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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Il 23 febbraio avranno inizio gli esami abilitanti 
alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, 

sessione 2020.
Dopo la sospensione delle prove, che ha interessato i mesi scorsi,

finalmente i candidati alla sessione 2020 potranno sostenere
l'esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di

Agrotecnico laureato. 
Gli esami si svolgeranno in modalità online.

Clicca qui per consultare il calendario delle prove e le altre
informazioni utili ai fini dell'esame.

 
 

Consigliamo inoltre a tutti coloro che desiderano candidarsi alla
sessione 2021 di consultare periodicamente il sito istituzionale

www.agrotecnici.it, attese novità nei prossimi mesi. 

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/sessione_esami_2020.htm
http://www.agrotecnici.it/sessione_esami_2020.htm
http://www.agrotecnici.it/sessione_esami_2020.htm
http://www.agrotecnici.it/sessione_esami_2020.htm
http://www.agrotecnici.it/sessione_esami_2020.htm
http://www.agrotecnici.it/sessione_esami_2020.htm
http://www.agrotecnici.it/


Le altre notizie in primo piano

Covid-19.
Roma, 23 febbraio 2021 
Emilia-Romagna, Molise e Campania passano in zona arancione, mentre il divieto di
spostamento tra regioni viene prorogato fino al prossimo 27 marzo 2021.
Attualmente in area arancione, oltre le già citate Emilia-Romagna, Molise e Campania, si
trovano le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Toscana, Umbria e Abruzzo.
Tutte le altre Regione per ora restano in area gialla ma cresce il numero dei comuni mesi in
zona rossa. 
Rimani aggiornato sulla situazione epidemiologica e sulle norme per contenere il contagio

Convenzione CAA-AGEA: decisione del TAR fissata al 27 aprile.
Roma, 23 febbraio 2021
Lo scorso 9 febbraio il TAR ha accolto la richiesta presentata dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, cioè rinunciare alla sospensiva in cambio di
un'udienza di merito “a breve”, la data è stata fissata al 27 aprile 2021. AGEA puntava invece al
rigetto della richiesta cautelare e ad un merito lunghissimo, tale da rendere inutile l’esito: la
Convenzione che esclude i professionisti, infatti, entrerà in pieno vigore il 30 settembre 2021.
Ne consegue che veder notificato un esito positivo del riscorso al TAR, ad esempio, nel 2022
risulterebbe inutile, poiché a quella data i CAA dei professionisti sarebbero già tutti chiusi.
Sembra che il TAR Lazio intenda vederci chiaro e voglia entrare “nel merito” del problema.
Non ci resta che attendere l'esito del 27 aprile 2021. 
Leggi il Comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
Leggi la notizia riportata da Agricolae.eu
Consulta l'ordinanza del TAR datata 10 febbraio 2021
Anche la Regione Sicilia dice <<No>> alla Convezione, leggi il Comunicato

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_9-2-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/febbraio/Agricolae_09-02-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/202100733_05.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_9-2-2021.pdf


Nel 2019 l'Italia ha destinato poco più del 56% della spesa statale al welfare.
Roma, 23 febbraio 2021
I dati smentiscono il luogo comune secondo cui in Italia si spenderebbe poco per le prestazioni
sociali, infatti è emerso che nel 2019 il nostro paese ha destinato al welfare il 56,08% della spesa
statale totale. 
Alla fine del 2019 in Italia si contavano 23.376.000 occupati portando il rapporto attivi e
pensionati fino a 1,4578, un risultato che non si vedeva da più di vent'anni. Inoltre l’andamento
della spesa per prestazioni di natura previdenziale si era confermata sotto controllo, per quanto
in crescita: nel 2019, ha raggiunto i 230,3 miliardi di euro. L'Ottavo Rapporto sul Bilancio del
Sistema Previdenziale italiano, presentato oggi mostra un quadro stabile, almeno per quanto
riguarda la spesa pensionistica pura al 31 dicembre 2019. 
La spesa pensionistica di natura previdenziale comprensiva delle prestazioni è stata nel 2019 pari
a 230,259 miliardi di euro, mentre le entrate contributive sono state pari a 209,4 miliardi di euro
e il saldo negativo tra entrate e uscite si è attestato a 20,86 miliardi. Presentano inoltre un saldo
positivo di 3,84 miliardi tutte le Casse dei liberi professionisti, con l’eccezione dell’INPGI - Ente
di previdenza dei Giornalisti, che si trova in gravissime difficoltà.
Ma è nuovamente la spesa per assistenza a confermarsi il punto debole del nostro welfare state.
Nel 2019, l’insieme delle sole prestazioni assistenziali (che comprendono prestazioni per invalidi
civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra) ha toccato
quota 4.177.011, quasi 56mila prestazioni in più rispetto al 2018, per un costo complessivo di 22,835
miliardi. I beneficiari di prestazioni totalmente o parzialmente assistite sono, senza considerare
le quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto delle duplicazioni relative ai soggetti
contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e indennità di
accompagnamento, 7.728.678.
Guarda il video in cui vengono comunicati tali dati

