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IN EVIDENZA 

 
Roma, 11 marzo 2019. Aiuti per i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del latte 

ovi-caprino: al termine della scorsa settimana il Governo ha emanato il Decreto Legge “recante 

disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole 

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale”. Per fronteggiare la grave crisi che sta 

colpendo alcune realtà agricole, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche 

agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, ha dato il via libera agli interventi 

finalizzati a sostenere le imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi, calo delle vendite ed 

infezioni causate da organismi nocivi per i vegetali.  

Il testo si compone di quattro parti: 

- CAPO I: Misure di sostegno al settore lattiero caseario; 
 

- CAPO II: Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario; 
 

- CAPO III: Misure di sostegno al settore agrumicolo; 
 

- CAPO IV: Ulteriori misure per il sostegno e la promozione  

  dei settori agroalimentari in crisi. 

Tra le novità contenute nel Decreto vi è l’apertura del Fondo di Solidarietà Nazionale per le gelate del 

2018 alla Regione Puglia; le imprese agricole pugliesi, munite di polizze assicurative agevolate a 

copertura dei rischi, che hanno subito danni a causa delle gelate che si sono verificate dal 26 febbraio al 

1° marzo 2018, possono usufruire degli interventi finalizzati alla ripresa dalle attività economiche e 

produttive. Inoltre sono stati aggiunti 20 milioni di euro al Fondo di Solidarietà Nazionale. Novità anche 

riguardo la lotta alla Xylella fastidiosa: sono previste sanzioni per coloro che non provvedono 

all’estirpazione delle piante infette. Il Ministro Centinaio si dimostra soddisfatto del Decreto e positivo 

riguardo la lotta alla Xylella fastidiosa. 
 

Decreto-Legge “recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di 

sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale”.  

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/DECRETO_LEGGE_AGRICOLTURA.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/DECRETO_LEGGE_AGRICOLTURA.pdf
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Roma, 11 marzo 2019. Modificato “Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica”. È 

entrato in vigore il Decreto del Ministero delle politiche agricole datato 21 dicembre 2018, il quale 

apporta modifiche al Decreto n. 75 del 29 aprile 2010, recante il riordino e revisione della disciplina in 

materia di fertilizzanti. Il Decreto del 2018 modifica il Decreto 75/2010 all’Allegato 13-Tabella 1, dove è 

riportata la lista dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica. È stato concesso un periodo di 

dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti in conformità alla precedente 

normativa, il periodo utile per effettuare tale operazione è iniziato in data 27 febbraio 2019.  

D.M. del 21 dicembre 2018 

 

Benevento, 12 marzo 2019. Gli agronomi non hanno competenze esclusive in materia di VTA 

(valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche).  

Il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Benevento ha diffuso un 

comunicato per ribadire ciò che è stato sancito dai Giudici in più occasioni: l’inesistenza di competenze 

esclusive professionali nel settore forestale della valutazione arborea in capo agli iscritti nell’Albo degli 

Agronomi e Forestali.  

Leggi il Comunicato Stampa 

 

 
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 prossimo incontro è fissato per mercoledì 13 marzo; si terrà in occasione del Career Day 

presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, sita in  Località Folcara di Cassino , 

Provincia di Frosinone. 

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

incontri.  

 

 

 

 

 

 

 

http/www.agrotecnici.it/Prossimi%20Appuntamenti/Dm_21_dicembre%202018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/COMUNICATO_PINI_BENEVENTO.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Roma, 11 marzo 2019. Occhi puntati sul CREA: cinque persone indagate tra cui la Direttrice 

generale del Consiglio. La Guardia di Finanza sta indagando su presunte irregolarità legate alla scelta 

della nuova sede CREA e a contratti con ditte che si occupano di traslochi e facchinaggio; inoltre ai 

cinque viene contestato di non aver ridotto del 15% il canone d’affitto di due immobili, come prevede la 

legge sulla spending review. Infine rimangono da chiarire alcune procedure di stabilizzazione di precari 

del Consiglio e i pagamenti di due collaboratori.  

 

Roma, 11 marzo 2019. ISMEA: Bando a sostegno degli investimenti nel settore agricolo e 

agroalimentare (2). Ismea ha pubblicato un bando con disponibilità finanziaria pari a 100 milioni di 

Euro, obiettivo: erogare mutui a tasso agevolato per sostenere gli investimenti di società di capitali (anche 

in forma cooperativa) economicamente e finanziariamente sane, con un’organizzazione stabile in Italia e 

operanti nel settore agricolo e agroalimentare. I finanziamenti agevolati sono stati pensati per sostenere 

diverse tipologie di progetti; tra gli investimenti ammissibili vi sono quelli relativi allo sviluppo o 

consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli e alimentari, nonché della distribuzione e della logistica di questo tipo di prodotti. Il 

termine ultimo per presentare richiesta è fissato in data 20 maggio 2019. 

Bando per interventi finanziari a condizioni agevolate 
 

Testo DM del 12 ottobre 2017 
 

Istruzioni applicative ISMEA  

 

Bologna, 27 febbraio 2019. Modificata la Legge Regionale del 1999 sulla “Valorizzazione dei prodotti 

agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori” (2). 

