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LA PROFESSIONE

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER AGROTECNICO E AGROTECNICO 
LAUREATO: DAL 15 APRILE APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE 
(la scadenza è al 16 maggio 2016).
Da venerdì15 aprile 2016 e sino al 16 maggio p.v. è possibile presentare domanda di partecipazione 
agli esami abilitativi della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Sono numerose le lauree ammesse a sostenere le prove d'esame. Ecco l'elenco:

1. I laureati di primo livello in una delle seguenti Classi:
- L-2   Biotecnologie (ex -Classe 1);
- L-7   Ingegneria civile e ambientale (ex-Classe 8);
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex-Classe 17);
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex-Classe 7);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex-Classe 20);
- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (ex-Classe 27);
- L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali (ex-Classe 40);

che abbiano svolto sei mesi di tirocinio professionale certificato (dal tirocinio sono esentati i laureati 
provenienti da Università convenzionate con il Collegio Nazionale. L'elenco di questi atenei è pubblicato nel
sito www.agrotecnici.it, ovvero un percorso formativo equivalente (attività tecnica subordinata tipica della 
professione, titolarità di impresa agricola o del settore, corsi di formazione specifici, seconda laurea 
attinente, ecc).

2. I laureati con laurea specialistica (  DM n. 509/1999  ), con laurea magistrale   (DM n. 270/2004  ) ovvero 
“  vecchio ordinamento  ”   (decisione del Consiglio di Stato n. 2546/2005, cla  ssi   di laurea così come individuate
nelle Ordinanze del MIUR 9 maggio 2014 ed 8 maggio 2015 – Tabella E):

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 CLASSI DI LAUREA DM 270/04

3/S  – Architettura del paesaggio LM-3  – Architettura del paesaggio
6/S  – Biologia LM-6  -  Biologia
7/S  – Biotecnologie agrarie LM-7  –  Biotecnologie agrarie
8/S  – Biotecnologie industriali LM-8  –  Biotecnologie industriali
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28/S – Ingegneria civile LM-23 – Ingegneria civile
38/S – Ingegneria per l'ambiente LM-48 – Pianificazione territoriale 

e il territorio                urbanistica ed  ambientale  
54/S -  Pianificazione territoriale LM-48 – Pianificazione territoriale

urbanistica ed ambientale    urbanistica ed ambientale
64/S – Scienze dell'economia LM-56 – Scienze dell'economia
68/S – Scienze della natura LM-60 – Scienze della natura
69/S – Scienze della nutrizione umana LM-61 – Scienze della nutrizione umana
77/S – Scienze e tecnologie agrarie LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie
78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari
74/S – Scienze e gestione delle risorse LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed

rurali e forestali                ambientali
82/S – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-75 – Scienze e tecnologie per 

  l'ambiente e il territorio
84/S – Scienze economico aziendali LM-77 – Scienze aconomico aziendali
79/S – Scienze e tecnologie LM-86 – Scienze zootecniche e tecnologie

agrozootecniche nonché altri classi di     animali nonché altre classi 
laurea giuridicamente equivalenti    di laurea giuridicamente 

   equivalenti
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

Scienze agrarie Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali Scienze e tecnologie alimentari
Scienze ambientali Scienze e tecnologie delle produzioni 

animali
Scienze biologiche Scienze forestali
Scienze naturali Scienze forestali e ambientali
Scienze delle produzioni animali
nonché altre Classi di laurea giuridicamente equivalenti.

3. I soggetti in possesso di uno dei seguenti Diplomi Universitari (cd. Laurea breve):

> Biotecnologie agro-industriali > Produzioni animali
> Economia e amministrazione delle imprese agricole > Produzioni vegetali
> Economia e amministrazione del sistema agroalimentare > Tecniche forestali e tecnologie del legno
   e dell'ambiente
> Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura > Viticoltura ed enologia

4. I diplomati agrotrecnici e Periti agrari ovvero altri equipollenti che, dopo il diploma, abbiano:

-  svolto un tirocinio professionale certificato di almeno 18 mesi oppure frequentato un corso IFTS o 
conseguito un diploma presso un ITS- Istituto Tecnico Superiore:

- oppure, in alternativa, svolto per almeno 18 mesi una attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della
professione (l'eventuale conduzione di una impresa agricola come titolare è requisuito idoneo);

qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra loro, per 
raggiungere globalmente il requisito dei 18 mesi richiesti per la partecipazione agli esami.