Estensione del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale alle
amministrazioni pubbliche. 

Implementazione delle modalità di consultazione telematica delle   planimetrie catastali da parte
dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla
presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale. Clicca qui per scaricare il
documento
Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali
tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”. 

Circolari dell'Agenzia delle Entrate con novità relative al Catasto:
 

        Clicca qui per scaricare  al Circolare datata 19 febbraio 2021

       Clicca qui per scaricare la circolare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

https://webtv.camera.it/evento/17603
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_44253_2021_3103_All1.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_48763_2021_3103.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_48763_2021_3103.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_48763_2021_3103.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_40852_2021_3103_All1.pdf


Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 23 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.

Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici - Anno
2021.
Province di Forlì-Cesena e Rimini, 23 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

Il Senatore Stefano PATUANELLI alle Politiche agricole.
Roma, 23 febbraio 2021
L'ex Ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli, passa al Ministero delle Politiche agricole,
Alimentari e Forestali sotto il Governo Draghi. L'Ingegnere edile Patuanelli è un esponente del
Movimento 5 Stelle. 
Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 e fino alla sua nomina in qualità di Ministro del Governo
Conte II, avvenuta nel 2019,  ha ricoperto il ruolo di Capogruppo al Senato del Movimento 5
Stelle.
Consulta la squadra di Governo Draghi, composta da 15 politici ed 8 tecnici

http://www.agrotecnici.it/news/17.1.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
http://www.agrotecnici.it/news/D.pdf


Professione Agrotecnico
 

 

Cooperativa Agrifuturo: ricerca tecnici per monitoraggi fitopatologici in
Lombardia.
Roma, 23 febbraio 2021
La Cooperativa AGRIFUTURO, società cooperativa di professionisti, operante a livello nazionale,
ricerca personale tecnico per attività di monitoraggio fitopatologico nel territorio della Regione
Lombardia con incarico di natura professionale.
Possono presentare candidatura, inviando il proprio curriculum vitae, i soggetti in possesso di
entrambi i seguenti requisiti:
1. Per il profilo tecnico junior:
a) diploma di agrotecnico oppure l’equipollente diploma di perito agrario. Diploma di laurea in
scienze agrarie o forestali o biologiche o ambientali o naturalistiche;
b) comprovata esperienza nella realizzazione di indagini in ambito fitosanitario, per almeno 30
giornate effettive negli ultimi 3 anni (2018/2020).
2. Per il profilo tecnico senior, in aggiunta ai requisiti indicati ai punti 1:
 - una comprovata esperienza nel coordinamento di programmi di indagini in ambito
fitosanitario svolte ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e rendicontati ai
sensi del Regolamento UE 2014/652 per un minimo di 3 programmi negli ultimi tre anni
(2018/2020), dal valore di almeno 50.000,00 euro ciascuno.
3. Preferita, seppure non obbligatoria, l’iscrizione nel rispettivo Albo professionale. Attenzione:
a parità di condizione sarà data precedenza ai tecnici residenti nei territori interessati o
limitrofi nonchè -in relazione ai pregressi accordi di collaborazione- gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Come affermato precedentemente, l’attività di monitoraggio si svolgerà nella Regione
Lombardia, ma possono inviare la candidatura anche persone che non risiedono in tale
Regione.
I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio Curriculum Vitae il prima possibile (la
selezione riguarda 15-18 tecnici, raggiunto tale numero di idonei sarà chiusa) alla Cooperativa
Agrifuturo,  e comunque non oltre il 28 febbraio 2021. 
Clicca qui  per saperne di più e scoprire come inviare la candidatura

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB023-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB023-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB023-21.pdf


Bando primo insediamento giovani in agricoltura.
Emilia-Romagna, 23 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".

Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.
Emilia-Romagna, 23 febbraio 2021
Il bando, rivolto alle micro, piccole e medie imprese agricole prevede tra le spese ammissibili
sostenute per investimenti realizzati sul territorio regionale: 
- l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina;
- spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore
al 3% dell’importo ammissibile di cui al precedente punto 6.1.
Il sostegno può arrivare a coprire il 70%  del costo ammissibile dell'investimento.
Il termine ultimo per presentare domanda per accedere al sostegno è fissato alle ore 13.00 di
venerdì 5 marzo 2021.
Mentre la chiusura del procedimento è fissata per il 24 giugno 2021.
Clicca qui per saperne di più e scoprire 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
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/5-1-04-prevenzione-danni-al-potenziale-produttivo-frutticolo-da-gelate-primaverili


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
 

 

Vinitaly 2021 si svolgerà durante l'estate. 
Verona, dal 20 al 23 giugno 2021
La situazione epidemiologica aveva fatto sorgere qualche perplessità riguardo alla reale
possibilità di preparare e aprire al pubblico il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati. Alla
fine gli organizzatori hanno deciso di proseguire con i preparativi; Vinitaly si farà. La
manifestazione già fortemente penalizzata nel corso del 2020, quest'anno si svolgerà a Verona in
estate, dal 20 al 23 giugno 2021. 
Sul sito ufficiale di Vinitaly per tutti gli interessati sono già disponibile le linee guida da seguire
per i marchi, che desiderano prendere parte alla fiera ed esporre i propri prodotti; gli
organizzatori hanno anche già messo a disposizione un video relativo alla buone norme da
seguire per tutelare la sicurezza sanitaria di tutti, video destinato ad espositori, pubblico e a
tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione. 
Vinitaly e il comparto vitivinicolo dunque non si perdono d'animo e continuano a lavorare in
vista dell'evento, numerose e differenti le attività che interesseranno la manifestazione, tra i
padiglioni allestiti vi sarà anche uno spazio dedicato alla tecnologia collegata al mondo
vitivinicolo, un argomento di grande attualità dati i tempi che stiamo vivendo e la predominanza
del digitale nella nostra quotidianità; il padiglione F ospiterà ospiterà dunque Enolitech. 
Consulta il sito ufficiale di Vinitaly per saperne di più

"Vieni a conoscere gli Agrotecnici". 
Online, 25 febbraio 2021
Si tratta di un evento pensato per i giovani studenti del Convitto Nazionale "Rinaldi Corso"
Correggio. Durante il collegamento l'Agr. Dott. Tiziano BORGHI, Presidente del Collegio
provinciale di Reggio Emilia, presenterà agli studenti l'Albo professionale degli Agrotecnici, le
competenze e le opportunità lavorative relativa alla libera professione di Agrotecnico e la Cassa
di Previdenza Agrotecnici/ENPAIA
L'incontro, per gli studenti delle classi quinte - settore agrario del convitto, inizierà alle ore 9:00
sulla piattaforma Google Meet.
Clicca qui per visionare la locandina dell'incontro

https://www.ecomondo.com/
https://www.vinitaly.com/it/verona/informazioni-per-i-visitatori/Scopri-le-aree-tematiche-di-Vinitaly/enolitech/
https://www.vinitaly.com/it/verona/informazioni-per-i-visitatori/Scopri-le-aree-tematiche-di-Vinitaly/enolitech/
https://www.vinitaly.com/it/verona/informazioni-per-i-visitatori/Scopri-le-aree-tematiche-di-Vinitaly/enolitech/
http://www.agrotecnici.it/news/webinar_agrotecnici_reggio_emilia.pdf


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

Corso professionalizzante in Amministrazione, gestione, direzione e controllo
delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e al DM
n. 108/2020 e welfare mix.
Online, dal 15 aprile 2021
Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendano intraprendere una carriera nel
settore del welfare mix (che comprende fondi pensione e sanitari integrativi, compagnie di
assicurazione e società di consulenza e servizio). Il corso si rivolge dunque a persone laureate,
ma non solo, anche a liberi professionisti e operatori del settore, o a coloro che già operano in
questi settori ed intendano aumentare le proprie conoscenze in materia.
Il corso, che vede tra i suoi organizzatori l'Università europea di Roma, si svolgerà in un arco
temporale di dodici mesi. 
Le iscrizioni chiudono il 29 marzo 2021.
Scarica la locandina per conoscere il programma dei moduli e il costo 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/Brochure_Corso_PFU_Previdenza_2020.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 e 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