La Giunta Regionale Emilia-Romagna ha modificato, tramite Atto Amministrativo, l’articolo 5, sui 

“Disciplinari di produzione”, della L.R. n. 28/1999. Sono state aggiornate le norme generali, le norme di 

coltivazione, la parte che riguarda la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti, le norme 

agronomiche, le disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi ed il piano di controlli SQNPI 

regionale.  

Atto Amministrativo Num. 3559 del 27/02/2019 Regione Emilia Romagna 

 

 

Roma, 28 febbraio 2019. Prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, relativa agli aiuti “de minimis” destinati ai produttori di grano duro (2). 

AGEA ha comunicato che, diversamente da quanto divulgato in precedenza, il termine per la 

presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa agli aiuti “de minimis”, 

prevista dalle medesime Istruzioni Operative per la misura in oggetto è prorogato al 29 marzo p.v.  

Istruzioni Operative n. 15 AGEA 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/BANDO_DEF.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/DM_2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ISTRUZIONI_APPLICATIVE.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/REGIONE_E-R_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CIRC_AGEA_28.2.2019.pdf
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Emilia-Romagna, 11 marzo 2019. Arrivano i contributi a favore degli imprenditori agricoli per 

danni arrecati dalla fauna selvatica (2). La Regione Emilia Romagna, tramite D.G.R. n. 134/19, ha 

approvato le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo relative 

alla concessione e all’erogazione dei contributi previsti da L.R. n. 8/1994 e L.R. n.27/2000. Il bando 

scadrà quando verrà esaurita la quota destinata ai fondi.  

 

Roma, 11 marzo 2019. Comunicazioni relative al settore vitivinicolo (3). 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, 4 marzo 2019. Sviluppo Rurale: AGEA ha pubblicato le Istruzioni per la presentazione e il 

pagamento delle domande per superfici (Vecchia Programmazione) – Annualità 2019 (3). 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 

 

Roma, 11 marzo 2019. Approvato il documento conclusivo dell’Indagine Conoscitiva sulla Xylella 

(3). 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.  

 

Bruxelles, 11 marzo 2019. Aumenta il “de minimis” per gli agricoltori (3). 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: 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/6686205.PDF
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/AGEA_18_FEBBRAIO_2019.pdf


5 

 

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. 

 

 

LA PROFESSIONE 

 
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 

 

Piemonte, 4 marzo 2019. Bandi di interesse per coltivatori di viti e per produttori di vino (2). Il vino, 

si sa, è una delle eccellenze del Made in Italy e il Piemonte offre sul mercato numerose varietà di vino: 

chi desidera occuparsi di vigneti piemontesi deve innanzitutto consultare la disciplina regionale relativa 

alla materia.  

La Regione disciplina l’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo con l’obiettivo di conseguire 

l’equilibrio di mercato. Dallo scorso mese sono attivi i bandi 2019 relativi alle superfici di vigenti 

iscrivibili a schedario: clicca qui per consultare i bandi annuali attivi .  

A coloro che intendono realizzare un vigneto ricordiamo invece che serve l’autorizzazione della Regione, 

tale documento può essere richiesto attraverso la piattaforma informatica “Sistema Piemonte”. 

Attenzione: entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione i lavori per la realizzazione dell’impianto 

devono volgere al termine. Scopri di più 

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
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/superfici-iscrivibili-schedario
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/sistema-autorizzativo-per-impianti-vigneti
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Frosinone, aprile 2019. Corso di formazione per micologo. Obiettivo: preparare professionalmente gli 

operatori addetti alle funzioni di riconoscimento e controllo dei funghi epigei, freschi e conservati, 

garantire inoltre la vigilanza sulla commestibilità dei funghi messi in commercio o destinati al consumo 

familiare. L’iniziativa è realizzata da ASPIIN-Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione, 

della Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione con l’ASL di Frosinone; le lezioni avranno 

luogo in Via Marittima, 423. 

Il corso è rivolto a: 

• Personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL con funzioni di vigilanza e controllo, 

certificazione di commestibilità dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e attestazione 

di commestibilità per l’autoconsumo; 

• Titolari o dipendenti di imprese private che operano in campo micologico con attività di 

condizionamento e/o confezionamento di funghi epigei spontanei; 

• Soggetti che desiderino intraprendere la libera professione in ambito micologico in qualità di docenti e/o 

consulenti; 

• Operatori preposti alla vigilanza ambientale; 

• Soggetti appartenenti ad associazioni micologiche e/o privati cittadini che intendano formarsi nel settore 

specifico; 

• Studenti, laureandi e neo laureati in materie scientifiche, che vogliano arricchire il proprio curriculum 

professionale e ampliare le competenze in ambito naturalistico, tossicologico e biologico. 

Attenzione: è indispensabile aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado per poter 

accedere al corso.  

Il corso è articolato in due sessioni annuali, la durata totale del corso è pari a 300 ore (150 ore l’anno). È 

prevista una prova intermedia, il superamento di tale prova permette il passaggio allo step successivo: il 

secondo anno di corso. Infine il superamento della prova fissata alla fine del biennio costituisce il titolo 

per il conseguimento dell’attestato professionale. 

