
 
email: agrotecnici@agrotecnici.it – www.agrotecnici.it – tel. 06/6813.4383 

Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263 

 

 

Newsletter n. 6 dal 3 al 7 aprile 2018 

IN EVIDENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28 marzo 2018. È stato pubblicato il Bando Ismea 2018 per il primo insediamento in 

agricoltura.  

Grazie a questo bando gli agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti che si insediano 

in agricoltura per la prima volta potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare terre. 

Nel documento 2018 vi sono delle novità : è stata alzata la soglia dell’età idonea per presentare 

domanda, inoltre sono stati stanziati 10 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso. La cifra 

complessiva stanziata è paria a 70 milioni di euro; l’obiettivo dell’iniziativa è quello di incrementare il 

numero di giovani che si occupano di agricoltura.  

Ricordiamo che le domande di partecipazione potranno essere presentate mediante lo sportello 

telematico a partire dalle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2018 fino alle ore 12:00 del giorno 11 

maggio 2018. 

Scarica il Bando 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
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Roma, 28 marzo 2018. La Cassa di Previdenza degli Agrotecnici chiude il Bilancio 2017 con 

ottimi risultati. Il saldo netto fra nuove iscrizioni e cancellazioni si conferma positivo, è stato 

registrato un  incremento complessivo degli iscritti pari a +5,30%; l’incremento dei nuovi iscritti ha 

comportato l’effetto di diminuire il fatturato medio di 1,90% mentre il totale dei contributi versati 

continua a crescere. Le spese di gestione, sebbene da sempre molto contenute, subiscono una 

riduzione del 7,33% mentre il patrimonio netto sale del +7,22%. 

La Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati vanta un importante 

merito: è la cassa che richiede la più bassa contribuzione in assoluto fra tutte le Casse professionali 

senza rinunciare ad un’alta rivalutazione dei contributi. 

La Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici è una formula vincente. 

Per saperne di più 

 

 

Roma, 30 aprile 2018. Cumulo contributi: raggiunto l’Accordo tra INPS ed ADEPP. É stato 

finalmente raggiunto l’accordo fra l’INPS e l’ADEPP (l’Associazione che riunisce le Casse di 

previdenza private dei professionisti) per il pagamento delle pensioni attraverso il “cumulo 

contributivo”. 

La questione è anche d’interesse della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati che nelle prossime settimane provvederà ad informare i propri iscritti a mezzo di circolare, 

anche se va detto che la Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, essendo 

quella con più giovani al proprio interno è anche la meno interessata al “cumulo” (i pensionati 

infatti sono solo 29 in tutto, al 31 dicembre 2017). 

 

Roma, 22 marzo 2018. Sono attivi i Tirocini professionali “in convenzione” con le 

università(2). 

In data 12 marzo 2018 il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, la Ministra dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e il Presidente del Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Roberto Orlandi hanno siglato la “Convenzione-quadro” 

per lo svolgimento dei tirocini professionali all’interno dei percorsi universitari. Grazie a questo 

accordo gli studenti che intendono sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione di 

Agrotecnico potranno svolgere il semestre di tirocinio professionale durante il loro percorso 

universitario.  Si tratta di un’opportunità per i giovani in quanto il tirocinio professionale va a 

sostituire il tirocinio di orientamento, questa formula permette agli aspiranti Agrotecnici laureati di 

risparmiare tempo. Dopo aver concluso il tirocinio professionale e in seguito al conseguimento della 

laurea chi lo desidera potrà iscriversi direttamente all’esame di abilitazione alla libera professione.  

Questo traguardo, raggiunto grazie all’aiuto del Governo, costituisce un buon esempio di 

collaborazione fra gli ordini professionali e il mondo delle università. 

La “Convenzione- quadro” è attualmente attiva, lo step successivo consisterà nella redazione di 

specifiche Convenzioni pattuite tra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati e le singole università. Il tempo stringe, gli esami di abilitazione si terranno ad ottobre 

2018, per questa ragione il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha già preparato i 

http://www.agrotecnici.it/agrotecnici_primi_in_assoluto.htm
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testi delle Convenzioni. La categoria degli  Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stata la prima 

professione tecnica ad avere compiuto questa rivoluzione in materia di tirocini mettendo in pratica 

quanto previsto dal DPR n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali; speriamo che 

quanto è stato fatto serva da monito per altri ordini professionali. 

