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LA PROFESSIONE

Roma, 24 ottobre 2016.  Regione Piemonte: Affidamento per servizi fitosanitari.
Si segnala che la Regione Piemonte ha pubblicato un Avviso per la predisposizione di un Elenco 
degli operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi fitosanitari e tecnico-scientifici a 
supporto delle attività del Settore Fitosanitario. Tra le attività oggetto di incarico vi è lo svolgimento
di controlli fitosanitari su colture agricole e forestali, in ambito vivaistico, su produzioni 
ortofrutticole destinate all’esportazione verso Paesi terzi, per l’accertamento della presenza di 
organismi nocivi e dei relativi vettori, la redazione dei verbali, la raccolta ed elaborazione dei dati, 
la predisposizione di elaborati cartografici, la raccolta di campioni e di prodotti vegetali, la verifica 
sulla esecuzione delle misure fitosanitarie, il supporto a Progetti Pilota e la collaborazione con il 
Settore Fitosanitario per le attività ispettive. Possono presentare domanda per l’iscrizione 
nell’Elenco gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di laurea 
vecchio ordinamento in Scienze agrarie, Scienze forestali e Scienze biologiche e della laurea 
specialistica e magistrale in Scienze e Gestione delle risorse rurali e forestali (Classe LM-73 ovvero 
Classe 74/S), Scienze e tecnologie agrarie (Classe LM-69 ovvero Classe 77/S) e Biologia (Classe 
LM-6 ovvero Classe 6/S), oppure in possesso del diploma di Agrotecnico od altro ad indirizzo 
agrario. E’ richiesta altresì adeguata esperienza in una delle categorie di attività previste 
nell’Avviso. Sono, al momento, escluse le lauree in Scienze Naturali e Scienze Ambientali (per la 
qual cosa è in corso interlocuzione con la Regione). Coloro che fossero interessati a presentare 
candidatura dovranno far pervenire la domanda, unitamente a tutta la documentazione richiesta, al 
Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte entro le ore 12,00 di martedì 8 novembre 2016 
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata con firma digitale, seguendo le indicazioni riportate 
nell’Avviso all’art. 5 relativo a “Termini e modalità di presentazione della domanda”. 

Roma, 21 ottobre 2016. Regione Friuli Venezia Giulia: conferimento di incarico. 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un Avviso di selezione per il conferimento di un
incarico per lo svolgimento della attività di valutazione dell’impatto socioeconomico delle pratiche 
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e tecniche innovative nell’ambito del progetto “Helpsoil” del  programma Life+2012. L’incarico
prevede in particolare la valutazione dell’impatto socio-economico delle tecniche di agricoltura 
conservativa attraverso l’analisi delle rese produttive in termini quantitativi e qualitativi, l’analisi
dei  costi  e  dei  consumi  energetici  diretti  e  indiretti  legati  alle  lavorazioni  ed  alle  pratiche  di
coltivazione del terreno, l’analisi dell’impatto di tali tecniche sull’ecosistema del suolo, la raccolta
dei  dati  economici  e  la  valutazione  delle  potenzialità  di  diffusione  delle  aziende  agricole.  La
Regione Friuli Venezia, su intervento del Collegio Nazionale, con Decreto del Direttore del Servizio
politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale - 1°
Supplemento Ordinario del 19 ottobre scorso, ha provveduto alla riapertura dei termini dell’Avviso
di  selezione  prevedendo  che  possano  partecipare  gli  iscritti  nell’Albo  professionale  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  della  laurea  specialistica  o  magistrale  in
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (Classe 77/S ed LM-69) oppure in Scienze e Tecnologie
Forestali  ed  Ambientali  (Classe  74/S  ed  LM-73)  ovvero  delle  equivalenti  lauree  “vecchio
ordinamento”, con esperienza nelle attività oggetto dell’incarico. Gli interessati,  in possesso dei
requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire le domande di partecipazione alla selezione
agli uffici  del Servizio Politiche rurali  e Sistemi informativi in Agricoltura della Regione Friuli
Venezia  Giulia  mediante  servizio  postale,  ovvero  PEC-Posta  Elettronica  Certificata  con  firma
digitale entro le ore 12,00 di giovedì 3 novembre p.v., seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso
all’art. 6 relativo alla “Domanda di ammissione”. 
Per scaricare il Decreto, l'Avviso pubblico e il modello di domanda, clicca qui.

