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Newsletter n. 30 settimana dal 12 all' 18 settembre 

IN EVIDENZA

Convegno a Rimini (FC) "Il ruolo del consulente tra innovazione e digitale". Si dà notizia che
giovedì  15 sttembre p.v.,  alle ore 15.30 presso la  manifestazione MACFRUT - Nuova Fiera di
Rimini  -  Expo  Centre  (Sala  Ravezzi  1)  avrà  luogo  il  Convegno  "Il  ruolo  del  consulente  tra
innovazione e digitale".  In tale occasione saranno presentati  i  risultati  della ricerca condotta da
Image Line e  Nomisma per  definire  l'utilizzo di  internet e  delle  nuove tecnologie da parte  dei
tecnici agroambientali, iscritti negli Albi professionali; il Collegio ha patrocinato la ricerca. 
Al Convegno parteciperà il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, Lorenzo Gallo. 
Clicca qui per scaricare la locandina del Convegno.

Roma, 9 settembre. Regione Lazio: Bando "Fondo Futuro" aperto ai liberi professionisti.
Con  la  Legge  Regionale  n.  12   del  10  agosto  2016  "Disposizione  per  la  semplificazione  la
competitività e lo sviluppo della Regione" sono state recepite alcune modifiche ai provvedimenti
relativi alla concessione di agevolazioni alle imprese, estendendo i benefici ai lavoratori autonomi
titolari di partita IVA, così come previsto dalla normativa europea e nazionale.
Come è noto con legge n.208/2015 art. 1 comma 821, i liberi professionisti ordinistici, in quanto
equiparati  alle  PMI  (Piccole  e  Medie  Imprese),  come  esercenti  attività  economica,  hanno
riconosciuto per la prima volta l'accesso ai fondi europei; la Regione Lazio si è dunque adeguata.
Si ricorda, così come riportato fra gli appuntamenti della Newsletter, che il 14 settembre p.v., presso
la  sede  della  Regione  Lazio,  verrà  presentato il  "Bando Fondo Futuro",  per  l'acceso al  credito
agevolato per i professionisti.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=3472
http://www.agrotecnici.it/news/AgroInnovationTour-Image-Line-Macfrut-15-9-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE

Roma, 9 settembre. Società fra professionisti: determinate le quote di iscrizione per l'Albo
degli  Agrotecnici.  Il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  ha
determinato le quote di iscrizione alla "Sezione speciale" dell'Albo professionale ai sensi del DM 8
febbraio  2013 n.  34.  Si  ricorda  che  l'Albo professionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati è ora diviso in Albo Ordinario (dove sono iscritti i soggetti professionisti persone fisiche)  e
Albo società (dove sono iscritte le società professionali, sia di persone che di capitali).
Le  società  possono essere  "Mono-disciplinari",  cioè  costituite  per  esercitare  una  unica  attività
professionale  (in  questo  caso  va  richiesta  l'iscrizione  presso  il  Collegio  provinciale   nella  cui
circoscrizione è posta la sede legale della società) oppure "Multidisciplinari", vale a dire costituite
per l'esercizio di più attività professionali (va richiesta l'iscrizione presso l'Albo della categoria
professionale indicato come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo).
Il  Collegio Nazionale ha determinato la quota massima di iscrizione nell'Albo (i  Collegi locali
avranno facoltà di decidere anche quote inferiori):
Società di persone 220 €
Società di capitali 300€
Se vuoi leggere il comunicato stampa clicca qui.

