
New
slett

er

In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Convenzione CAA-AGEA:
in arrivo la decisione del TAR.

Domani la Seconda Sezione Ter del TAR Lazio dovrà decidere riguardo alla richiesta dei ricorrenti di
sospendere immediatamente la Convenzione “AGEA-CAA 2021”.
In totale i ricorsi principali dovrebbero essere sei: quattro presentati da CAA professionali, uno
dell’associazione di professionisti UNIAGRONOMI e quello presentato dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Non vi sono dunque ricorsi principali presentati dagli altri
due Albi professionali di settore (Agronomi e Forestali e Periti agrari). Nel frattempo l'Avvocatura
dello Stato  (che difende AGEA) ha chiesto al TAR di escludere il ricorso del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, resta da capire se il TAR accetterà tale richiesta oppure no.
Ci sono poi diversi ricorsi ad adiuvandum, interventi di soggetti terzi che decidono di costituirsi
volontariamente in un processo già iniziato per sostenere le ragioni di un ricorrente principale; in
questo caso tra gli interventi ad adiuvandum vi sono quelli proposti da:
-Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, ad adiuvandum al ricorso del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
- CUP-Comitato Unitario dei Professionisti (l’organizzazione che raggruppa il maggior numero di
professionisti), ad adiuvandum al ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici;
- EPAP-Cassa di previdenza pluricategoriale, non sappiamo ad adiuvandum di chi (forse di UNICAA
di Bergamo);
- la RPT-Rete Professioni Tecniche, probabilmente ad adiuvandum di alcuni CAA privati.
Per approfondire leggi il Comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureti con in allegato uno schema che riassume i ricorsi legati alla vicenda CAA-AGEA.

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/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_8-2-2021.pdf


Le altre notizie in primo piano

Qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione, derivanti da attività
domestiche.
Roma, 8 febbraio 2021
Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente comunicato, in modo ufficiale, che i rifiuti da
costruzione e demolizione, prodotti nell’ambito delle attività domestiche,  possono essere gestiti
come i rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006; tali rifiuti potranno
pertanto, essere conferiti presso i centri di raccolta comunali. Con una nota il Ministero
dell’Ambiente, ha dunque ribadito che la disposizione che esclude i rifiuti da demolizione e
costruzione dal novero dei rifiuti urbani deve intendersi riferita alle attività economiche
finalizzate alla produzione di beni e servizi, cioè  alle attività d'impresa, la nota ha chiarito in
modo definivo che sia  i rifiuti prodotti in ambito domestico sia  quelli prodotti, in piccole
quantità, nell'ambito delle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani.
Scarica la nota esplicativa del Ministero dell'Ambiente. 

Arriva "ProfessionItaliane".
Roma, 8 febbraio 2021
La scorsa settimana è nata a Roma l’Associazione “ProfessionItaliane”, a seguito della firma dello
Statuto, avvenuta presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri. L’Associazione ha come
obiettivo quello di rappresentare le istanze dei professionisti italiani e provare a conseguire un
più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini e dei
Collegi. Si tratta di un'iniziativa del Comitato unitario delle professioni (Cup) e della Rete delle
professioni tecniche (Rpt) alla quale partecipano i Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi e
le Federazioni delle professioni ad essi aderenti. “ProfessionItaliane” ha comunicato che è sua
intenzione realizzare iniziative unitarie, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la
promozione dei valori di libertà propri e delle prerogative etiche e morali delle professioni,
nonché contribuire al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese attraverso le proprie
conoscenze scientifiche, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche.
Clicca qui per leggere il Comunicato stampa del 4 febbraio 2021
Guarda la Fotogallery

Guarda il video della Tavola rotonda AIPP sul tema "il Consulente fitosanitario e
la protezione delle piante"

che si è svolta lo scorso 28 gennaio in 
modalità online.

E' intervenuto anche  il Presidente del Collegio  Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati

Roberto ORLANDI

 