BANDI E CONCORSI 

Regione Emilia Romagna. Al via i pagamenti della Domanda Unica PAC 2016. In arrivo 200
milioni di euro per 35.000 agricoltori.
Al via in Emilia-Romagna l'erogazione ad una platea di circa 35.000 agricoltori, dell'anticipo del
70% degli  aiuti  relativi  alla  "Domanda  Unica  2016",  nell'ambito  della  PAC (Politica  Agricola
Comunitaria), per un importo complessivo di oltre 200 milioni di euro.
I pagamenti autorizzati dalla Commissione di Bruxelles, sono effettuati dall'Agenzia Regionale per
le erogazioni in agricoltura (AGREA) e riguardano il premio base, il  cosiddetto "greening" ed i
giovani.  Ai  primi  di  novembre  AGREA inizierà  ad  erogare  anche  gli  anticipi  riguardanti  i
"trascinamenti" dei pagamenti agroambientali delle passate programmazioni del PSR (Programma
Regionale di Sviluppo Rurale),  poi verso la metà del prossimo mese sarà la volta dei pagamenti
agro-climatico-ambientali (Misura 10) e per il biologico (Misura 11) del nuovo PSR 2014-2020.
Infine  AGREA è  fortemente  impegnata  per  fare  decollare  entro  la  fine  di  novembre  anche  il
pagamento dell'anticipo di indennità compensative per le aree svantaggiate di montagna e collina
(Misura 13).

Regione Emilia-Romagna. Danni da fauna selvatica, nuovo bando.
Nuove risorse in arrivo dalla Regione per interventi di prevenzione e contenimento dei danni in
agricoltura causati dalla fauna selvatica. Si tratta di un plafond di 200mila euro stanziati sul bilancio
regionale  2016  per  finanziare  l'acquisto  e  l'installazione  da  parte  di  imprenditori  agricoli  ed
allevatori, compresi i gestori di impianti di acquacoltura, di sistemi e dispositivi di portata e costo
limitati per difendere campi coltivati ed allevamenti dall'assalto dei cinghiali, caprioli, lupi, uccelli
predatori ed altre specie sempre più invadenti.  E'  quanto prevede un bando approvato in giunta
Regionale  (la  delibera  è  la  n.  1548/2016)  che  ha  fissato  come  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di aiuto il 25 ottobre prossimo. I contributi erogati in regime "de
minimis", coprono il 10% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 2.500 euro per ogni
imprenditore, IVA esclusa. La soglia minima di spesa è invece di duecento euro. Il bando 
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precedente,  che  risale  agli  inizi  dell'agosto  dell'anno scorso e  resterà  aperto  fino  al  31 ottobre
prossimo, ha una dotazione più ricca, circa 1,5 milioni di euro nell'ambito del PSR 2014-2020, e
finanzia interventi di prevenzione più consistenti, per importi che vanno da un minimo di tremila ad
un massimo di 30mila euro.
Possono  accedere  ai  contributi  gli  agricoltori  sia  individualmente,  sia  in  forma  associata,  in
possesso dei requisiti di rito, (iscrizione alla Camera di Commercio e all'Anagrafe regionale delle
aziende agricole, partita IVA ecc). Dello stesso tipo anche i dispositivi utilizzati per difendere le
produzioni dai predatori, con la novità rappresentata in questo caso  dall'inserimento delle reti di
protezione delle vasche di allevamento dei pesci.  Tra gli  altri  mezzi  di  difesa previsti  figurano
recinzioni  metalliche,  ripari  in  materiale  plastico,  protezioni  elettriche,  strumenti  ad  emissioni
sonore ed impiego di cani da guardia contro attacchi dei lupi.
Escluso dagli aiuti chi ha già presentato domanda sul primo bando e privi di copertura anche gli
interventi di difesa di campi coltivati e allevamenti situati all'interno di un Ambito territoriale di
caccia (ATC), per danni riferibili a specie cacciabili.
L'istruttoria delle domande è affidata ai competenti Servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca,
mentre  l'approvazione  della  graduatoria  unica  regionale  spetta  al  Servizio  attività  faunistico
venatorie  e pesca.  Nella  formazione della  graduatoria  i  punteggi  più elevati  sono attribuiti  agli
interventi  contro  i  danni  da specie  protetta,  seguiti  in  ordine  di  precedenza  da  quelli  effettuati
all'interno di Parchi, Riserve naturali, oasi di protezione faunistica e siti della Rete Natura 2000. I
beneficiari  dovranno  provvedere  all'acquisto  dei  presidi  di  prevenzione  entro  il  31  dicembre
prossimo, pena la revoca dell'aiuto. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

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
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi/bandi-2016/avviso-pubblico-prevenzione-danni-da-fauna-selvatica


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  24 al 28 ottobre
2016.