Scopri di più 

 

 

LE ALTRE NOTIZIE 
 

 

Roma, 26 marzo 2018. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli Agronomi 

riguardo ai fitofarmaci(2). 

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato, tramite la sentenza n. 1577, ha respinto il ricorso promosso 

dall’Ordine Nazionale degli Agronomi e Forestali contro il Decreto del Ministero dell’Agricoltura 

del 22 gennaio 2014 che ha dato concreta attuazione al PAN-Piano di Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei 

Fitofarmaci.  

          Leggi il Comunicato stampa 

                                                                                                              

Roma, 16 marzo 2018. Approvato il Decreto che provvede al riordino complessivo della 

normativa in materia di foreste e filiere forestali(2). Il Consiglio dei Ministri ha approvato 

questo decreto seguendo la normativa europea e gli impegni presi dal Governo italiano sia a livello 

europeo che internazionale in materia forestale a anche in ambito agricolo. La misurata, adottata dal 

Consiglio dei Ministri, mira  a contrastare l’abbandono colturale delle zone rurali.  In particolare il 

provvedimento mette al centro le seguenti tematiche:  

 promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene 

bosco;  

  rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle 

Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia 

forestale;  

  formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, 

tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale;  

  definire, di concerto con le regioni e i Ministeri competenti, i criteri normativi e operativi 

minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi;  

  portare in ambito internazionale ed europeo un’unica posizione nazionale in materia 

forestale. 

Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 

 

Roma, 16 marzo 2018. Sono state approvate le Modifiche al decreto legislativo n.102 del 29 

marzo 2004(2). Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, anche in 

qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim ha approvato le 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_22-3-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_26-3-2018.pdf
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-74/9120
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modifiche al decreto legislativo in attuazione dell’articolo 21 della legge n.154 del 28 luglio 2016. 

Il decreto prevede: 

 una revisione della normativa relativa alla gestione dei rischi in agricoltura; 

 novità sulla disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni provocati da 

avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, nonché per i danni causati dalla fauna selvatica 

e per la tutela del reddito degli agricoltori. 

Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 

 

LA PROFESSIONE 

 
Puglia, 29 marzo 2018. Candidature per il “Comitato Tecnico Provinciale per le Materie 

Ambientali”. La Provincia di Barletta-Andria-Trani sta cercando componenti per formare il 

“Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali”, un organo di valutazione istruttoria di 

supporto al Settore VI della Provincia che si occupa di Protezione Civile, Agricoltura ed Aziende 

Agricole, Ambiente e Rifiuti, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Genio Civile e Difesa 

del Suolo. 

Coloro che desiderano candidarsi devono essere in possesso di laurea, devono essere iscritti 

all’Albo professionale da almeno sette anni, l’avviso è rivolto anche agli iscritti all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; tra gli altri requisiti richiesti vi sono inoltre possesso di 

abilitazione ed esperienza di sette anni presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private o  aver 

partecipato a Comitati tecnici istituiti da altre Pubbliche Amministrazioni, con esperienza specifica, 

tra le altre, in pianificazione e paesaggio, scienze naturali, ambientali e forestali, valutazioni 

economico-ambientali.  

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 di lunedì 9 aprile. 

Per informazioni leggi l'Avviso 

 

 

Roma, 3 aprile 2018. I Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati danno il via 

alle Assemblee provinciali di bilancio. Queste Assemblee annuali rappresentano un momento importante 

per la vita partecipativa dei Collegi e costituiscono un’opportunità d’incontro e confronto tra gli iscritti, i 

Presidenti provinciali e la struttura nazionale. 