Dove trovare i modelli di domanda: al sito www.agrotecnici.it – sezione NEWS, divisi per titolo di studio 
posseduto e con le istruzioni necessarie.
Come fare se si hanno dubbi o servono maggiori informazioni: al sito www.agrotecnici.it, 
al link http://collegioagrotecnici.blogspot.it è attivo un blog di discussione dove si possono formulare 
direttamente domande e ricevere risposta.
E' possibile porre anche quesiti personalizzati inviando una e-mail ad agrotecnici@agrotecnici .it oppure 
telefonando agli uffici ai numeri 0543/720.908 – 0543/720.884 – 340/184.8939 – 06/6813.4383 – 
0963/991.368 (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 di ogni giorno; sabato solo fino alle ore 13)
Sono inoltre attivi profili facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnci ed il profilo twitter 
https://twitter.com/agrotecnci  .
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Cassazione: Studi associati sempre soggetti a IRAP
Con la sentenza n. 7371/16 la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha deciso
che gli Studi associati e le società professionali siano sempre soggetti a IRAP. 
Il tributo sarà quindi dovuto in maniera automatica senza bisogno di svolgere alcuna analisi 
economica e qualitativa dell'attività esercitata. Secondo le Sezioni unite, l'attività esercitata da 
società e Studi associati, è presupposto d'imposta.

Lombardia: Confidi estesi ai professionisti.
Per adeguarsi alla Legge di Stabilità 2016 che equipara i liberi professionisti alle PMI (Piccole 
Medie Imprese) e consentire loro l'accesso ai fondi strutturali, la Regione Lombardia mette a punto 
un “Fondo Controgaranzie” finanziato dai fondi FESR che favorisce l'accesso al credito alle 
piccole medie imprese ed ora anche ai liberi professionisti, anche in forma associata, tramite la 
concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello, rilasciate da 
Confidi a favore delle banche a fronte dei finanziamenti erogati.

Toscana: nuove opportunità fnanziarie per i professionisti: linee di finanziamento agli studi.
Anche la Regione Toscana, adeguandosi all'attuazione dei bandi europei del POR FESR 2014-2020,
rende disponibili nuove opportunità per i liberi professionisti che vogliano investire nella propria 
attività. Sono state infatti approvate modifiche del programma a sostegno di professionisti, imprese 
e ambiente. I fondi per i professionisti possono operare su diverse linee di finanziamento: dalla 
formazione continua al microcredito per l'avvio della professione, per l'acquisto di nuove 
attrezzature; all'aiuto per inserire nuovi praticanti, per investimenti attinenti alla fase di avvio di 
attività professionale, di importo che parte da € 4500,00 fino ad arrivare a € 100.000,00 per il 
cofinanziamento di quote di progetti europei che innovino i servizi professionali verso l'utente. La 
misura è finanziabile fino all'esaurimento della dotazione finanziaria di € 737.000,00 e le domande 
possono essere presentate on line sulla piattaforma del soggetto gestore www.toscanamuove.it .

IN EVIDENZA

Il Part-time agevolato introdotto dal groverno
E' stato siglato dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il decreto sul part-time agevolato per i 
lavoratori prossimi alla pensione.
I lavoratori che al momento possono usufruire di questa norma sono i lavoratori del settore privato 
con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo 
minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico 
entro il 31 dicembre 2018. Gli stessi potranno accordarsi con il proprio datore di lavoro per una 
riduzione dell'orario tra il 40 e il 60%, ricevendo mensilmente in busta paga la contribuzione che il 
datore avrebbe dovuto versare all'INPS con il tempo pieno. Va sottolineato che questa somma non 
sarà tassata per il lavoratore e non sarà soggetta ad oneri contributivi per il datore, sia previdenziali 
che assicurativi. 
Nulla cambierà in termini di trattamento pensionistico per il lavoratore una volta raggiunta la 
maturazione dei requisiti, infatti per potere utilizzare questa opzione il datore di lavoro in accordo 
con il dipendente, previa autorizzazione della DPL (Direzione Provinciale del lavoro), dovrà 
presentare specifica domanda all'INPS, il quale la accoglierà solo in presenza delle risorse 
disponibili per tutti gli anni in cui sarà valido l'accordo.
L'accordo tra il lavoratore ed il datore definito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, 
oltre a dovere indicare l'entità della riduzione d'orario, dovrà necessariamente avere una durata pari 
al periodo compreso tra quando scatta concretamente la riduzione e la data in cui si matura il 
requisito della pensione di vecchiaia, momento in cui cessa l'agibilità dello strumento.