COMMISSIONI CAMERA

5-09276 Patrizia Maestri: Procedure seguite dall'INPS per prevenire la formazione di indebiti 
pensionistici; Iter: Interrogazione; Sede: XI - Lavoro; Relatore: Maestri.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di 
ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi 
nell'ambito di trasferimenti intra-societari (seguito esame Atto n. 338); Iter: Atti di Governo; Sede: I
- Affari Costituzionali; Relatore: Famiglietti.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (seguito 
esame Atto n. 346);  Iter: Atti di Governo; Sede: II - Giustizia; Relatore: Campana.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della 
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni (esame Atto n. 347); Iter: Atti di Governo; Sede: II - Giustizia, VI - Finanze; Relatori: 
Vazio, Gitti.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 
n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 
final); Iter: Atti UE;  Sede: VI - Finanze; Relatore: Petrini.

7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia 
di lavoratori (Discussione); Iter: Risoluzioni; Sede: VI - Finanze; Relatore: Pagano.

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di 
successione (Seguito discussione); Iter: Risoluzioni; Sede: VI - FInanze; Relatore: Laffranco.

Comunicazione della Commissione: "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM (2015) 
587 final); Iter: Sede Referente; Sede: VI - Finanze; Relatore: Petrini.

5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva "Bolkestein"; Iter: 
Interrogazioni; Sede: X - Attività Produttive; Relatore: Albini



AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al 
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza -di Massimo Orlando,
componente del gruppo di esperti della Commissione europea "On restructuring and insolvency 
law"; Iter: Audizioni (27.10); Sede: II - Giustizia.

Indagine conoscitiva sulla Gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e casse 
professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazione
fornite, anche nel settore assistenziale; Iter: Audizione del Presidente della Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA), Giuseppe 
Santoro; Iter: Indagine Conoscitiva (27.10); Sede: Commissione parlamentare di controllo 
sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

INDAGINE CONOSCITIVA
Sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in 
materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione 
fiscale. Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale 
dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, Antonio 
Samaritani; Iter: Indagine Conoscitiva (26.10); Commissione parlamentare di vigilanza 
sull'anagrafe tributaria.

AULA SENATO

Ddl n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo (Collegato alla manovra di finanza pubblica); Iter: Voto 
finale con la presenza del numero legale; Sede: Aula; Relatore: Sacconi.

COMMISSIONE SENATO

(n.348) Schema di DPR - Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro; Iter: Atti 
di Governo; Sede: XI - Commissione Lavoro; Relatore: D'Adda.

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

Atto del governo 338 (ingresso e soggiorno di lavoratori Paesi terzi per trasferimenti intra-societari)
- parere al governo*; Iter: Sede Referente; Sede: I - Affari Costituzionali; Relatore: Mazzoni.

ddl 2567 (d-l 189/2016 - interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016) - presupposti costituzionali; Iter: Sede Referente; Sede: I - Affari Costituzionali; Sede:
V - Bilancio; Relatore: Migliavacca, Lai.

ddl 2550 (d-l 168/2016 - efficienza degli uffici giudiziari e giustizia amministrativa); Iter: Sede 
Referente; Sede: II - Giustizia; Relatore: Pagliari.

ddl 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile); Iter: Sede Referente; Sede: II - 
Giustizia; Relatore 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.



ddl 2473 (Elezione consiglieri ordini forensi) - Discussione generale; Iter: Sede Referente; Sede: II -
Giustizia; Relatore: Falanga.

ddl 2001 (Disposizioni per l'albo degli statistici); Iter: Sede Referente; Sede: II - Giustizia; Relatore:
Albertini; 