http://www.agrotecnici.it/news/rifiuti.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/rifiuti.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CS_CUP_e_RPT_Nasce_ProfessionItaliane.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/foto_professioni_italiane/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=PlEmG_a3XKg&feature=youtu.be
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Premio Antico Fattore 2021.
Firenze, 8 febbraio 2021
Torna anche quest'anno il premio "Antico Fattore", nato a Firenze negli anni ’30, e tenuto in vita
negli anni grazie all'impegno e alla volontà dell'Accademia dei Georgofili, che proprio nel
capoluogo toscano ha la sua sede. 
I giovani italiani, che non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono, se lo
desiderano, partecipare al concorso, inviando il proprio lavoro pubblicato nel corso del biennio
2019-2020. L'elaborato deve aver apportato un contributo, in fatto di conoscenza, in una delle
quattro categorie di premi: 
- carattere letterario, con riferimenti agli aspetti storici, culturali e paesaggistici;
- moderne tecnologie di gestione e difesa del vigneto;
- biologia, genetica, chimica e biochimica vegetale, biologia molecolare per disegnare la vite del   
    futuro;
- pratiche enologiche: dalla gestione della cantina alle moderne tecnologie per migliorare la   
   qualità del prodotto.
Il termine ultimo per partecipare è fissato al 12 febbraio 2021. I candidati che vogliono
partecipare al concorso devono far pervenire la domanda e il materiale richiesto dal bando per
posta elettronica, all’indirizzo: accademia@georgofili.it
Clicca qui per visionare il bando

Esami abilitanti, sessione 2020, finalmente sbloccati.
Roma, 8 febbraio 2021
Buone notizie per i candidati agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di
Agrotecnico laureato: gli esami si svolgeranno a partire dal 23 febbraio 2021, con una prova
orale.
L’ipotesi di “commissariamento”, chiesto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, tramite ricorso al TAR Lazio, nei confronti della Ministra Lucia AZZOLINA,
per non avere indetto la sessione 2020 degli esami di Stato abilitanti alla professione, ha
prodotto i suoi effetti; la Ministra ha adottato il Decreto volto ad indire le prove d’esame, che si
terranno in una unica prova orale, da remoto, a partire dal 23 febbraio 2021. I calendari delle
prove saranno stabiliti  da ciascuna Commissione.
Leggi il Comunicato stampa del 18 gennaio 2021
Leggi il Decreto ministeriale n. 21 del 15.1.2021
Leggi l'articolo di "Italia Oggi"

Leggi anche il Comunicato stampa del 16 gennaio 2021 e quello  dell' 11 gennaio 2021. 

http://www.agrotecnici.it/news/f21.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-01-2021_allegato.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_19-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_19-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Com_Stampa_16-1-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-01-2021.pdf


Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 8 febbraio 2021
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.

Direzione del Catasto:
Nuova Circolare riguardo le dichiarazioni di variazione 

ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939.
Clicca qui per scaricare la Circolare

Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici - Anno
2021.
Province di Forlì-Cesena e Rimini, 8 febbraio 2021
Torna il bando  per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere, aperto della Camera
di commercio della Romagna; quest'anno ci sono due novità. Sarà possibile presentare la
domanda, oltre che per la partecipazione a fiere all'estero, anche per la partecipazione a fiere in
Italia a carattere internazionale e a fiere virtuali. Attenzione: ogni impresa potrà presentare solo
una domanda. Il bando mette a disposizione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e
Rimini un fondo pari a euro 150.000,00 con una procedura a "sportello": le domande saranno
registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Le domande di contributo
devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre le ore 21.00 del
26 marzo 2021.
I beneficiari sono le microimprese, piccole imprese e le medie imprese delle province di Forlì-
Cesena e Rimini. 
Per conoscere i dettagli su come partecipare e le spese ammissibili al fine di richiedere i
contrubuti clicca qui

Guarda il video della 
"Presentazione del V Rapporto sulle libere professioni in Italia Anno 2020"

dello scorso 26 gennaio, 
curata da Confprofessioni

http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_18906_2021_3103_All1.pdf
https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/contributi-per-linternazionalizzazione-delle-imprese/bando-di-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021-/index.htm?ID_D=9462
https://www.youtube.com/watch?v=iyQivA3mhrQ
https://www.youtube.com/watch?v=iyQivA3mhrQ
https://www.youtube.com/watch?v=iyQivA3mhrQ
https://www.youtube.com/watch?v=iyQivA3mhrQ
https://www.youtube.com/watch?v=iyQivA3mhrQ
https://www.youtube.com/watch?v=iyQivA3mhrQ


Professione Agrotecnico
 

 

Bando primo insediamento giovani in agricoltura.
Emilia-Romagna, 8 febbraio 2021
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".