ATTUALITA'

Pordenone, 9 settembre. Supplemento gasolio agevolato per irrigazione.
La giunta regionale, ha determinato per l'anno in corso, in cinquanta litri di gasolio agevolato per
ettaro coltivato il quantitativo di carburante che le aziende agricole potranno richiedere a titolo di
supplemento per l'irrigazione delle colture a mais e sorgo, mais di secondo raccolto proteoleaginose,
soia di secondo raccolto, ortive da pieno campo, lattughe-insalate-radicchi, piante da fibra, zolle
erbose-prato pronto e vivai.
L'agevolazione,  a  titolo  di  supplemento,  del  carburante  agricolo  agevolato  è  stata  stabilita  in
considerazione dell'andamento particolarmente siccitoso dello scorso mese di luglio, caratterizzato
da temperature superiori alle medie stagionali, con precipitazioni inferiori alla norma in ampie zone
di  pianura  ed  in  alcune  della  costa  che  hanno  costretto  gli  agricoltori  ad  interventi  irrigui
straordinari.
Per ulteriori infomazioniclicca qui.

Addio agli studi di settore, in arrivo indicatori di compliance.
Presto  gli  studi  di  settore  potrebbero  essere  sostituiti  dagli  indicatori  di  compliance,  un  nuovo
sistema per  individuare i  ricavi  dichiarati  e  sempre  integrabili  in  dichiarazione.  Il  passaggio  al
nuovo strumento sarà graduale, consisterà in una scala di valutazione, che da uno a dieci, misurerà
il grado di affidabilità del contribuente: a coloro che avranno il punteggio maggiore sarà riservato
l'accesso ad un sistema premiale che, tra l'altro, comprende un percorso accellerato per i rimborsi
fiscali,  una  riduzione  del  periodo  di  accertabilità  e  l'esclusione  da  alcuni  tipi  di  accertamento.
L'indicatore  di  compliance,  che  sostuirà  gli  studi  di  settore,  si  baserà  sull'attività  economica
prevalente  e  sulla  previsione  della  relativa  specificità.  Per  consentire  ciò,  ci  si  servirà  di  una
metodologia statistico-economica che prenderà in  considerazione molteplici  elementi  tra  cui  gli
indicatori di normalità economica, il valore aggiunto ed il reddito d'impresa.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-09-07/studi-settore-l-addio-214610.shtml?uuid=ADgXXcGB
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20160909140402014
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%209-9-2016.pdf


BANDI E CONCORSI

Regione Emilia Romagna. Via a sei Gruppi di azione locale: 66, 4 milioni per le aree rurali di
Appennino e del Delta del Po.
Ai nastri  di  partenza  i  nuovi  GAL  (Gruppi  di  Azione  Locale) dell'Emilia  Romagna,  società  in
partnership tra enti pubblici (Comuni e relative Unioni, Province, Camere di Commercio, Parchi),
per promuovere lo sviluppo economico, favorire l'incremento dell'occupazione e potenziare i servizi
sociali nelle zone rurali marginali del territorio regionale, ovvero l'intera fascia  appenninica da
Piacenza alla Valconca e l'area del Delta del Po. Obiettivi da raggiungere potendo contare su 66,4
milioni di euro, il 5% delle risorse complessive assegnate dall'Unione Europea alla Regione Emilia
Romagna per  l'attuazione  del  Programma di  sviluppo rurale  (PSR)  nel  periodo 2014-2020.  Un
budget più  riccco  rispetto  al  settennio  precedente  (2007-2013),  risorse  destinate  al  sostegno di
progetti di sviluppo all'insegna della multisettorialità che spaziano dal rafforzamento delle filiere
produttive fra cui l'agroalimentare. I primi bandi nei prossimi mesi.
Per ulteriori infomazioni clicca qui.