https://www.toscanamuove.it/


Il Ministro Poletti ha dichiarato che non esclude, in futuro, di estendere questa norma, che vorrebbe 
rendere più flessibile l'uscita dal mondo del lavoro, anche ai dipendenti statali.
Pubblichiamo in anteprima il testo del decreto interministeriale, già bollinato dalla Ragioneria, che 
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prossimamente.
Per scaricare il decreto clicca qui.

RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

L'11 aprile 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza
Alla presidenza è stato riconfermato l'Agr. Dott. ssa Raffaella Abate.
Alla Segreteria, è stato eletto l'Agr. Francesco Tatti.
I Revisori dei Conti sono: l'Agr. Dott.ssa Francesca Palummo, l'Agr. Dott. Ssa Cosetta Sola e 
l'Agr.  Dott. Pierluigi Ferraro.

CONCORSI E BANDI

Emilia-Romagna: bando aperto per prevenzione foreste.
Dal 30 aprile fino alle ore 12 del 7 giugno p.v. si potranno presentare domande sul bando del tipo di 
operazione “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” 8.3.01.
Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) sostiene questo tipo di interventi al fine di migliorare e 
diversificare i soprassuoli forestali, adeguare le norme di sicurezza e ripristinare la funzionalità di 
infrastrutture forestali; sostenere la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore;
il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi.
L'attuale programmazione 2014-2020 introduce delle importanti novità rispetto a quanto previsto 
nelle precedente programmazione dalla misura 226:

 sono previste nuove finalità: oltre alle azioni tese a ridurre il rischio di incendio boschivo, ci 
si prefigge di sostenere interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e per la 
prevenzione dei danni causati dai cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento;

 ampliamento dei beneficiari di questi interventi, non più solo enti pubblici, ma anche 
soggetti privati come i Consorzi Forestali. (In passato potevano presentare domanda solo 
Comunità Montane e Province, anche se tutt'ora in casi specifici, per esempio aziende con 
superficie forestale superiore a 50 ha, la concessione del contributo per la realizzazione 
degli interventi è subordinata alla presenza di un piano di gestione forestale approvato

 Le risorse a disposizione sono € 5.577.953, per interventi che interesseranno esclusivamente
le aree aventi le caratteristiche di foresta e i relativi lavori dovranno iniziare entro il 31 
marzo 2017 e concludersi entro il 30 settembre 2018.

 Il bando prevede un sostegno del 100% della spesa ammissibile ad esclusione delle spese 
IVA.

 Le domande di sostegno dovranno essere compilate on line con la specifica modulistica 
prodotta dal SIAG (Sistema Informativo Agricolo di AGREA) e presentate alla Regione 

 Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali. Per la compilazione on line è 
necessario essere accreditati ad AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in 
Agricoltura).

Per scaricare il bando clicca qui.

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=1eb33f98dcad43a5b9d1bc527980db7a


Emilia-Romagna: Indennità Compensative, Annualità 2016.
Le condizioni per accedere al prossimo bando 2016, inerente alle indennità compensative, sono 
molto simili a quelle che hanno caratterizzato il precedente bando 2015, inoltre, è sempre prevista la
selezione delle domande.

 Agricoltore in attività e attività minima.
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ha emanato specifiche disposizioni al 
fine di chiarire il quadro dispositiv; con la circolare ACIU.2016.121, ha prodotto una 
revisione complessiva delle revisioni emanate in precedenza, specificando le situazioni che 
non concorrono all'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) 
1305/13, in particolare appunto in riferimento allo svolgimento dell'attività minima.
Viene richiesto di indicare nelle domande di sostegno/pagamento di indennità se l'attività 
minima garantita nell'annualità di riferimento è il pascolamento o lo sfalcio.