Concorso per istruttori tecnici. 
Rimini, 8 febbraio 2021
Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico per esami, finalizzato all’assunzione di
quattordici persone, a tempo pieno e determinato, con un contratto di formazione e lavoro
della durata di dodici mesi, le quattordici unità, con profilo di Istruttore tecnico, saranno
inserite in diversi settori, tra i quali quello relativo al governo del territorio, alle infrastrutture,
alla qualità ambientale e protezione civile. Tra le attività oggetto di affidamento vi è la redazione
di elaborati grafici e cartografie, elaborazione di computi metrici estimativi e contabilità dei
lavori, assistenza in cantiere nella gestione dei lavori pubblici.
La partecipazione al concorso ai soggetti di età non superiore a 32 anni, non compiuti alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda, in possesso del diploma di
Agrotecnico, dell’equipollente diploma di Perito agrario nonché di una laurea triennale in
Ingegneria civile ed ambientale, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale ovvero di una laurea
magistrale, specialistica o del “vecchio ordinamento” nei medesimi indirizzi di studio.
Gli interessati, se in possesso dei richiesti titoli di studio debbono presentare domanda di
ammissione alla selezione esclusivamente per via telematica, tramite il portale concorsi del
Comune di Rimini entro le ore 23,59 di martedì 23 febbraio p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare

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
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB015-21.pdf


"Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione".
Liguria, 8 febbraio 2021
Con delibera di Giunta Regionale n. 1044 datata 11 dicembre 2020, la Regione Liguria ha
approvato il Bando 3.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione”. Il bando promuove
l’introduzione e la diffusione di regimi di qualità, cioè DOP, IGP, produzioni da agricoltura
biologica o integrata, nonché di regimi facoltativi di certificazione in materia etico - sociale e
ambientali, idonei per le produzioni ortofloricole. L’obiettivo principale è quello di migliorare la
competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, passando
per i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 16 febbraio 2021.
Clicca qui e scopri come partecipare

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/433-BANDO%203.1%20%22Sostegno%20ai%20regimi%20di%20qualit%C3%A0%20e%20di%20certificazione%22.html?view=publiccompetition&id=433:BANDO+3.1+%22Sostegno+ai+regimi+di+qualit%C3%A0+e+di+certificazione%22


Ecomondo: the green technology expo.
Rimini, dal 26 al 29 ottobre 2021
Dopo la Special Digital Edition del 2020, dovuta alla pandemia, Ecomondo torna in presenza per
parlare di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, fornendo alla vasta comunità del
business un luogo di dialogo e confronto sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile e sui
cambiamenti climatici. 
Ecomondo e Key Energy non rappresentano solo collaudate piattaforme commerciali ma anche
un vero e proprio think-tank, che affronta tematiche di attualità, del mondo imprenditoriale, 
finanziario ed anche della Pubblica amministrazione.
Clicca qui per saperne di più

Eventi e convegni
 

 
"Per una PAC al futuro: tra transazione e cambiamento".
Online, 15 febbraio 2021
Si tratta di un evento che darà il via ad un ciclo di incontri web sul mondo dell'agricoltura,
curati dall'Accademia dei Georgofili. 
Il webinar "Per una PAC al futuro: tra transazione e cambiamento" è nato dalla collaborazione tra
l'Accademia dei Georgofili e GAIA, il Laboratorio studi economici sullo sviluppo rurale
collegato all'Accademia. L'evento avrà inizio alle ore 14:30 e terminerà intorno alle 17:30. Si
tratta di un'occasione per approfondire alcuni temi di attualità legati al mondo dell'agricoltura
e della PAC-Politica Agricola Comune. si parlerà della nuova riforma, in vigore dal 2023 al 2027.
Ricordiamo che il biennio 2021/2022 sarà coperto da un Regolamento transitorio, il ritardo che
ha interessato il nuovo periodo di programmazione avrà ripercussioni anche sulla nuova PAC
che entrerà in vigore nel 2023. Come ricordano gli esperti, si apre uno scenario complesso dove
gli elementi di incertezza meritano un approfondimento per essere compresi meglio;
l'agricoltura dipende sempre più dal contesto internazionale e il suo futuro è legato alla
capacità di innovarsi. 
L’Accademia dei Georgofili, grazie al contributo del suo Centro Studi GAIA, desidera dunque 
 aprire uno spazio che possa accogliere e  avvicinare accademici, economisti, giuristi e imprese,
attraverso il dialogo e il confronto sui temi legati all'agricoltura, per dare spazio alle riflessioni,
alle molteplici voci, agli avanzamenti della ricerca e per parlare dei profili che caratterizzano la
PAC e le incognite del momento attuale.
Tutti gli interessati che desiderano partecipare all'incontro dovranno iscriversi all'evento entro
il 12 febbraio 2021. 
Clicca qui per visionare la locandina e conoscere la lista dei relatori del primo incontro
Clicca qui per procedere con l'iscrizione

https://www.ecomondo.com/
http://www.agrotecnici.it/news/15-2-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyyFBjTO7IoKHfjabT_VGvlg45I4XQbOCCMAwSNiXFusCkwQ/viewform


