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PROFESSIONE

Correttivi del fisco, penalizzati i professionisti.
Recentemente presentati i cosiddetti correttivi del fisco agli studi di settore, elaborati per prendere
in considerazione la situazione di crisi economica vissuta da molte imprese e professionisti.
Purtroppo, ad una prima analisi, appare evidente che non tutte le categorie degli studi di settore
potranno usufruire  di  questi  correttivi,  mentre  alcune professionalità  ne usufruiranno in  misura
minore rispetto a quanto avvenuto negli anni scorsi.
La motivazione di questa scelta sarebbe da cercarsi all'interno degli studi di settore, che nella loro
elaborazione dovrebbero già riflettere la congiuntura economica in atto.
I correttivi si applicano tramite una modalità di calcolo che tiene conto del numero degli incarichi
professionali  svolti  nell'anno fiscale  2015,  rapportati  al  calcolo  derivante  dal  relativo  studio  di
settore.  Come  detto,  dai  primi  calcoli  dell'applicazione  dei  correttivi  è  emerso  un  panorama
piuttosto variegato,  con riduzioni inferiori  rispetto a quanto verificatosi  per l'anno fiscale 2014,
tuttavia, in alcuni casi,  le correzioni fiscali rilevate saranno maggiori,  come ad esempio per gli
ingegneri ed i periti industriali.
Modificati  per  l'anno  fiscale  2016  anche  i  correttivi  fiscali  relativi  agli  indici  di  coerenza
economica.
Questi indicatori hanno la funzione di correggere ulteriormente le stime inizali, con un ribasso che
dovrebbe rispecchiare maggiormente la situazione del settore in seguito alla crisi economica.
Gli  indici  citati  affrontano diversi  aspetti  dell'attività  professionale  e  imprenditoriale  in  genere,
considerando  tra  gli  altri  il  margine  del  professionista  ed  il  rendimento  lordo  per  gli  addetti
all'attività.

Studi di settore: 160mila comunicazioni in arrivo.
L'agenzia delle entrate ha programmato in questi giorni l'invio di 160mila lettere che i contribuenti
si  vedranno recapitare  nel  proprio  cassetto  fiscale  (si  può consultare  online  accedendo  al  sito
dell'Agenzia tramite il proprio PIN).
Non si tratta di accertamenti, ma di comunicazoni di mancanza di coerenza rispetto agli Studi di
settore, lo strumento dibattuto e contestato da sempre, ben poco amato dai contribuenti che continua
tuttavia ad essere utilizzato.

http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Le anomalie sono state rilevate con provvedimento n. 85525/2016, datato 1 giugno e si riferiscono
al  periodo  di  imposta  2012/2014,  il  contribuente  potrà  rispondere  attraverso  il  ravvedimento
operoso o tentando di giustificare la propria posizione. 
Autorizzati indirettamente dalla legge di Stabilità 2015, queste nuove forme di comunicazione (che
sono precedenti alle scadenze fiscali), si basano su una presunzione che viene effettuata in ragione
dei  calcoli  eseguiti  dall'Agenzia,  sulla  base  dei  dati  di  spese  effettuate,  acquisti,  valore  della
produzione, ricavi e volume d'affari rilevato. La logica della comunicazione, punta a migliorare la
compliance del  contribuente,  ovvero  la  collaborazione  volontaria,  arrivando  in  questo  modo  a
ridurre i casi di accertamento.
Le tipologie di anomalie che il provvedimento definisce sono sessantadue, di queste:

 54 relative esclusivamente all'attività di impresa;
 3 esclusivamente ad attività professionali;
 5 ad entrambe le tipologie di reddito.

Pistoia  –  L'ambito  Territoriale  di  Caccia  di  Pistoia  ha  pubblicato quattro avvisi  esplorativi  per
ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure per l'affidamento di servizi per il
periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 eventualmente rinnovabile per altri due anni.
I servizi sono i seguenti:

 Servizio di assistenza tecnica per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
 Servizio di assistenza tecnica per la gestione della minuta selvaggina;
 Servizio di assistenza tecnica peritale;
 Servizio di direzione tecnica e gestione front-office.

Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono presentare domanda di
manifestazione di interesse.  Solo per gli  avvisi  relativi  al  “Servizio di assistenza tecnica per la
gestione faunistico-venatoria degli ungulati” e per il “Servizio di direzione tecnica e di gestione del
front-office” è richiesto il possesso di laurea specialistica o di vecchio ordinamento in Scienze 
agrarie  o  forestali,  Scienze  naturali  e  Scienze  biologiche  e  cinque  anni  di  esperienza  o
collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia.
Chiunque fosse interessato a presentare domanda dovrà recapitarla all'Ambito Territoriale di Caccia
di Pistoia tramite consegna a mano ovvero raccomandata con avviso di ricevimento entro e non
oltre il 19 giugno p.v., seguendo le istruzioni disposte nei singoli avvisi.
Per scaricare gli avvisi clicca qui.