Per vedere le date delle Assemblee dei Collegi territoriali vai al link www.agrotecnici.it/calendario 

 

 

Roma, 23 marzo 2018. Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno piena 

competenza nel settore peritale ed estimativo(2). Contrariamente a quanto affermato durante i corso di 

formazione che si sono tenuti presso alcuni Istituti Agrari ribadiamo che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici 

laureati possiedono piena competenza nella redazione di perizie danni da avversità atmosferiche alle 

produzioni agricole. La conferma arriva dal quadro normativo in materia di stime e perizie. 

Leggi la Circolare 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB050-PROVINCIA_DI_BARLETTA.pdf
http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio18.htm
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1230-18.pdf
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Roma, 27 marzo 2018. Affidamento incarichi. La Società Roma Metropolitane cerca 

professionisti per formare un elenco per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria ed altri servizi tecnici. Questo avviso è rivolto anche agli iscritti all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  

Tra le categorie di prestazioni professionali elencate nell’Avviso troviamo:  

- Rilievi topografici e planoaltimetrici.  

- Verifiche Usi civici.  

- Progettazione antincendio.  

- Progettazione acustica. - Relazione energetica e diagnosi energetica degli edifici.  

- Studi di impatto ambientale, rapporto ambientale (V.I.A. - V.A.S. e Valutazione d’Incidenza), 

autorizzazioni ambientali, piani di monitoraggio ambientale e studi agronomici. 

 - Relazioni paesaggistiche.  

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione.  

- Direzione lavori.  

- Attività di supporto al RdP (Responsabile del Procedimento) nelle fasi di progettazione ed 

esecuzione dei lavori.  

Gli interessati devono far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30 marzo. 

L’elenco verrà aggiornato con cadenza mensile e, pertanto, le candidature inviate dopo il termine 

iniziale sopraindicato, saranno inserite in Elenco nel mese successivo a quello della loro ricezione.  

Per saperne di più leggi l'avviso 

 

Chieti-Pescara, 26 marzo 2018. Avviso dell’Università “Gabriele D’Annunzio” per 

affidamento incarichi(2). Tra le attività oggetto dell’avviso:  

 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione.  

- Attività di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nelle fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione di lavori pubblici. - Verifiche in campo acustico e certificazioni.  

- Studi di fattibilità ambientale e redazione dei documenti per l’espletamento delle procedure di 

incidenza ambientale (V.I.A. - V.A.S.).  

- Diagnosi e certificazione energetica ed efficientamento energetico. 

- Attività di prevenzione incendi.  

- Rilievi topografici, planoaltimetrici, pratiche catastali, frazionamenti, misurazioni e monitoraggi. 

- Perizie di stima giurata di fabbricati e terreni. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati possono presentare domanda per 

l’affidamento degli incarichi; per chi fosse interessato comunichiamo che le richieste devono 

pervenire entro e non oltre la giornata di venerdì 13 aprile 2018. 

Scarica l'Avviso pubblico e gli Allegati 

 

Roma, 23 marzo 2018. Nuovi bandi di gara per organizzare seminari e percorsi di 

formazione(2). L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza 

alimentare ha lanciato sei bandi di gara d’appalto dal valore complessivo di 11.230.000 euro. 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB049-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB048-18.pdf
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L’obiettivo: rendere più sicuri gli alimenti attraverso attività di formazione per i professionisti che 

lavorano nel campo alimentare. I corsi, inoltre, dovranno toccare argomenti quali uso sostenibile dei 

pesticidi, controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, metodi di analisi dei rischi per la 

sicurezza alimentare e prevenzione dell’encefalopatia spongiforme bovina trasmissibile. La 

scadenza è prevista il 9 aprile 2018. I bandi interesseranno anche i settori della formazione 

giuridica, audiovisiva e aiuti umanitari. 

 

 

CORSI DI INTERESSE PROFESSIONALE 
 

Milano, a partire dal mese di aprile 2018. PAYSAGE LANDSCAPE ACADEMY. Si tratta di 

un progetto di formazione che propone corsi incentrati sull’Architettura del paesaggio. 