Corsi d'interesse professionale

“Microrganismi: la nuova svolta sostenibile della nuova agricoltura”.
Online, gennaio 2021 - dicembre 2022
Si tratta di un corso relativo all'utilizzo dei microrganismi in agricoltura. Le considerazioni ed
esperienze presentate partono dalla definizione delle proprietà microbiologiche del suolo fino
ad arrivare all'utilizzo pratico in agricoltura. L'intero percorso formativo, realizzato  in
modalità online, tramite video, è composto  da 4 moduli e si pone l'obiettivo di affrontare le
problematiche tecnico-agronomiche legate all'utilizzo dei microrganismi per le diverse filiere
produttive; si  parte dal suolo, considerandolo come un organismo vivo, per poi arrivare ai
vari aspetti legati ai sistemi di comunicazione tra pianta, suolo e microrganismi. Durante il
corso verranno trattati i più importanti microrganismi utilizzati oggi in agricoltura.
Il corso si compone di 9 ore di formazione, gli interessati possono fruire del corso già oggi
fino al 31 dicembre 2022. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che
intendono partecipare al corso possono godere di uno sconto del 30% sul prezzo totale del
corso, come enunciato anche nella locandina.
Consulta la locandina per saperne di più su costi, modalità e programma del corso
Clicca per procedere con l'iscrizione

Digital Farming - Coltivare i dati.
Online, dall'11 febbraio al 4 marzo 2021
Si tratta di quattro incontri in modalità webinar, in cui si affronteranno i temi principali
dell’innovazione del settore primario, grazia anche a testimonianze fornite da specialisti
riguardo la gestione del dato in agricoltura.
Il corso ha tra i suoi obiettivi quello di mostrare come la gestione dei dati aziendali possa
costituire un plus valore nel mondo agricolo e come possa aiutare a raggiungere i traguardi di
businnes che una persona impiegata nel settore agricolo può prefissarsi. I webinar
toccheranno in modo sintetico ma esaustivo tutti gli aspetti che coinvolgono la
digitalizzazione di un’azienda agricola e zootecnica; il corso ruoterà attorno all’importanza
che oggi assume il voler fare agricoltura di precisione in modo innovativo.
Il corso si compone di dodici ore in modalità webinar, suddivise in quattro incontri.
Clicca qui e scarica la locandina del corso

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/FAD-Microrganismi-locandina.pdf
https://cfp.accademiatn.it/corso/microrganismi-la-svolta-sostenibile-della-nuova-agricoltura-corso-online
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Corso_webinar_Digital_Farming.pdf


Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo.
Liguria e Piemonte, 2021/2022
Si tratta di un corso aperto ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, per
ottenere la qualifica di Micologo, secondo la norma vigente, cioè quella introdotta dal DPR 376
del 1995, e definita dal D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.
Il corso è composto da due sessioni, è prevista una prova pratica alla fine della prima sessione,
il cui esito verrà riportato nell’attestazione di frequenza. Vi saranno inoltre due esami in itinere
e l'esame finale, a cui saranno ammessi i candidati con almeno il 75% delle presenze, calcolate
sull’intero monte ore del corso. L’esame si svolgerà con le modalità previste dal D.M. 686/96. I
candidati che supereranno l'esame finale riceveranno l'attestato di Micologo e saranno inseriti
nel registro regionale, inoltre i nominativi dei candidati che avranno superato con profitto
l'esame finale saranno comunicati al Ministero della Salute, per l’inserimento nel Registro
nazionale dei Micologi.
Visiona la locandina e scopri tutti i dettagli del corso

 

“Gli espropri per pubblica utilità: procedure, metodi e criteri di valutazione”.
Online, febbraio 2021 - dicembre 2022
Il video corso, composto da tre moduli didattici, si focalizza sulla gestione di una procedura 
espropriativa. Si tratta di uno strumento per assistere il Tecnico dell’espropriato nella 
gestione dei passaggi formali e nelle procedure estimative, nonché di un utile riassunto per lo 
studente universitario che si trova a studiare questa parte dell’estimo rurale, può essere un 
aiuto anche per l'imprenditore agricolo. Questo video corso introduce ad una delle tematiche 
più complesse dell’estimo rurale e di tutto il comparto della consulenza alle aziende agricole. 
La disciplina degli espropri per pubblica utilità fa riferimento agli ambiti legale,
amministrativo e tecnico agronomico, economico-estimativo.
Scarica la locandina, scopri costi, modalità e programma del corso

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Corso_Micologo_2021-2022_definitiva.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/fad.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

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati



