 n. 1744, recante il bando per i Servizi di Consulenza aziendale. I due Albi professionali 

avevano, fin dal mese di novembre 2018, contestato alla Regione i criteri di punteggio contenuti nel 

bando, che risultavano essere ingiustificatamente penalizzanti per i professionisti . 

A seguito del verdetto emesso dal TAR Toscana i due Ordini ricorrenti (esclusi gli altri del settore, in 

quanto rimasti estranei ad ogni azione giudiziaria) hanno avviato una interlocuzione con la Regione 

Toscana, al fine di modificare le parti errate del bando, con l’obiettivo di erogare la migliore e più 

moderna consulenza alle imprese agrarie e forestali, per migliorare la competitività del settore agro-

forestale toscano. 

 Leggi l'Ordinanza n. 108/2019 del TAR Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SQNPI.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB0017-19.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
 

Roma, 18 febbraio 2019. Affidamento incarichi (2). Il Municipio Roma XIV - Monte Mario ha 

pubblicato un Avviso di indizione di una procedura negoziata (tramite inviti diretti agli operatori 

economici) per il conferimento di un incarico professionale per la progettazione degli interventi relativi 

alla messa in sicurezza delle aree esterne di alcuni asili nido della Città. Tra le prestazioni principali 

oggetto dell’affidamento vi è l’attività di rilievo delle essenze arboree per tutte le tipologie presenti 

(censimento, verifica dello stato di conservazione, integrità e stabilità delle alberature, rimozione di rovi 

e alberature pericolanti, sfoltimenti delle ramificazioni). Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati ha deciso d’intervenire poiché l’Avviso emesso dall’Amministrazione comunale del 

Municipio Roma XIV-Monte Mario non ricomprendeva gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici per l’affidamento dell’esecuzione di tale servizio. A seguito dell’intervento del Collegio 

Nazionale l’ Amministrazione comunale ha provveduto con tempestività a colmare la mancanza. Gli 

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati sono dunque essere inseriti nella struttura organizzativa dei 

partecipanti alla procedura negoziata in oggetto, per le attività di rilievo delle essenze arboree presenti.  

Ricordiamo che possono partecipare alla procedura solo i concorrenti invitati; il termine ultimo per 

presentare le offerte è fissato alle ore 12,00 di giovedì 28 febbraio p.v. 

Se hai ricevuto l’invito ed intendi partecipare leggi l'Avviso di procedura negoziata 

 

 

Giugliano in Campania (NA), 18 febbraio 2019. Avviso per la formazione della commissione per il 

paesaggio (3). Il Comune di Giugliano in Campania è alla ricerca di profili idonei a diventare componenti 

della “Commissione Locale per il Paesaggio”. Possono inviare la candidatura, tra gli altri, gli esperti in 

materia di beni ambientali, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, scienze 

biologiche, arti figurative e legislazione in materia ambientale e paesaggistica. 

Segnaliamo che l’Amministrazione comunale di Giugliano in Campania, grazie ad un intervento del 

Collegio Nazionale, ha pubblicato con estrema tempestività e correttezza un Avviso di rettifica, inserendo 

tra i “Titoli preferenziali” per la presentazione delle candidature l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con 

esperienza in materia agricolo-forestale, ambientale, naturalistica e paesaggistica potranno pertanto 

presentare la candidatura allegando alla domanda il curriculum vitae formativo e professionale. Le 

domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania entro le ore 

12,00 di venerdì 1 marzo p.v 

Leggi l'Avviso 

 

Emilia-Romagna, 18 febbraio 2019. Bandi nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

(2). La Regione Emilia-Romagna ha deciso di investire poco meno di 10 milioni di euro, provenienti dal 

Psr, in cinque bandi a tutela della biodiversità. I bandi sono rivolti alle aziende agricole ed a altre realtà 

che si occupano della gestione e della cura di animali autoctoni. 

Per inviare le domande di partecipazione c’è tempo fino a mercoledì 27 febbraio p.v. 

Leggi le informazioni relative ai bandi 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB0023-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB0019-19.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/comunicati-stampa/2019/gennaio/10-ml20ac-delpsr-per-biodiversita-seminativi-paesaggio-e-contrasto-al-cambiamento-climatico
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Roma, 18 febbraio 2019. Concessione di contributi per lo sviluppo del settore Agricoltura Biologica 

(3). Il Mipaaft-Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha indetto una 

procedura di selezione per concedere contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca 

nell’ambito dello sviluppo del settore Agricoltura Biologica. Le ricerche devono risultare collegate alle 

tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo 

del sistema biologico.  