Leggi i programmi dei corsi 

 

Pistoia, 7 aprile 2018. Corso di progettazione di giardini terapeutici(2). Si tratta di un corso 

della durata complessiva di 4 ore (dalle 9.00 alle 13.00). Andrea Mati, Presidente di Giardineria 

Italiana nonché contitolare di Mati 1909, con la collaborazione di Lucia Conti, membro della 

cooperativa sociale Puccini Conversini, affronterà gli aspetti tecnici e progettuali che riguardano la 

realizzazione di un giardino.  

Costo: 25 euro. Inclusa nel prezzo la visita didattica dei giardini terapeutici dimostrativi del Centro 

Mati 1909. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza Agenzia formativa Irecoop 

Toscana. 

Per saperne di più 

 

Toscana, aprile 2018. Corso per Tecnico dello sviluppo dell’impresa agricola, biologica e 

biodinamica(3). Le lezioni fanno parte dell’offerta formativa organizzata e promossa dalla Scuola 

di agricoltura biodinamica, Istituto di formazione APAB. Il corso si compone di 600 ore (di cui 420 

ore di formazione in aula e 180 di stage). Al termine verrà rilasciato un attestato di qualifica 

pubblico e riconosciuto in tutta Europa. La partecipazione è gratuita, possono iscriversi inoccupati e 

disoccupati. I posti disponibili sono 12.  

Le iscrizioni chiudono il 6 aprile 2018. 

Per informazioni 

 

 

 

Roma, marzo 2018. La terza edizione del “Manuale dell’esame abilitante alla professione di 

Agrotecnico e di Agrotecnico laureato” è nuovamente disponibile(3). A seguito dell’esaurimento scorte 

delle prime tre edizioni il Manuale, utile per gli aspiranti Agrotecnici e non solo, è in fase di ristampa.  

Per ordinare il Manuale 

 

 

 

 

nnn 

 

 

https://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_03_landscape_academy
http://www.accademiadelgiardino.it/corsi-professionisti.html
http://www.apab.it/agricole-corso-per-tecnico-dello-sviluppo-impresa-agricola-biologica-e-biodinamica/
http://www.agrotecnici.it/acquisto_manuale.htm
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EVENTI E CONVEGNI 

Umbria, 4 aprile 2018. Forum territoriale per la redazione della strategia Umbra per Natura 

2000. L’incontro si terrà ad Orvieto, presso la Sala del Governatore di Palazzo dei Sette, a partire 

dalle 16.00 fino alle ore 18.00. l’appuntamento verrà replicato in data 9 aprile 2018 a Città di 

Castello presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”, dalle 17.00 alle 19.00. 

Al centro del forum vi sarà il Progetto SUNLIFE, coordinato dalla Regione Umbria e finanziato dal 

programma europeo LIFE + Natura & Biodiversità. Tra gli obiettivi del progetto vi è il 

miglioramento della connettività ecologica. 

 

Bologna, 4 aprile 2018. Conferenza stampa: A Vinitaly REGENERATION Emilia Romagna. A 

partire dalle ore 11 presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Bologna (sala stampa della 

Giunta) verranno illustrate le iniziative che animeranno il Padiglione 1 durante l’evento di Vinitaly 

che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018.  

Parteciperanno alla conferenza l’Assessore regionale all’agricoltura Simona Caselli, il Presidente di 

Enoteca Regionale Emilia Romagna Pierluigi Sciolette, il Direttore di Enoteca Regionale Ambrogio 

Manzi, il Presidente Unioncamere Emilia-Romagna Alberto Zambianchi, l’opinion leader e grande 

comunicatore di vino Luca Gardini. 

Per saperne di più scrivere all’indirizzo email pep@agenziastampa.ra.it 

 

Maglie (LE), 6 aprile 2018. Convegno “L’agricoltura salentina nella prospettiva della futura  

politica agricola comunitaria”. L’appuntamento è fissato per le ore 9.00 presso l’Aula Magna 

dell’I.I.S.S. E. Lanoce. Al centro dell’incontro vi sarà la presentazione delle linee guida della PAC 

POST 2020. 

 

Roma, 6 aprile 2018. "Franchising" Dieta Mediterranea. Dalle 17 alle 19 presso la sede della 

FIDAF di via Livenza si parlerà dello stile di vita mediterraneo e delle nostre abitudini a tavola.  