 Codici per dichiarazioni di castagneti da frutto.
E' cambiata la codifica inerente alla dichiarazione dei castagneti da frutto. Con l'occasione 
sono state richiamate le norme regionali di riferimento per il riconoscimento dei castagneti 
da frutto.

 Attività istruttoria.
Le previsioni inerenti allo svolgimento delle attività istruttorie sono state adeguate agli esiti 
dei processi di riordino istituzionale . Il controllo amministrativo sulle domande di 
aiuto/pagamento ai fini dell'ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai 
Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competenti.

Le domande potranno essere presentate dal 13 aprile al 16 maggio 2016.
Per ulterriori informazioni clicca qui.

APPROFONDIMENTI

Crollano i terreni seminati OGM.
Dall'ananlisi del rapporto annuale dell' “International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications”(ISAA), si evince che nel 2015 i terreni seminati con organismi geneticamente 
modificati (OGM) in Europa, crollano del 18%. Si riscontra un'inversione di rotta anche a livello 
mondiale con 1,8 milioni di ettari coltivati in meno. 
In Europa la superficie di terreni coltivati a OGM si è ridotta ad appena 116.870 ettari di mais 
OGM, coltivati in solo cinque paesi su 28 che fanno parte dell'Unione Europea. Oltre il 90% del 
mais europeo è coltivato in Spagna, il resto delle superfici si trovano in Portogallo, Romania, 
Slovacchia e Repubblica Ceca.
Nel 2015 l'Italia ha notificato all'UE la decisione di vietare le coltivazioni OGM sul proprio 
territorio insieme ad altri 18 Stati dell' Unione (Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 
Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, e 
Ungheria. La Gran Bretagna ha presentato domanda per Scozia, Galles ed Irlanda del Nord, il 
Belgio per la Vallonia). 
L'Italia guadagna invece la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico, grande 
attenzione per l'agricoltura green; a livello comunitario si afferma per la grande quantità di 
certificazioni alimentari IGP/DOP, tese a salvaguardare tradizione e biodiversità.

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/notizie-1/notizie/comunicazioni-integrative-art52-du2015-proroga


Etichetta nutrizionale 2016, da dicembre nuove indicazioni obbligatorie.
Diverrà obbligatoria dal 13 dicembre 2016 la Tabella Nutrizionale nell'etichetta anche per gli 
alimenti preconfezionati, anche se vi sono eccezioni per i prodotti monoingrediente (prosciutto, 
caffè ed latri ancora), piccole confezioni (superficie maggiore inferiore a 25 cm quadrati) e 
soprattutto per gli alimenti confezionati artigianalmente forniti al consumatore finale o a stutture 
che le vendano al dettaglio.
Le persone sono sempre più attente a ciò che mangiano, una tabella nutrizionale può dunque fare la 
differenza ed influenzare la vendibilità di un prodotto, ecco perché dalla fine dell'anno non apporre 
l'etichetta nutrizionale potrebbe divenire una condizione di svantaggio che riguarda soprattutto le 
piccole aziende e gli alimenti confezionati artigianalmente.

Consiglio Europeo: via libera a frutta e verdura nelle scuole.
E' finalmente arrivato l'ok finale del Consiglio dei Ministri dell' agricoltura dell'UE al nuovo 
programma di distribuzione nelle scuole elementari di latte, verdura e frutta. Partirà il prossimo 
agosto il piano che accorpa i due precedenti, con un bilancio di 250 milioni di euro annui per sei 
anni di fondi UE (150 per l'ortofrutta, 100 per latte e latticini), di cui l'Italia riceverà 24,7 milioni di
euro annui (16,71 milioni per frutta e verdura e i restanti 8 milioni per latte e latticini).
I bambini europei non impareranno solo nozioni scolastiche, ma anche a mangiare sano e senza 
sprechi, sono infatti previste anche visite in fattoria, al fine di sensibilizzare i piccoli studenti alla 
cultura del cibo sano.
Ad avere priorità saranno gli alimenti freschi e locali a discapito di quelli trasformati come zuppe o 
succhi di frutta, yogurt e formaggio, quest'ultimo potrà essere distribuito solatanto in abbinamento a
a frutta fresca, verdura e latte, oppure a latte senza lattosio.
Saranno esclusi anche tutti gli alimenti contenenti zuccheri e dolcificanti aggiunti. Prodotti 
contenenti basso quantitativo di sale, zucchero o grasso, riceveranno finanziamenti comunitari solo 
in casi eccezionali e dopo il vaglio dlle autorità sanitarie nazionali.