Latte, modalità di programmazione produttiva volontaria per gli allevatori per bando UE da
150 milioni di euro.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del regolamento UE, rende
noto che è stata emanata la Cirolare che fissa le modalità di programmazione produttiva volontaria
di latte da parte degli allevatori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, regolamento
delegato  UE.  La  misura  rientra  nel  quadro  degli  interventi  individuati  nel  corso  del  Consiglio
europeo dei Ministri dell'agricoltura dello scorso 18 luglio che ha stanziato 150 milioni di euro per
l'intera Unione Europea, cui corrisponde una riduzione complessiva di 1,071 milioni di tonnellate,
con l'obiettivo di contenere la produzione di latte ed arrestre il calo dei prezzi alla stalla.
Il finanziamento viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati, è destinato a tutti i
produttori attivi di latte bovino dell'UE ed è limitato al latte bovino consegnato ai primi acquirenti.
l'Aiuto economico è di quattordici euro per 100 kg di latte consegnato in meno, in un periodo di tre
mesi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Qualora le richieste presentate superino il
predetto  quantitativo  finanziabile,  la  Commissione  adotta  un  coefficiente  di  riduzione  dei
quantitativi che sarà applicato a tutte le richieste presentate nell'Unione.
Le domande saranno presentate agli organismi pagatori competenti secondo le modalità stabilite da
AGEA e  dagli  stessi  organismi  pagatori  e  possono  essere  presentate  direttamente  dal  singolo
allevatore o per mezzo di organizzazioni di produttori riconosciuti o cooperative.
Per scaricare il Regolamento attuativo UE.
Per scaricare la Circolare di attuazione del Regolamento clicca qui.

file:///C:/Users/Nepenthes%20Nuovo/Downloads/circolare_latte_9_9%20(1).pdf
file:///C:/Users/Nepenthes%20Nuovo/Downloads/http___eur_lex.europa.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/Via-nuovi-gruppi-di-azione-locale-66-4-milioni-per-le-aree-rurali-appennino-e-del-delta-po


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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma 14 settembre 2016 "Fondo futuro".
La Regione Lazio a sostegno del lavoro autonomo presenta il bando regionale per il microcredito e
la microfinanza aperto ai liberi professionisti. Presso Regione Lazio, Sala Tevere alle ore 9.30.
Per scaricare l'invito clicca qui.

Bologna 14 settembre 2016 - Convegno Dove va l'Italia, dove va il Mondo.
Presso Palazzo De Toschi di Banca di Bologna. Intervengono il Prof. Alberto Forchielli  (membro
del CDA del MIT Massachusset Institute of Technology); Prof. Gianni Lorenzoni (Professore 

http://newsletter.lazioinnova.it/files/160909/invito_fondo_futuro_14_sett.pdf
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


Strategie  d'Impresa  Università  di  Bologna);  Dott.ssa  Tiziana  Primori  (Amministratore  delegato
FICO Eataly World) ed altri esperti del settore.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Rimini  14 settembre 2016 -  Agronomica 3.0,  un supporto  per le  scelte  degli  imprenditori
agricoli.  "La  nuova  fase  della  lotta  integrata".  Terremerse  organizza  il  convegno,  al  quale
parteciperanno testimoni autorevoli della filiera agroalimentare italiana, dal mondo accademico a
quello  delle  istituzioni.  Interverranno  Simona  Caselli  (Assessore  all'agricoltura  della  Regione
Emilia-Romagna); Gianni Gilioli (Prof. dell'Università degli Studi di Brescia) ed altri addetti del
settore. Per ulteriori infomazioni clicca qui.

Rimini 14 settembre 2016 – Seminario “Nuove sfide per il verde in Emilia-Romagna” gestione
sostenibile e attenzione alle specie nocive aliene.
Presso  la  manifestazione  Flora  Trade  Show,  che  si  terrà  nel  Quartiere  Fieristico  di  Rimini,
un'iniziativa che vuole approfondire come cambia la difesa fotosanitaria nei vivai e nelle aree verdi
e presentare le linee di indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna per proteggere le specie
ornamentali, floreali, e forestali in attuazione nella direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei
prodotti fotosanitari e del conseguente Piano di Azione Nazionale (PAN). 
Con la globalizzazione, anche per il comparto ornamentale sono aumentati i rischi fitosanitari legati
all'introduzione ed alla diffusione di nuovi organismi nocivi. Tempestività di intervento e massima
collaborazione tra pubblico e privato sono importanti per fronteggaire le nuove emergenze.
La partecipazione è gratuita, è gradita l'iscrizione.
Per l'iscrizione al seminario clicca qui.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Rimini 15 settembre 2016 - Convegno "Il ruolo del consulente tra innovazione e digitale".
Presso la Sala Ravezzi della Nuova Fiera di Rimini, alle ore 15.30, si svolgerà il convegno sulla
Consulenza  organizzato  da  IMAGE  LINE  e  NOMISMA.  Parteciperà  anche  il  Presidente  del
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Lorenzo Gallo.
Per consultare la locandina clicca qui.