BANDI E CONCORSI

Piemonte: Avviso per la selezione dei partecipanti ai percorsi biennali ITS agroalimentare 2016-
2018.
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il  Piemonte,  mediante Avviso,  ha
avviato processo di selezione per l'ammissione ai seguenti corsi biennali:

 Tecnico  superiore  responsabile  delle  produzoni  e  delle  trasformazioni  agrarie,agro-
alimentari e agro-industriali delle filiere cerealicola e risicola province Novara-Vercelli –
Sede di riferimento: CIOFS-FP Vercelli;

 Tecnico  superiore  responsabile  delle  produzioni  e  delle  trasformazioni  agrarie,  agro-
alimentari  e  agro-industriali  –  produzione  e  trasformazione  ortofrutticola  –  Provincia  di
Cuneo – Sede di riferiment: CNOS – FAP Bra;

 Tecnico  superiore  responsabile  delle  produzioni  e  delle  trasformazioni  agrarie,  agro-
alimentari  e  agro-industriali  mastro birraio – Provincia  di  Torino – Sede di  riferimento:
Piazza dei Mestieri di Torino;
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La durata del percorso è di 1800 ore.
Numero massimo di allievi/e per ogni corso è di 30, ogni candidato ha la possibilità di partecipare
alla selezione di un solo corso.
Gli Istituti Tecnici Superiori, sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere
alla  domanda  delle  imprese  di  nuove ed  elevate  competenze  tecniche  e  tecnologiche,  formano
tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività  e
costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria.
Per scaricare il bando clicca qui.
Per scaricare la presentazione dei corsi ITS, clicca qui.

APPROFONDIMENTI 

UE: proroga scadenza dei pagamenti diretti PAC.
Dopo avere prorogato dal 15 maggio al 30 giugno 2016 il termine di presentazione delle domande
per i pagamenti diretti della PAC (Politica Agricola Comune), la Commissione europea interviene a
sostegno degli Stati membri in ritardo con i pagamenti diretti, la nuova scadenza è il 15 ottobre
2016.
La proroga senza penalità si tradurrà in un risparmio notevole per gli Stati membri e Regioni che
diversamente avrebbero perso il 10% in caso di versamenti a luglio, il 25% per quelli di agosto ed il
45%  sui  pagamenti  a  settembre.  Si  tratta  di  una  misura  eccezionale  alla  luce  delle  difficoltà
incontrate  da alcuni  organismi pagatori  nel  primo anno di  versamenti  della  PAC, che come ha
sottolineato il Commissario all'Agricoltura Phil Hogan, non devono spingere ad un rallentamento
nell'erogazione dei contributi, invitando quindi a garantirne il più possibile entro il 30 giugno.
Il MIPAAF, in merito ai pagamenti effettuati da AGEA, per quanto riguarda la domanda unica,
informa che ad oggi, l'ammontare erogato è di 1,46 miliardi di euro con copertura del 90% delle
aziende  richiedenti.  Entro  fine  giugno  sono  già  stati  programmati  due  cicli  di  pagamento  che
porteranno al saldo finale di 1,7 miliardi complessivi, pari al 100% degli importi da corrispondere,
per gli aiuti diretti. L'organismo pagatore nazionale sta completando l'iter di pagamento degli aiuti
accoppiati,  con il  coinvolgimento degli  Organismi pagatori  regionali,  che entro breve dovranno
comunicare i dati necessari ai conteggi per definire il saldo.
L'Italia sta quindi procedendo entro i termini previsti,  cercando di andare incontro alle esigenze
delle  imprese  agricole,  nonostante  le  difficoltà  operative  dell'attuazione  della  nuova  Politica
Agricola Comune (PAC).