Per saperne di più 

 

Emilia-Romagna, 18 febbraio 2019. “Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale 

e di sistema” (3). Il Bando è stato reso noto all’inizio del mese dall’ente GAL (Gruppo Azione Locale) 

Appennino Bolognese. È stato pensato per le imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o 

trasformazione di prodotti agricoli allo scopo di migliorare la competitività dei produttori primari, 

aiutandoli nell’integrazione nella filiera agroalimentare; l’iniziativa rientra nel PSR. 

Il bando disciplina la presentazione delle domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari; tra le 

spese ammissibili: 

- spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare; 

- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa (rientrano in questa categoria 

anche l’acquisto di software, la creazione e/o implementazione di siti internet, l’acquisto di 

brevetti e licenze). 
 

Il bando scade in data martedì 9 aprile 2019, alle ore 12.00. 

Scopri come presentare la domanda  

 

Lombardia, 18 febbraio 2019. “Incentivi per la costruzione di nuove aziende agricole da parte di 

giovani agricoltori” (3). Possono partecipare al bando i giovani che sono titolari di un’impresa agricola 

individuale e i giovani legali rappresentati di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa. I 

beneficiari del sistema di aiuti riceveranno un premio di primo insediamento: paria a 30.000 euro se 

l’azienda si trova in zone svantaggiate di montagna e 20.000 euro se è collocata in altre zone. L’istruttoria 

delle domande è di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. 

Il bando scade in data martedì 30 aprile 2019, alle ore 12.00. 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13273
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2018/Gal-Appennino-Bolognese-agroindustria/?searchterm=
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-6-operazione-6.1.01-disposizioni-presentazione-domande
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 
 

 

Ritornano i corsi dell’Accademia Italiana del Giardino 

Clicca qui per consultare l'offerta formativa  

 

 

 

 

Polignano a Mare (BA), 12-14 marzo 2019. Corso di formazione professionale sulla 

microirrigazione in agricoltura (2). Il programma del corso si svolgerà in due giornate, martedì 12 e 

mercoledì 13 marzo, mentre per giovedì 14 marzo è prevista una visita ad un impianto irriguo. Il corso è 

rivolto a tecnici liberi professionisti o dipendenti, imprenditori agricoli, a tutti coloro che operano nel 

comparto orto-floro-frutticolo, ma non solo, anche a chi si è avvicinato a queste tematiche per passione. 

Clicca qui per leggere tutte le informazioni 

 

Cuneo, Aprile 2019. Corso di ORTICOLTURA SINERGICA (3).  L’iniziativa è organizzata 

dall’Agenform-Consorzio di Cuneo. In data venerdì 19 aprile si svolgerà la lezione teorica, incentrata 

sulle basi dell’orticoltura sinergica, si parlerà anche della fertilità del suolo; mentre il 27 e il 28 aprile i 

corsisti, accompagnati dal docente, si sposteranno nell’orto per le lezioni pratiche. È prevista anche la 

progettazione di un orto sinergico per l’autoconsumo. 

Gli organizzatori comunicano che il corso è rivolto a chi vuole sperimentare ed apprendere le pratiche 

proprie dell’agricoltura sinergica al fine di riprodurle nel proprio orto, per ragioni private e/o lavorative, il 

corso è ideale anche per coloro che desiderano far pratica per questo tipo di agricoltura. Infine è 

indirizzato a chi sente il bisogno di ritrovare se stesso e desidera farlo entrando in contatto con la natura.  

Durata complessiva del corso: 24 ore. Ricordiamo che i corsisti riceveranno il materiale necessario per lo 

svolgimento delle lezioni direttamente da Agenform-Consorzio. Durante le giornate dedicate alle lezioni 

pratiche occorrerà indossare indumenti comodi. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 5 aprile p.v. 

Per informazioni su iscrizione e costi 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accademiadelgiardino.it/corsi.html
https://www.fritegotto.it/Formazione-Corso-di-formazione-professionale-sulla-microirrigazione-in-agricoltura/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/COMUNICATO_STAMPA_CORSO_DI_ORTICOLTURA_SINERGICA.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
 
 

Lombriasco (TO), 28 febbraio 2019, Convegno dal titolo “La condizionalità prevista per l’accesso ai 

fondi europei. Vincoli normativi o opportunità di crescità?” Presso l’Istituto Agrario “Don Bosco” 

giovedì si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di eventi patrocinati dalla Federazione Regionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte. La partecipazione ai convegni attribuisce crediti 

formativi agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Per saperne di più. 
 