Piacenza  16  settembre  -  Presentazione  del  bando  per  "Progetti  di  innovazione  e
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI" 
Presso Urban Hub, alle ore 17.00, verrà presentato il bando la trasmissione delle cui domande di
contributo avverrà attraverso il portale Sfinge 2020. 
Per ulteriori informazioni sul bando clicca qui. 

Perugia 17-18 settembre - Perugia Flower Show.
Mostra mercato di piante rare ed inconsuete, si propone di fare conoscere ai visitatori esperti ed ai
nuovi appassionati, le novità e la parola degli esperti del settore florovivaistico.
Per ulteriori informazioni e scaricare il programma completo, clicca qui.

Catania 19 settembre 2016 Le politiche europee per lo sviluppo dell'agricoltura mediterranea.
Presso  Sheraton  Catania  Hotel  importante  conferenza  sull'agricoltura  meditteranea  a  cui
interverranno Phil Hogan (Commissario Europe per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale); Mairead
McGuinness (Vice Presidente  dl  Parlamento  Europeo-  Membro  Commissione  Agricoltura);
Maurizio  Martina (Ministro  delle  Politiche  Alimentare  Agricole  Forestali);  Giovanni  La  Via
(Presidente Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare);  Antonello Cracolici
(Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea).
La presenza all'incontro genererà crediti formativi.
Per scaricare il volantino clicca qui.

http://www.perugiaflowershow.com/
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/servizi-innovativi-per-le-pmi
http://www.agrotecnici.it/news/AgroInnovationTour-Image-Line-Macfrut-15-9-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/Salvaladata.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/150
http://www.macfrut.com/meeting/58/convegno_terremerse
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Dove_va_l_Italia_3_5.pdf


Montpellier (Francia) 19-20 settembre 2016 – Plant Inter Cluster Meeting 2016.
Evento internazionale, nelle due giornate, una dozzina di poli di competitività europei, provenienti
da Italia, danimarca, spagna, Francia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo ed altri ancora, insieme alle 
aziende, si incontreranno per partecipare a workshop, riunioni di lavoro per scoprire le piattaforme
tecniche ed ottimizzare le collaborazioni fra progetti europei del settore agricolo.
Per scaricare il programma clicca qui.

Forlì 20 settembre 2016 – I finaziamenti europei per lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e
ASTER  promuove  presso  la  propria  sede,  un'iniziativa  finalizzata  ad  illustrarele  principali
opportunità  di  finanziamento  a  valere  sul  programma  europeo  Horizon 2020  a  supporto
dell'innovazione e ricerca per il sistema economico regionale (imprese, enti e associazioni), con
interventi specifici sui bandi relativi allo “SME Instrument” per le PMI. L'iniziativa si articolerà in
una sessione mattutina con interventi di esperti ed una sessione pomeridiana dedicata ad incontri
individuali, nel corso della quale sarà possibile approfondire alcune richieste specifiche finalizzate
alle presentazioni di proposte progettuali.
La partecipazione è gratuita.
Per scaricare il programma clicca qui.