BANDI PSR 2014-20120 : 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 Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Cremona 20-22 aprile 2016 BioEnergy Italy. Incontrare aziende innovative e partecipare al 
programma di 18 appuntamenti in 3 giorni per trovare il meglio delle tecnologie applicate alle 
filiere della Bioeconomia, dell'Agricoltura sostenibile, della Chimica Verde e del Food waste 
Management, presso CremonaFiere
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Milano 21 aprile 2016 - L'attuazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari presso palazzo Lombardia Sala Marco Biagi alle ore 9.00

Il Convegno intende esaminare, confrontando le esperienze delle Regioni del bacino del Po, lo stato
di avanzamento dell'applicazione del PAN. 
Per ulteriori informazioni e il programma in formato Pdf clicca qui.

Bologna 21 aprile 2016 - Confrontarsi con il mercato internazionale. Il settore agricolo 
dell'Emilia-Romagna e le barriere fitosanitarie.
Presso la Regione Emilia Romagna, Aula Magna dalle ore 9.45.
La partecipazione è gratuita, ma per una migliore organizzazione è gradita la prenotazione.
Clicca qui per prenotare.

Capua (CE) - Fiera Agricola 22-25 aprile Undicesima edizione di una manifestazuione che si 
colloca fra le più importanti del settore espositivo del Centro-Sud, con l'obiettivo di valorizzare il 
territorio, i prodotti agroalimentari ed enogastronomici. Ripartita per aree tematiche: Macchinari; 
Zootecnica; Energie Rinnovabili; Enogastronomia, consente ai visitatori di focalizzare le aree di 
interesse e di ottimizzare gli incontri business. Ospita al suo interno quest'anno la nona edizione 
della Mostra NazionaleClicca qui per scaricare il programma.Clicca qui per scaricare il programma.
della Bufala Mediterranea Italiana.
Clicca qui per scaricare il programma.

Noale (VE) 28 aprile 2016 – Incontro per i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
L'incontro organizzato in ambito provinciale, si colloca anche nell'ambito del Piano Regionale di 
Prevenzione 204-2018 della Regione e viene realizzato in collaborazione con l'ULSS 4 “Alto 
Vicentino” in quanto autorità competente.
La partecipazione all'evento degli Agrotecnici di Venezia, dà il riconoscimento dei crediti CFP. 
Incontro gratuito a numero chiuso per 100 partecipanti. 
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Verona 4-6 maggio 2016 – Fruit & Veg System System Mediterranean Nature, World Attitude.
Evento internazionale dedicato al mondo ortofrutticolo, un'innovativa piattaforma globale business 
to business, in cui il sistema Mediterraneo, di cui il Made in Italy è un ambasciatore prestigioso nel 
mondo, si apre al mercato mondiale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Lecce 13 maggio - 2016 Gli olivi nel paesaggio del Salento. La Xylella fastidiosa e il suo 
impatto nella trasformazione del paesaggio. Presso Hotel Tiziano e dei Congressi una giornata di 
riflessione per osservare e valutare la trasformazione del paesaggio rispetto alla problematica 
fitosanitaria. Il convegno si rivolge a tutti coloro che si occupano di gestione del paesaggio.
Iscrizione obbligatoria entro il 15 aprile. 
Clicca qui per iscriverti.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaConvegnoXylella2016.pdf
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_03-16.aspx
http://www.fruitandvegsystem.com/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Consulenti.pdf
http://www.fieraagricola.org/it/
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/135
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213793413835&p=1194454760288&pagename=HMSPRLWrapper&m=3&y=2016
http://www.bioenergyitaly.com/


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

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

	Milano 21 aprile 2016 - L'attuazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari presso palazzo Lombardia Sala Marco Biagi alle ore 9.00