MIPAAF – ENEA: siglato il protocollo d'intesa.
Siglato lo scorso 7 giugno il protocollo d'intesa fra MIPAAF ed ENEA (Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) con l'obiettivo di promuovere
l'efficienza  energetica  e  l'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  nel  settore  agricolo,  in  quello  forestale  e
nell'agroindustria per ottimizzare i consumi e aumentare i risparmi, in particolare per le attività a
più  alta  intensità  energetica.  Al  centro  della  collaborazione  il  sostegno a  processi  e  tecnologie
innovative per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, di progetti pilota e
l'efficientamento di quelli esistenti. Sarà promosso l'utilizzo di prodotti agricoli ed agroindustriali a
fini energetici e per la produzione di biometano e di biocarburanti da filiere nazionali.
Nell'intesa firmata viene inoltre stabilito un supporto alle imprese ed enti di ricerca nazionali nella
partecipazione a progetti europei ed internazionali, anche attraverso la costituzione di partenariati e
l'elaborazione delle proposte.
La  Collaborazione  fra  ENEA  e  MIPAAF  sarà  poi  rafforzata  per  aumentare  la  sostenibilità
ambientale del sistema agroalimentare e rafforzare il trasferimento di know-how e metodologie 
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innovative, anche attraverso attività di informazione e comunicazione sui consumi di energia, in
ambito nazionale e regionale, così come stabilito dalla Direttiva Europea 27/Eu/2014.

Appalto annullato, occorre provare il danno subito.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2111 emessa lo scorso 23 maggio, ha stabilito che in caso di
annullamento dell'aggiudicazione di un appalto non è necessario provare la colpa della stazione
appaltante, ma serve quantificare immediatamente l'entità del danno subito, provandolo in concreto,
nella misura del 10% dell'importo complessivo.
Secondo  il  Consiglio  di  Stato,  quindi,  ai  fini  del  risarcimento  non  è  necessario  provare  la
colpevolezza  della  stazione  appaltante,  poiché  “il  rimedio  risarcitorio  risponde al  principio  di
effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria”
Occorre  però  che  il  danneggiato  dimostri  e  quantifichi  l'entità  del  danno  subito,  soprattutto
relativamente all'utile che avrebbe conseguito se si fosse aggiudicato l'appalto. 
Il  quantum deve  essere  dimostrato  e,  contestualmente,  “va  esclusa  la  pretesa  di  ottenere
l'equivalente del 10% dell'importo di base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla
materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica indifferenziata”.
Secondo i giudici, non può essere stabilito di  default che il danno riportato corrisponda al 10%
dell'importo di base d'asta.

Pesca: intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni sul nuovo FEAMP.
Il MIPAAF ha reso noto che è stato raggiunto un accordo sul nuovo Fondo europeo per gli affari
marittimi e la  pesca (FEAMP),  nella  seduta della  Conferenza Stato-Regioni,  per un ammontare
complessivo  di  risorse  finanziarie  pari  a  978 milioni  di  euro  (537,  2  milioni  di  euro  di  quota
comunitaria e 440,8 di quota nazionale).
Le priorità sono la promozione della pesca e dell'acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale,
innovative  e  competitive,  la  promozione  della  Politica  comune  della  pesca  (PCP),  l'aumento
dell'occupazione e  la  coesione territoriale,  favorire  la  commercializzazione  e  la  trasformazione,
favorire l'attuazione della politica marittima integrata. L'obiettivo principale è sostenere un settore
strategico come quello della pesca e dell'acquacoltura che dà lavoro a trentamila persone, per ridare
futuro alla filiera ittica nazionale puntando in particolare su sostenibilità ed innovazione. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bruxelles: impasse sul glifosato.
Il  comitato  di  esperti  dei  28  Stati  membri  a  Bruxelles,  in  occasione  del  voto  sul  rinnovo
dell'autorizzazione all'uso del glifosato (un diserbante ad ampio spettro, fra i più comuni), per un
massimo di 18 mesi, non ha raggiunto la maggioranza necessaria, la palla passa alla Commissione
Europea.
Hanno pesato  le  astensioni  di  sette  paesi  fra  cui  l'Italia,  insieme a Francia,  Germania,  Austria,
Grecia, Portogallo, e Lussemburgo. Malta è stato l'unico paese favorevole, mentre gli altri 20 paesi
UE hanno votato a favore.
La commissione ha fatto presente di non volere decidere al posto degli stati membri, rimandando la
decisione in appello al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
(sezione  fitosanitari),  composto  da  esperti  i  materia,  che  dopo  il  disaccordo  di  fine  maggio
dovranno cercare nuovamente una posizione comune. Se la maggioranza sarà raggiunta spetterà
quindi alla Commissione Europea, che vale sull'import di organismi geneticamente modificati, in
presenza di una “non decisione” da parte dei Paesi UE.
Il prossimo 30 giugno scadrà l' autorizzazione attuale all'uso del glifosato nell' Unione Europea, nel
caso in cui l'esecutivo UE, se continuasse lo stallo dei governi dei 28, decidesse di non rinnovare il 
permesso per altri 18 mesi, gli Stati membri avranno un massimo di 6 mesi per esaurire le scorte
ancora in vendita ed un massimo di diciotto mesi per fare uso di quelle già acquistate.
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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 Piemonte
Regione Emilia – Romagna   
Regione Liguria   
Regione Toscana   
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo 
Regione Molise   
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
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.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
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.lazioeuropa.it/psrfeasr
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.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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