A.G. 346 (Disposizioni di coordinamento in materia penale); Iter: Atti di Governo; Sede: II 
Giustizia; Relatore: Cirinnà.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Firenze 24-25 ottobre 2016. "Clima, agricoltura e Sicurezza alimentare: uno sguardo al 
futuro"
Conferenza organizzata dal Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili.
Essa intende contribuire alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che quest'anno ha assegnato 
particolare rilievo al tema dei cambiamenti climatici, ed evidenziare come le attività di ricerca 
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Cremona 26-29 ottobre 2016. Fiere Internazionali Zootecniche. CremonaFiere si è affermata da
anni come il principale polo espositivo e commerciale in campo agro-zootecnico grazie alle Fiere
Zootecniche Internazionali, il più importante appuntamento italiano per il settore e uno dei primi tre
a  livello  mondiale  recentemente  riconosciuto  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  come
“ambasciatore” del  Made in Italy nel mondo. I numeri delle Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona - 850 marchi internazionali presenti in esposizione - oltre 60mila visitatori, di cui quasi
4mila provenienti dall'estero - un programma di eventi con più di 70 appuntamenti e 250 relatori
specializzati - 20 delegazioni ufficiali di operatori esteri provenienti da 16 Paesi. Per l'edizione 2016
è già stata confermata la presenza di numerose delegazioni in rappresentanza di Paesi dell'Europa
del Nord e Centrale (Svezia e Germania, e poi Polonia, Ucraina, Romania e Bulgaria) e di Paesi ex
sovietici quali l'Azerbaijan, il Kazakhstan e l'Uzbekistan, ma anche del Nord Africa (Marocco e
Tunisia) e ancora di Iran e Argentina. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Predappio  (FC)  28  ottobre  2016.  Il  ruolo  dell'agricoltura  nella  prevenzione  del  dissesto
idrogeologico. 
L'impiego di pratiche colturali non sempre idonee ed il progressivo abbandono dell'attività agricola
oltre ad impattare sulle opere di sistemazione idraulico-agraria sta determinando un incremento dei
fenomeni  di  erosione  idrica  e  franosità  superficiale  che  hanno  reso  il  terreno  particolarmente
vulnerabile. Tali fenomeni possono essere efficacemente contrastati attraverso l'adozione di corrette
sistemazioni idraulico-agrarie e tecniche agronomiche di gestione del suolo che contribuiscono a
ridurre i rischi di dissesto e a prevenire la perdita di fertilità dei suoli indotti dall'erosione idrica
superficiale. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Clicca qui per iscriverti e per ulteriori informazioni.

Milano 5-7 novembre 2016. Golosaria: "Dal Cibo le civiltà"
La nota rassegna, ideata dal giornalista Paolo Massobrio, torna a Milano, dal 5 al 7 novembre, negli
spazi  del  MiCo  –  Fieramilanocity  (zona  Amendola  Fiera  –  MM  Lilla  fermata  Portello),  per
l'undicesima clamorosa puntata che si preannuncia come la più bella e ricca di sempre. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/GOLOSARIA_MILANO_2016_CORTO.pdf
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14469&tt=crpa_www&sp=crpa
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Fiere_Zootecniche_Internazionali_Cremona_26-29ottobre.pdf
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2908


Bologna 7 novembre 2016 Piano di Azione Nazionale. Controllo e regolazione delle macchine
irroratrici in Emilia Romagna.
Seminario presso la sala "20 maggio 2012", Viale della Fiera 8, programma in via di diefinizione.
Partecipazione gratuita, gradita l'iscrizione.
Clicca qui per registrarti.
Clicca qui per scaricare il volantino 

Roma 11 novembre 2016. Guida all'accesso ai fondi comunitari per i professionisti.
24Ore Business School organizza Master di specializzazione, quattro weekend non consecutivi. Con
la legge di Stabilità 2016 anche i professionisti potranno avere libero accesso ai fondi strutturali
europei, FSE e FESR. Adeguandosi alla normativa comunitaria, anche i liberi professionisti sono
equiparati alle PMI diventando anche loro dei fondi europei stanziati fino al 2020. Il percorso di
specializzazione si pone l'obiettivo di fornire gli  strumenti  e le conoscenze necessarie per poter
gestire tutte le fasi di redazione e presentazione delle domande di finanziamento e le successive
attività di rendicontazione. Aggiornato con le disposizioni della Legge di Stabilità 2016.
Per consultare il programma completo clicca qui.

Verona 10-13 novembre 2016. Fieracavalli 118° edizione.
Da oltre un secolo la Fieracavalli di Verona rappresenta l'evento internazionale di riferimento per il
mondo del cavallo e, per la prima volta, apre i suoi padiglioni con orario continuato dalle 9 alle 23.
Per ulteriori informazioni 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.fieracavalli.it/
http://www.bs.ilsole24ore.com/pdf/master/pa8671_guida_accesso_fondi_comunitari.pdf?utm_source=DBM&utm_medium=DEM&utm_campaign=PT_PA8671_RM_2016
http://www.agrotecnici.it/IRRORATRICI_salvaladata03_web.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/153

