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Newsletter n. 33 settimana dal  3 al 9 ottobre 

IN EVIDENZA

Roma, 30 settembre 2016: Andamento delle professioni agro-ambientali: Agrotecnici + 9,32%,
Periti Agrari -6,52%, Agronomi stimati al palo. 
Per il quinto anno consecutivo i dati degli esami abilitanti confermano la primazia degli 
Agrotecnici. I giovani, soprattutto laureati, che aspirano a diventare liberi professionisti hanno 
imparato a scegliere e discriminare l'Albo in cui entrare e la preferenza cade decisamente sull'Albo 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che da cinque anni a questa parte risulta il più 
gettonato nelle preferenze. Lo dicono i dati dei candidati agli esami abilitanti diffusi oggi.
L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è visto come il più dinamico, quello più 
attento alle esigenze dei giovani ed impegnato ad offrire loro concrete opportunità professionali 
(l'ultima delle quali relativa a "Cooperative fra professionisti"), quello che richiede le più basse 
quote di iscrizione ed offre i migliori servizi.
Questi elementi sono riconosciuti dai giovani che si affacciano al mondo della libera professione e 
si basano su semplici ma fondamentali elementi: l’attenzione ai problemi degli iscritti, in particolare
dei più giovani; il costante intervento a loro difesa in tutti quei casi in cui le competenze 
professionali sono lese o negate; la promozione di strutture professionali organizzate che 
funzionano come “incubatori di lavoro professionale”, così consentendo a molti neo-iscritti di 
potersi misurare con questa attività in un ambiente protetto; una quota di iscrizione all’Albo che è la
più bassa del settore; una Cassa di previdenza solida, con aliquote molto favorevoli, capace di 
rivalutare i contributi previdenziali degli iscritti in misura anche tre volte superiore a quella delle 
casse che fanno capo agli altri Albi concorrenti; la sostanziale eliminazione del tirocinio 
professionale (così come auspicato anche dall’ANTITRUST) tramite specifiche convenzioni con le 
Facoltà universitarie, che consentono di svolgere direttamente il praticantato professionale prima 
del conseguimento della laurea (ad oggi i corsi di laurea convenzionati sono oltre 140). L’Albo 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è anche l’unico realmente interdisciplinare operante in
Italia, nel senso che ad esso si possono iscrivere, fra gli altri, laureati provenienti da otto diverse 
Classi di laurea, e precisamente: Biotecnologie, Ingegneria civile e ambientale, Urbanistica e 
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scienze della pianificazione territoriale e ambientale, Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari, Scienze e 
tecnologie per l’ambiente e la natura, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, 
questa interdisciplinarità rappresenta una ricchezza per l’Albo, con positivi effetti nel numero e 
nella composizione dei candidati agli esami abilitanti. 
Per leggere il Comunicato stampa clicca qui.
Per consultare il grafico 1 Le quattro professioni del settore agro-ambientale clicca qui.
Per consultare il grafico 2 Le scelte professionali dei laureati di primo livello clicca qui.

LA PROFESSIONE

Roma, 29 settembre 2016. Città di Benevento: Avviso pubblico per la formazione di un elenco
di professionisti per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00.
La Città di Benevento ha pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per
l'affidamento  di  incarichi  di  importo  inferiore  ad  €  100.000,00;  a  seguito  di  un  intervento  del
Collegio  provinciale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  di  Benevento  è  stata
correttamente  qualificata  la  funzione  della  professione  rappresentata.  Tra  le  attività  oggetto  di
possibile incarico professionale ve ne sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli
Agrotecnici laureati:

 Coordinamento e predisposizione dei piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
 Direzione e contabilità dei lavori.
 Perizie estimative.
 Rilascio di certificati di prevenzione di incendio.
 Redazione di valutazione di impatto ambientale e incidenza ambientale.

Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  nell'elenco  comunale  gli  iscritti  nell'Albo  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  di  una  laurea  di  vecchio  ordinamento
specialistica o magistrale ovvero laurea triennale in Scienze agrarie e forestali, in Ingegneria, in
Architettura o equipollenti oppure in possesso del diploma di Agrotecnico od altro ad indirizzo
agrario. Coloro che fossero interessati possono a presentare domanda dovranno recapitarla a mezzo
posta al Comune di Benevento-Settore Opere Pubbliche entro le ore 12,00 di venerdì 28 ottobre
2016,  seguendo  le  istruzioni  disposte  agli  artt.  5  e  6  dell'Avviso  relativi  alla  "Domanda  di
partecipazione" ed alla "Documentazione da produrre insieme alla domanda".
Per scaricare l'Avviso pubblico clicca qui. 
Per scaricare il modulo di domanda clicca qui.
Per scaricare la scheda delle referenze professionali, clicca qui.

Roma, 29 settembre 2016. Bandi per collaborazioni coordinate continuative.
Per il profilo relativo a “Tecnico Facilitatore Trasversale biologo esperto in
riqualificazione fluviale e gestione delle risorse idriche” indicato con Avviso 9/2016 si ricercano
candidati in possesso preferibilmente di laurea magistrale in Scienze Biologiche ed equipollenti,
con competenza nel settore della tutela delle risorse naturali e della biodiversità con particolare
riferimento alla riqualificazione fluviale e gestione delle risorse idriche, con esperienza di
sperimentazione e ricerca documentate da tesi su temi attinenti la selezione.
Per il profilo relativo a “Tecnici Facilitatori Trasversali naturalisti” si segnala l’Avviso
10/2016 dove si ricercano candidati in possesso preferibilmente di laurea magistrale in Scienze
Naturali ed equipollenti, con competenza nel settore della tutela delle risorse naturali e della
biodiversità con particolare riferimento alla conservazione e gestione della flora, della vegetazione,
degli habitat e della conservazione e gestione della fauna, con esperienza di sperimentazione e
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ricerca documentate da tesi su temi attinenti la selezione.
Per il profilo relativo a “Tecnico Facilitatore Trasversale economista agrario o
forestale o dell’ambiente e delle risorse naturali” si segnala l’Avviso 11/2016 con il quale si
ricercano candidati in possesso preferibilmente di laurea magistrale in Scienze Agrarie o Forestali
ed equipollenti, di laurea magistrale in Economia delle risorse ambientali e naturali ed equipollenti,
con esperienza di sperimentazione e ricerca documentate da tesi su temi attinenti la selezione e con
competenza su temi attinenti la selezione.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei
richiesti titoli di studio e dei necessari requisiti di competenza ed esperienza possono inviare la loro
candidatura alla selezione per i profili sopra evidenziati, inviando la domanda di partecipazione, il
curriculum vitae nonchè gli altri documenti previsti, che dovranno essere trasmessi all’ERSAF
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato all’art. 7 di ciascun Avviso , relativo alle
“Modalità di presentazione della domanda”, entro le ore 12,00 di mercoledì 12 ottobre 2016.
Scarica l'Avviso 9/2016
Scarica l'Avviso 10/2016
Scarica l'Avviso 11/2016

Morino  (AQ)  27-29  ottobre  2016.  Tecniche  d'ingegneria  Naturalistica  Manutenzione  del
territorio rurale.  Il corso si svolgerà presso la sede della Riserva Naturale Regionale “Zompo lo
Schioppo” Via Delle  Ferriere 10 Morino ed avrà una durata complessiva di  24,  è valido come
riconoscimento di Crediti  Formativi Professionali  per gli  iscritti  al  Collegio degli  Agrotecnici  e
degli Agrotecnici laureati. Il principale obiettivo del Corso di formazione è far conoscere le tecniche
di Ingegneria Naturalistica, in quanto idonee a concorrere alla manutenzione del territorio agricolo e
delle reti stradali rurali, soprattutto in aree protette. E' ormai tristemente nota l'emergenza legata al
dissesto  idrogeologico  che  colpisce  principalmente  le  zone  collinari  a  prevalente  destinazione
agricola.  E'  proprio  sul  ruolo  degli  agricoltori  che  intendiamo  fare  leva  affinché  possano
riappropriarsi  di  conoscenze  antiche  ”,  oggi  riproposte  in  chiave  moderna  dall’Ingegneria
Naturalistica. In collaborazione con il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati dell'Aquila.
Per scaricare il programma clicca qui.  Per scaricare il modulo di iscrizione clicca qui, 

BANDI E CONCORSI 

PSR Molise: proroga per la misura su trasformazione e commercializzazione.
La Regione Molise ha ottenuto la modifica di due criteri di selezione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 dal Comitato di sorveglianza e proroga di due mesi la vigenza del bando del 
secondo step della misura 4 - sottomisura 4.2 "Investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inizialmente in 
scadenza il 30 settembre 2016, per consentirne la prima applicazione. Si tratta di contributi pubblici 
per 3,5 milioni di euro, siamo alla seconda proroga per il secondo step di questa misura, 
originariamente in scadenza lo scorso 30 luglio. Le aziende che presentano progetti di 
trasformazione e commercializzazione  potranno in questo modo ricevere una premialità più legata 
all'effettivo utilizzo di materia prima agricola proveniente da microimprese, con l'effetto di formare 
sul territorio delle vere e proprie microfiliere commerciali. L'Assessorato ha quindi concesso, con la
determinazione n. 31 del 28 settembre 2016, una seconda proroga con scadenza al 30 novembre 
2016 del secondo step del bando attuativo della misura 4-sottomisura 4.2 del PSR 2014-2020.
Per ulteriori informazioni clicca qui. 
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Regione Emilia-Romagna: 1, 4 milioni di euro per sviluppo ed internazionalizzazione delle 
PMI. L'obiettivo del progetto "Compete in" è quello di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) 
dell'Emilia-Romagna ad essere più competitive ed in grado di affrontare i mercati nazionali ed 
internazionali. Esso ha a disposizione un milione e quattrocentomila euro per migliorare e fare 
crescere le PMI attraverso lo scambio di esperienze e lo sviluppo di competenze. Il progetto 
cofinanziato dal programma Interreg Europe, integra le attività e i programmi già messi in atto dalla
Regione a partire da Emilia-Romagna Go Global 2016-2020, programma pluriennale di 
internalizzazione del sistema produttivo approvato dal Comitato Export  & Internalizzazione e 
coordinato dal Servizio Sprint-ER.  Compete in si propone di dare risposta alle priorità delineate nel
Programma operativo regionale POR FESR per la competitività delle PMI, individuando anche 
interventi mirati alle esigenze del sistema produttivo. Il progetto, promosso dal Comune di Reggio 
Emilia, ha una durata di cinque anni. La città capofila del progetto guida un partenariato 
internazionale a cui partecipano Ervet (società in house della Regione Emilia-Romagna per la 
valorizzazione economica del territorio) ed alcuni partner internazionali: Municipalità di Gavle 
(Svezia), Distretto metropolitano di Wakefield (GB), le regioni dell'Alta Slesia e della Wielkopolska 
(Polonia) e l'istituto per le imprese e la competitività di Valencia (Spagna).
Il tema della competitività delle piccole e medie imprese, che rappresentano in Europa il 99% delle 
imprese e quasi due terzi dei posti di lavoro del settore privato della UE, è centrale nel programma 
europeo Interreg Europe e contribuisce alla più ampia strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile. Nell'UE sono circa 1,2 milioni le imprese create ogni anno, ma 
solo la metà sopravvive nei primi anni. La sfida per le regioni è quindi di migliorare le politiche in 
grado di stimolare l'imprenditorialità e abbattere le barriere che impediscono la crescita nel 
business.

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
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ATTUALITA'

Roma, 30 settembre 2016. Grano, MIPAAF: approvato in Conferenza Stato-Regioni decreto
su  ripartizione  fondo  per comparto  cerealicolo.  MIPAAF ha  comunicato  che  in  Conferenza
Stato-Regioni è stato approvato il decreto che fissa criteri e modalità di ripartizione delle risorse del
fondo di dieci milioni di euro, inserito nel decreto legge enti locali dello scorso luglio dedicato ad
interventi a sostegno del comparto cerealicolo. La misura prevede un aiuto di 100 euro ad ettaro per
produttore  nel  limite  del  regime  de  minimis.  Per  aumentare  qualitativamente  l'offerta  di  grano
italiano si precede il sostegno per incrementare la sottoscrizione di contratti di filiera, capaci di
garantire una più equa remunerazione del lavoro agricolo e contenenti parametri qualitativi del gran
duro conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

MONITORAGGIO NORMATIVO

Ogni giorno i lavori delle Assemblee di Camera e Senato affrontano temi che riguardano gli ambiti
piu diversi della vita del Paese. Di tutta la mole di proposte che vengono discusse in Aula e nelle
Commissioni soltanto una piccola parte viene conosciuta all'esterno e trova spazio sui mezzi di
comunicazione. A seguire il monitoraggio dell'iter parlamentare della settimana dal 3 al 7 ottobre
2016.

COMMISSIONI CAMERA

-Ciprini e 7-01106 Incerti: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese
da parte dei loro dipendenti Iter: Risoluzioni; Sede: XI - Lavoro; Relatore: Ciprini 
Incerti.

-Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura  e  di  riallineamento  retributivo  nel  settore  agr7-01024icolo  (seguito  esame  C.  4008
Governo, approvato dal Senato); Iter: Sede Referente; Sede: XI - Lavoro - II - Giustizia; Relatore:
Miccoli e Berretta.

-5-09576 Simonetti: Revisione delle previsioni della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 in
materia di redditi rilevanti ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti. Iter: Interrogazioni; Sede:
XI - Lavoro; Relatore:Simonetti.

-Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per
la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il  settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei  giornalisti  e  della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per
l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (esame 
emendamenti  C. 3317-3345-B, approvata,  in  un testo unificato,  dalla Camera e modificata dal
Senato) Iter: Comitato dei Pareri per l'Assemblea; Sede: I - Affari Costituzionali; Relatore: Richetti.

_DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (esame C. 4025 Governo ).
Iter: Comitato Permanente per i Pareri; Sede: I - Affari Costituzionali; Relatore: Naccarato.
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-Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale (seguito esame Atto n. 308). Iter: Atti di Governo; Sede: I - Affari Costituzionali; Relatori:
Giorgis,Mazziotti, Di Celso.

-DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (seguito esame C. 4025
Governo). Iter: Sede Referente; Sede: II - Giustizia; Relatore: Ermini; Termine per la presentazione
emendamenti  scaduto.

-Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (esame Doc. LVII, n. 4-bis,
Allegato I e Annesso). Iter: Sede Referente; Sede: V - Bilancio; Relatore: Fanucci.

-Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per
la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione
(seguito esame nuovo testo C. 3666 e abb.). Iter: Sede Referente; Sede: VI - Finanze; Relatore:
Galli.

-7-01107 Moretto: Iniziative per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in
favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito
di  conciliazione  giudiziale  e  mediazione  (Discussione).  Iter:  Risoluzioni;  Sede:  VI  -  Finanze;
Relatore: Moretto.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di
imprese in crisi (seguito esame C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo). Iter: Sede Referente;
Sede: X - Attività Produttive; Relatore: Benamati.

AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

-INDAGINE CONOSCITIVA
Deliberazione di un'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante
disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Iter: Audizioni informali (4-5.10);
Sede: XI - Lavoro II - Giustizia

-Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamentodel Documento di economia
e  finanza  2016,  ai  sensi  dell'articolo  118-bis,  comma  3,  del  Regolamento  della  Camera  e
dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.  Iter:  Indagine Conoscitiva (03.10);
Sede: V - Bilancio

-Audizione  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Claudio  De
Vincenti, sui risultati della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge
28  dicembre  2015,  n.  208,  delle  risorse  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  dell  politiche
comunitarie  da  destinare  all'estensione  dell'esonero  contributivo  per  le  assunzioni  a
tempoindeterminato  che  saranno  effettuate  nel  Mezzogiorno  nell'anno  2017.  Iter:  Audizione
(03.10); Sede: V - Bilancio.

COMMISSIONI SENATO

-(ddl 550 - 1286 - 2006) Regolamentazione sciopero trasporti pubblici. Iter: Sede Referente; Sede:
XI - Lavoro; Relatore: Sacconi.



-(ddl  1148  -  1670  -  1697-  1919)  Reddito  di  cittadinanza  e  salario  minimo  orario.  Iter:  Sede
Referente; Sede: XI - Lavoro; Relatore: Parente.

-(ddl 2241) Reddito minimo garantito. Iter: Sede Referente; XI - Lavoro; Relatore: Parente.

- (ddl 2494) Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali (approvato dalla Camera dei
deputati). Iter: Sede Referente; Sede: XI - Lavoro; Relatore: Parente.

-ddl 2208 e  2230 (segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato). Iter: Sede
Referente. Sede: I - Affari Costituzionali; Relatore: Finocchiaro.

-ddl 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile). Iter: Sede Referente;  Sede: II -
Giustizia; Relatori: Falanga, Rosanna, Filippin,Torrisi.

-ddl  2291  e  2370  (Modifiche  al  codice  penale  in  materia  di  reati  contro  la  pubblica
amministrazione). Iter: Sede Referente; Sede: II - Giustizia; Relatore: Cucca.

-Esame Doc.  LVII,  n.  4  -  bis  (Nota aggiornamento DEF 2016).  Iter:  Sede Referente.  Sede:  V
Bilancio; Relatore: Del Barba.
 
-Ddl 1836 - Aree industriali dismesse. Iter: Sede Referente; Sede: X - Industria; Relatori: Scalia,
Girotto; Scadenza emendamenti: Termine presentazione emendamenti: 4 ottobre 2016, h. 14.00.

-Audizioni preliminari Nota aggiornamento DEF 2016: ore 16 - Banca d'Italia; ore 17 - ISTAT; ore
18 - Corte dei Conti; ore 19 - UPB. Iter: Audizioni informali (4.10); Sede: V - Bilancio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venezia - Padova 6-15 ottobre 2016 - Paesaggi Terrazzati: scelte per il futuro.
III incontro mondiale sui paesaggi terrazzati. Dopo l'edizione cinese e peruviana, il terzo incontro
mondiale sui paesaggi terrazzati si terrà in Italia. Un'occasione unica per partecipare attivamente
alla generazione di idee e scenari per il futuro dei paesaggi terrazzati in Europa. La sede centrale del
la conferenza sarà a Padova,  sparse nelle aree terrazzate più significative d'Italia ci saranno delle
sedi  locali  con  focus particolari.  Il  Convegno  è  valido  come  riconoscimento  di  CFP-Crediti
Formativi Professionali per gli iscritti  al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. Per scaricare la locandina clicca qui. Per scaricare il programma clicca qui.
Per scaricare la scheda di iscrizione clicca qui.

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  tecniche,
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 

http://www.sommet-elevage.fr/it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SCHEDA-ISCRIZIONE-PAESAGGI%20Terrazzati.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PROGRAMMA%20DEFINITIVO%20OSSOLA_Ordini%20e%20Collegi.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Flyer-ITA1.pdf


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.

Bologna 11 ottobre Piano Energetico Regionale, Opportunità e prospettive.
Seminario organizzato da Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia Romagna. Il piano energetico
regionale rappresenta uno strumento di grande rilievo che si interfaccia con altri Piani e discipline,
dal Piano Regionale dei rifiuti, al Piano per la qualità dell'aria, alla nuova legge urbanistica. Per
favorire lo sviluppo della  green economy e perseguire gli obiettivi comunitari e regionali, siamo
convinti che solo un'azione sinergica fra pubblico e privato, la definizione di strategie condivise
supportate da adeguati strumenti e risorse, possa traguardarci in un nuovo modello di crescita dove
la salvaguardia dell'ambiente e la qualità della vita siano al centro di ogni iniziativa. Presso sala B
Torre Legacoop. Per scaricare la locandina 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
http://www.agrotecnici.it/seminario%20ACI.pdf
http://fritegotto.it/Formazione-Workshop-formativo-Fertirrigazione-delle-colture-orto-floro-vivaistiche-e-utilizzo-dei-Fertilizzanti-idrosolubili-ad-Albenga-(SV)/