Gli interessati sono invitati a provvedere tempestivamente all’iscrizione poiché vi sono solo trenta posti 

disponibili. 

Clicca qui per i dettagli del corso 

Clicca qui per scaricare il modulo necessario ai fini dell'iscrizione 

Calendario delle lezioni 

 

Frosinone, marzo 2019. “Seminari GRATUITI a carattere formativo-informativo per le aziende e gli 

operatori del settore vitivinicolo”. ASPIIN-Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della 

Camera di Commercio di Frosinone propone un percorso a carattere formativo-informativo per 

l’ampliamento delle competenze professionali. Ecco i seminari in programma: 
 

 

1) “AGGIORNAMENTI SULLA OCM VINO” (19 marzo p.v.); 
 

2) “LA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 

              VITIVINICOLI” (26 marzo p.v.). 
 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO-MICOLOGO-FROSINONE.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ISCRIZIONE_MICOLOGO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CALENDARIO_MICOLOGO.pdf
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Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Convegni “Mario Papetti” della Camera di Commercio, sita in 

Viale Roma, dalle ore 15.00 alle 18.00. L’iniziativa è patrocinata dal Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Frosinone, segnaliamo inoltre che la partecipazione consente la 

maturazione di CFP per gli Iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Per 

partecipare ai seminari occorre inviare la preadesioni. Scopri come partecipare 

   

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 

 

Eboli (SA), aprile-maggio 2019. “Corso di 1° livello per aspiranti assaggiatori di birra” (2). Si tratta di 

un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Birra, che sta riscuotendo 

successo sul territorio italiano; al termine del corso è previsto un esame finale per il rilascio dell’attestato 

e della patente di assaggiatore. 

Il corso si comporrà di nove lezioni, la prima lezione è in programma per sabato 6 aprile, mentre l’esame 

pratico/teorico è fissato per lunedì 13 maggio p.v. Le iscrizioni chiudono il 24 marzo 2019.  

Leggi la locandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/seminari_gratuiti_frosinone.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/COMUNICATO_STAMPA_CORSO_DI_ORTICOLTURA_SINERGICA.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ONAB_EBOLI_2019.pdf


8 

 

EVENTI E CONVEGNI 

 
Vertemate con Minoprio (CO), 21 marzo 2019. Convegno “MINOPRIO THE SMART PARK”. 
L’evento avrà luogo presso la Fondazione Minoprio, sita in Viale Raimondi n. 54, a partire dalle ore 9.00 

Verrà presentato un nuovo modo di esplorare e conoscere il verde, frutto della collaborazione tra la 

Scuola di Minoprio, l’Università di Milano, il Parco di Minoprio, Aziende italiane e Poli tecnologici. 

Grazie al sistema che verrà presentato l’utente potrà ricevere sul proprio smartphone testi brevi, pop-up, 

foto, audio, video, link contenenti informazioni relative alle piante. È un progetto che utilizza la realtà 

aumentata al fine di trasmettere agli esseri umani interessati lo stato d’animo della vegetazione che varia 

seguendo l'evoluzione stagionale. Tra gli obiettivi del progetto vi è sensibilizzare le persone al rispetto per 

il verde.  

Iscrizioni entro lunedì 18 marzo 2019. 

Per leggere il programma del Convegno ed iscriversi 

 

 

 

Forlì, 27-29-29 marzo 2019. Fiera Avicola (3). 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 

 

DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 15 marzo 2019. “Suoni d’Appenino”. Inizia il ciclo d’incontri intitolato “Suoni d’Appennino – 

Potenzialità di un territorio da valorizzare”, che interesserà il periodo compreso tra marzo e luglio. Il 

programma è promosso dalla Regione Emilia Romagna, dall’Università di Bologna e da UNCEM. Il 

primo incontro, intitolato “Il settore agro-alimentare come volano per lo sviluppo socio-economico 

dell’Appennino” è previsto per venerdì, presso la Fondazione Fico, dalle 15.00 alle 17.00, si parlerà di 

sviluppo sostenibile dei territori, di difesa e conservazione delle risorse primarie. 

Scopri di più 

 

Bologna, dal 16 al 17 marzo 2019. Evento “Frantoio in festa”. Eatalyworld e Slow Food, in 

collaborazione con Associazione “Pandolea – Donne dell’Olio” e con l’Associazione “Strade del Vino, 

dell’Olio e dei Sapori” ,stanno organizzando un evento dedicato ad uno dei cardini della nostra dieta  

mediterranea, l’olio extravergine di oliva.  

Vi sarà la possibilità di assaggiare i migliori oli italiani. Inoltre domenica 17, alle ore 11.00 presso la sala 

convegni di Fondazione FICO vi sarà la presentazione in anteprima della “Guida agli extravergini 2019 

di Slow Food”. 

Per saperne di più 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_convegno_Minoprio_the_Smart_Park_21-03-2019.pdf
http://www.fieravicola.com/
https://www.fondazionefico.org/eventi/suoni-dappennino/
https://www.fondazionefico.org/eventi/frantoi-in-festa/
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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.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.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/
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/
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