Forum internazionale ECOtechGREEN 22-23 settembre 2016.
Importante  appuntamento organizzato da Paysage Topscape in collaborazione con FLORMART,
Salone Internazionale del Florovivaismo. L'evento intende promuovere nuove strategie di sviluppo 
per  il  verde  tecnologico  e  desidera  fornire  linee  guida  e  strumenti  di  attuazione  di  procedure
meritevoli.
Per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnci laureati, il Forum è valido
come riconoscimento di CFP (Crediti Formativi Professionali)
Con il patrocinio, fra gli altri, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per scaricare il programma e l'elenco degli appuntamenti, clicca qui.
Compila   online   il   form   di adesione.

Bologna 23 settembre 2016 - Convegno L'Economia circolare, le strategie ambientali  della
Regione Emilia-Romagna e la nuova Agenzia per l'ambiente e l'energia.
Presso  il  Palazzo della  Cooperazione  -  Sala  Giovanni  Bersani,  organizzato  da Confcooperative
Emilia-Romagna.
Per scaricare la locandina del convegno clicca qui.

Padova 23 settembre 2016 – Flormart. Convegno: Il valore degi orti.
Convegno  di  ampia  rilevanza  in  cui  avranno  particolare  rilievo  le  azioni  intraprese  dalle
Amministrazioni  pubbliche  finaliste  che  parteciperanno  alla  17°  edizione  del  Premio  “La  città
verde” sezioni “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli”. A questi interventi si aggiungeranno gli
altri approfondimenti sull' utilizzo delle piante orticole nella progettazione urbana, orti urbani per il
recupero del disagio sociale, orto urbano come scelta imprenditoriale, giardini ed orti collettivi per
la rigenerazione urbana, orto ed innovazione.
Il convegno è valido come riconoscimento di CFU-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al
collegio Nazionale degli Agrotecnci e degli Agrotecnici laureati.
L'iscrizione al convegno è gratuita previa iscrizione entro il 16 settembre 2016.
L'evento è patrocinato dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per scaricare la locandina clicca qui.
Per iscriverti al convegno clicca qui.

http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_07-16.aspx
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ProgrammaConvegnoFlormart2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/Locandina%20Convegno%2023-9-2016%20iscr.%20online.pdf
http://www.fc.camcom.it/iscrizione.jsp?ID_D=1822&redirect_back=/evento.htm&redirect_ID_D=1822&pk_campaign=promozione_20160920_evento_1822&pk_kwd=iscrizione
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma%20EcoTechGreen%202016.pdf
http://www.fc.camcom.it/download/promozione/Programma.pdf?DWN=15258&pk_campaign=promozione_20160920_evento_1822&pk_kwd=allegato
https://www.b2match.eu/pic2016


Clermont-Ferrand (Francia) 5-7 ottobre Sommet del l'élevage.
La 25° edizione del Sommet de l'élevage (Vertice dell'allevamento), riunirà a Clermont-Ferrand, in
Francia, espositori, visitatori e oltre 2000 animali d'élite.
Installato nel cuore del massiccio Centrale, culla europea delle più prestigiose razze da carne, il
Sommet del  l'élevage è  un evento da non perdere nel  mondo dell'allevamento.  Presentazioni di
animali, concorsi, innovazioni teniche, conferenze e convegni al centro dell'attualità agricola.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
 
Albenga (SV) 7 ottobre 2016 - Fertirrigazione delle colture orto-floro-vivaistiche e utilizzo dei
Fertilizzanti idrosolubili.
Workshop formativo che ha lo scopo di fornire le informazioni e conoscenze tecniche di livello
professionale base, a supporto della fertirrigazione , fornendo nozioni di agronomia, analisi 
chimiche  dell'acqua,  chimica  dei  fertilizzanti  e  delle  soluzioni  nutritive,  prodotti  fertilizzanti
idrosolubili, sia per le colture orto-floro-vivaistiche sia in suolo che in fuori suolo.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

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
http://fritegotto.it/Formazione-Workshop-formativo-Fertirrigazione-delle-colture-orto-floro-vivaistiche-e-utilizzo-dei-Fertilizzanti-idrosolubili-ad-Albenga-(SV)/
http://www.sommet-elevage.fr/it/