Consulta il calendario degli incontri FIDAF 

 

Bastia Umbra (PG), dal 6 all’8 aprile 2018. La Mostra Agriumbria (3). 50° edizione della 

Mostra/Mercato dedicata all’agricoltura, la zootecnica e l’alimentazione presso il Centro Fieristico 

Regionale Umbriafiere di Bastia Umbra.  

Orario di apertura: 9.00-19.00. 

Biglietto intero: 10 euro. Biglietto ridotto: 5 euro. I bambini fino ai 12 anni di età entrano gratis. 

Segnaliamo a tutti gli interessati la conferenza stampa per la presentazione di EIMA Show Umbria 

2018. L’incontro avrà luogo all’interno della manifestazione Agriumbria presso lo Stand Coldiretti 

(n. 2, Pad. 7) a partire dalle ore11. La Conferenza stampa preannuncia l’evento EIMA Show 

(tecnologie in movimento) che si terrà a Casalina (PG) dal 13 al 15 luglio 2018. 

 

Marsala, 25 maggio 2018. “Enopolis”(3). Per tutti gli amanti del buon vino presso il campo 

sperimentale dell’istituto Agrario "Abele Damiani" di Marsala, capitale nazionale della viticoltura, 

a partire dalle ore 9 inizierà una manifestazione dedicata al mondo dell’uva e del vino,. 

Per informazioni 

 

mailto:pep@agenziastampa.ra.it
http://customer13747.musvc2.net/e/t?q=9%3dJW0ZP%26F%3d4c%267%3dV4eQ%26I%3d4cKV0X%26D%3dBwP9_LTyi_Wd_NjwS_Xy_LTyi_ViSFQ.iEw5i.EC_LTyi_ViS9-7rJC9qP_AuVv_K0xL5Id0B_LTyi_ViXSUA_7t5dNjwS_Xyd6_NjwS_Xypr9tHgE75-Cb.SX.5fJb.s0y%268%3dpQBPfX.79w%26EB%3dYCdJ
http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-14-ciclo/
http://www.mensileagrisicilia.it/enopolis/
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Dalla Fondazione FICO 

Bologna, aprile 2018. Bologna in miniatura. Per tutto il mese di aprile presso la Fondazione sarà 

possibile ammirare Bologna in miniatura realizzata con il fil di ferro saldato e verniciato dall’artista 

Angelo Diolati. 

Visita il sito della Fondazione FICO 

 

UNIVERSITÀ 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI 

AGROTECNICI LAUREATI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO: 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, giovedì 5 aprile 2018. Alle ore 15.00 

incontro al Dipartimento di Scienze Chimiche.  

                 Leggi la nostra locandina 

 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, giovedì 12 aprile 2018. Vi aspettiamo 

alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Agraria (Aula 11). 

 Leggi la nostra locandina 

 

 Università degli Studi di Genova, giovedì 12 aprile 2018. Vi aspettiamo alle ore 14.00 

presso il Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (Aula 304). 

Leggi la nostra locandina  

 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, martedì 17 aprile 2018. Vi aspettiamo  

 

Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esporrà le competenze di un Agrotecnico 

laureato e quali sono le sue opportunità lavorative, spiegherà come ci si iscrive all’Albo e come 

funziona la Cassa di previdenza. 

Per rimanere aggiornati sugli incontri futuri visitate il nostro sito www.agrotecnici.it 

 
 
 

 

Verona, dal 15 al 18 aprile 2018. Torna Vinitaly. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vino e 

per i professionisti del settore. L’evento si terrà presso Veronafiere, saranno presenti 4.319 espositori 

provenienti da 33 paesi.  

Leggi tutte informazioni 

 

http://www.fondazionefico.org/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/NUOVO-INCONTRO-NAPOLI-5-APRILE-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/NUOVO-INCONTRO-NAPOLI-12-APRILE-2018.pd
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-GENOVA-12-APRILE-2018.pdf
https://www.vinitaly.com/it/informazioni-per-i-visitatori/condizioni-dingresso/
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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 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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO 
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

Per cancellarsi dalla 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.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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/
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
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