Roma 14  giugno 2016  –  Efficenza  Energetica  per la  competitività  delle  imprese  agricole,
agroalimentari e forestali.
Con lo scopo di affrontare i temi della riqualificazione tecnologica e della competitività del sistema
agricolo-alimentare in linea con i programmi europei e nazionali sull'efficienza energetica, sulla
green economy e sullo sviluppo economico sostenibile.
Presso ENEA sede.
Per scaricare il programma clicca qui.

Milano 14 giugno – Primo Convegno UTZ sulla sostenibilità in Italia.
Una giornata con UTZ e le principali organizzazioni del caffè e del cacao. Ferrero, Lavazza, IKEA
Italia e tante altre, per parlare dei successi e delle sfide nell'ambito della sostenibilità.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per accreditarsi online clicca qui.

Milano 16 giugno 2016 – EVS2016 European Valuation Standards 2016
Novità per l'Italia dalla comunità Europea.
Presso la Sala Conferenze di Palzzo Turati,  Conferenza sugli  Standards di  Valutazione Europei
pubblicati da TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations, ovvero l'Associazione 
composta da 63 associazioni di valutatori di 34 paesi rappresentantie oltre 70.000 valutatori in
tutta Europa).
Per scaricare la locandina clicca qui.

Certosa di Calci (PI) 16 giugno 2016 – Dall'urbanistica alla paesaggistica, il vecchio e nuovo
buon governo del territorio.
Una giornata di convegno  (partecipazione gratuita),  opportunità per vagliare i  pregi ed i  difetti
dell'urbanistica tradizionale rispetto alla nuova scienza del paesaggio fornendo temi di confronto e
tecnologie innovative.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bisignano località Serracavallo (CS) 18 giugno 2016 – L' Agrotecnico in Azienda.
Il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza organizza, per gli
iscritti al Collegio, delle giornate formative.
Si parte con la visita guidata nell'Azienda Vitivinicola Serracavallo di Demetrio Stancati.
Per ulteriori informazioni o per aderire all'inizitiva (che ha un costo pari a 10,00 euro) contattare
tramite mail il seguente indirizzo: cosenza@agrotecnici.it entro e non oltre il 15 giugno p. v. . 

Verzuolo (CN) 19 giugno 2016 “1966-2016” 50 anni di Scuola Agraria di Verzuolo. 
Si festeggiano i 50 anni dell'Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Alba e Verzuolo.
Presentazione e proiezione DVD “50 anni di scuola Agraria”, Cena. Prenotazione obbligatoria.
Clicca qui per scaricare la brochure con il programma.

Trento e Bolzano  21-22 giugno 2016 – Consorzi di tutela e le imprese.
Il MIPAAF, organizza a Trento e Bolzano, in collaborazione con l'Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare (ISMEA) una due giorni formativa sulle strategie di sviluppo del sistema delle
indicazioni  geografiche  rivolta  ai  Consorzi  di  tutela  ed  alle  loro  imprese  associate.  Ci  sarà  la
possibilità  di  confrontarsi  gratuitamente  con  professori  universitari  e  specialisti  del  settore  su
strategie gestionali, di marketing, di tutela, organizzazione di filiera
Per scaricare il programma clicca qui. 

file:///F:/WINWORD/NEWSLETTER/Downloads/Invito_Workshop.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CINQUANTENARIO.pdf
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ConvegnoStandard_EVS_16_06_16.pdf
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https://www.utz.org/event/utz-italian-sustainability-event/
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/ee-agricoltura_14giu2016/Programma_14giu16.pdf


Castelnuovo Rangone (MO) 24 giugno 2016 – Progetti Speranza Realtà PSR
Cosa offre il Piano di Sviluppo Rurale  (PSR)  alle aziende del territorio modenese? Il ricambio
generazionale nelle imprese, l'ammodenamento delle stesse, la creazione di agriturismi e fattorie
didattiche, investimenti nel settore vitivinicolo e agroalimentare, l'accesso al credito.
Se ne parla presso la Sala delle Mura alle ore 20.30, con il patrocinio del Collegio Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati della Provincia di Modena.
Per scaricare il volantino clicca qui.