Gli eventi sono gratuiti ma occorre iscriversi inviando una mail a segreteria@salesianilombriasco.it 

 
 

Firenze, febbraio 2019. Arte e Agricoltura. Fino al 6 marzo la sede dell’Accademia dei Georgofili, sita 

nel cuore della città, ospita la mostra dal titolo “Frutti antichi, sulle tracce del georgofilo Giovanni Mariti 

a Cipro”. Le opere, realizzate con la tecnica degli acquerelli, sono frutto dell’arte di Veronica Hadjiphani 

Lorenzetti. Numerosi i riferimenti alle varietà di frutta presenti sull’isola di Cipro durante la seconda metà 

del ‘700, quando il fiorentino Giovanni Mariti esplorò quelle terre.  

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, l’ingresso e libero. 

Per ulteriori informazioni 

 

Franciacorta, 9 marzo 2019. 1° Festival italiano del potatore (3). Fa il suo esordio l’evento dedicato 

alla potatura delle viti, un’attività delicata poiché da essa può dipendere la salute, la robustezza e la durata 

delle piante. L’evento si terrà ad Erbusco (BS). Al contest verranno ammessi cento iscritti che potranno 

cimentarsi in gare individuali o a squadre. Visita il sito dedicato all'evento 

 

Arezzo, 9-10 marzo 2019. “Agri Toscana” (2). Torna la mostra dedicata all’industria agricola, la 

location è il centro congressi di Arezzo Fiere. Protagoniste della manifestazione saranno le nuove 

tecnologie che possono migliorare la vita di coloro che lavorano nel settore primario.  

Guarda il video promozionale  

 

Forlì, 27-29-29 marzo 2019. Fiera Avicola (2). La manifestazione è arrivata alla sua cinquantunesima 

edizione, l’evento si terrà presso la Fiera di Forlì con numerosi espositori. Si tratta di un’occasione per 

tutti quelli che operano nel settore dell’allevamento per ricevere informazioni ed aggiornamenti sui nuovi 

impianti, tecniche e tecnologie. 

Visita il sito 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_28_febbraio.pdf
mailto:segreteria@salesianilombriasco.it
mailto:segreteria@salesianilombriasco.it
http://www.georgofili.info/evento.aspx?id=11211
https://festivaldelpotatore.it/
https://www.youtube.com/watch?v=u5E7wBKaDAs
http://www.fieravicola.com/
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DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 1° marzo 2019. “Cooperative di comunità: i cittadini protagonisti. Valorizzazione del 

territorio, beni comuni, sviluppo inclusivo.” L’incontro avrà luogo a partire dalle ore 14.00, si parlerà di 

territorio, beni comuni e dello sviluppo delle cooperative di comunità, un modello che si sta diffondendo 

sempre di più. Le cooperative di comunità spesso si adoperano per dare risposte ai bisogni di aree che 

soffrono l’abbandono da parte della popolazione, se inserire in un contesto urbano invece lottano per 

incrementare la coesione sociale. 

Leggi il programma  

 

Bologna, 1° marzo 2019. Evento con la partecipazione di Rai Radio 2 (2). Avrà inizio alle ore 20.00 

“La Cena Spreco Zero”, che verrà organizzata in occasione della Giornata del Risparmio energetico e 

degli stili di vita sostenibili. La tavola verrà apparecchiata in collaborazione con la campagna sociale 

Spreco Zero, tenendo conto dei riferimenti alla tradizione contadina. 

Dalle 18.00 alle 20.00 i conduttori del programma radiofonico “Caterpillar” guideranno il pubblico in un 

viaggio all’insegna della sostenibilità. 

Prenota il tuo posto a tavola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionefico.org/eventi/cooperative-di-comunita-i-cittadini-protagonisti-valorizzazione-del-territorio-beni-comuni-sviluppo-inclusivo/
https://www.fondazionefico.org/eventi/vieni-alla-diretta-di-caterpillar-rai-radio2-partecipa-alla-prima-cena-spreco-zero/
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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. 
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