Bruxelles 24 giugno 2016 – Conferenza sulla tracciabilità e sulla sicurezza alimentare.
Organizzata  da  UECBV  (Unione  Europea  del  Commercio  della  Carne  e  del  Bestiame)  con  la
partnership della  Commissione  Europea  (DG  SANTE), del  CELCAA  e  di  EUROCOOP,
parteciperanno personalità di spicco del settore agroalimentare e scientifico europeo e nella stessa
verranno affrontate tematiche tecniche e di natura legislative/burocratica.
Un'  occasione  imperdibile  per  venire  in  contatto  con  colleghi  e  rappresentanti  dell'industria
agroalimentare  mondiale,  oltre  naturalmente  all'opportunità  di  conoscere le  azioni  intraprese da
centri di ricerca, enti e associazioni operanti negli stati membri.
Conferenza in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per scaricare la brochure dell'incontro clicca qui.

Pistoia 24-25 giugno – 10 luglio 2016 - “Vestire il paesaggio” 
Quarta edizione di uno dei principali eventi di “Pistoia, Capitale italiana della Cultura”, all'interno
saranno organizzati alcuni eventi tecnici. Il 24/06 Seminario tecnico “Per un vivaismo di qualità
sostenibile  ed  ecocompatibile”;  il  25/06  Seminario  Tecnico  “La  biodiversità  strumento
d'innovazionee di qualificazione del vivaismo ornamentale pistoiese”; il 10/07 lezione in foresta,
unica data all'Abetone, presso l'Orto Botanico Forestale, anziché nella città di Pistoia.
Per i seminari del 24 e 25/06 è necessaria l'iscrizione che si può effettuare esclusivamente sul sito
www.vestireilpaesaggio.it entro il 22 giugno 2016.
E' previsto l'attestato di partecipazione ed il riconoscimento dei crediti formativi per i partecipnti
iscritti al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Evento sponsorizzato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pistoia.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Milano 28 giugno 2016 – 4° Forum Food  & Made in Italy
Presso la sede del Gruppo 24 ore, importante confronto sugli scenari dell'agroalimentare nei mercati
internazionali, comparto sempre più rappresentativo del sistema Paese.
Interverrà il Ministro Maurizio Martina.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per registrarti clicca qui.

Conegliano (TV) 30/06 – 03/07 – Stage per viticoltori  nel distretto del Prosecco Superiore
Docg.
La citta europa del vino, Conegliano Valdobbiadene, ospiterà una ventina di viticoltori, enologi,
sommelier e appassionati di vino che avranno la possibilitàdi conoscere e approfondire la peculiarità
delle vitivinicoltura di una delle più affascinanti realtà enologiche del nostro Paese.
Lo stage si terrà presso il Campus Enologico di Conegliano con lezioni in aula su temi quali la
biodiversità,  il  controllo delle avversità della vite ed i  cambiamenti  climatici,  tenute da docenti
dell'università  di  Padova  ed  esperti  di  settore,  ma  prevede  anche  degustazioni, tour guidati  in
azienda, e visita di alcuni siti di rinomanza artistica e culturale del territorio.

http://eventi.ilsole24ore.com/register/user/18000938?utm_source=DBM&utm_medium=dem2&utm_campaign=AN_AA8319_2016
http://eventi.ilsole24ore.com/forum-food-2016?utm_source=DBM&utm_medium=dem2&utm_campaign=AN_AA8319_2016
http://www.vestireilpaesaggio.it/
http://www.agrotecnici.it/foodauthen_m.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/meetings/index.cfm
http://www.agrotecnici.it/convegno%20psr%20Castelnuovo%2024.6.16.pdf


Per  informazioni  ed  iscrizioni  (entro  il  15/06)  scrivere  alla  segreteria  Organizzativa:
pianigiani@cittadelvino.com oppure telefonare al numero: 0577 353144Per scaricare la locandina
dello stage clicca qui.

Piacenza 1 luglio 2016 – Forum 20 anni di DOP in un paese dove da sempre si fanno 
capolavori alimentari.
Presso Cappella Ducale di Palazzo Farnese.
Partecipazione gratuita, per iscriversi clicca qui,

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
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/145
http://www.agrotecnici.it/STAGE%20VITICOLTORI%20DISTRETTO%20PROSECCO.pdf
http://www.agrotecnici.it/STAGE%20VITICOLTORI%20DISTRETTO%20PROSECCO.pdf
mailto:pianigiani@cittadelvino.com

