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L’impresa agricola può beneficiare di vantaggi contrattuali, fiscali, contabili e contributivi. L’imprenditore agricolo
o il soggetto che si appresta a diventarlo deve necessariamente conoscere i predetti regimi e le condizioni per le
quali è possibile scegliere quali adottare. La Guida rappresenta lo strumento per valutare quale regime scegliere
perché più conveniente e adatto alle caratteristiche della produzione aziendale. Il volume è aggiornato con le
disposizioni introdotte dalla legge sull’agricoltura sociale, approvata il 5 agosto 2015. L’analisi tiene conto delle
particolari disposizioni relative ai singoli settori agricoli: • acquacoltura • agricoltura sociale • agriturismo •
allevamento di animali • allevamento di cavalli • apicoltura • attività agro-meccaniche • avicoltura • cinotecnica •
coltivazione e molitura cereali • fattoria didattica e biologica • funghicoltura • molitura olive • ortoflorivivaismo •
produzione e trasformazione vitivinicola • selvicoltura • tabacchicoltura Notizie e approfondimenti dal mondo
dell'industria del turismo [06.06.17] Bandi PSR Campania 2014-2020, pubblicate tre nuove pre-informazioni
[05.06.17] Avviso agli Operatori del settore biologico: partecipazione alle. L’agricoltura biodinamica ha il pregio di
avere alle spalle oltre 80 anni di storia, di ricerche, di pionieri, di agricoltori, studiosi e appassionati ad ogni livello.
Ogni settimana è possibile consultare i dati meteo rilevati dalle stazioni automatiche della rete agrometeorologica
regionale. Sono inoltre disponibili i. I puntatori rossi identificano le fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale e
abilitate all’insegnamento e alla diffusione dei saperi contadini. L'Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo
(PSMA) per Prevenire, Dissuadere ed Eliminare la Pesca Illegale, Non Dichiarata e non Regolamentata ( IUU.
Agricoltura news © 2017 Tutti i diritti riservati © 2017 Tecniche Nuove Spa • Tutti i diritti riservati. Sede legale: Via
Eritrea 21 - 20157 Milano. Canada Stato dell’America Settentrionale. Secondo Stato del mondo per estensione
dopo la Russia, occupa poco meno della metà del Nordamerica, all’incirca tra i. Consiglio Regionale della
Campania : Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli. Centralino Tel. 081-7783111.
Codice Fiscale e Partita IVA: 80051460634 hanno contrassegnato, negli anni, quest’impresa della Valdera. Fino al
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1998, anno in cui per l’azienda avviene la conversione all’agricoltura biologica.
Agricoltura biologica - Agricoltura e sviluppo rurale ... 17/01/2017 - Extension for the deadline for call for
applications for the renewal of the membership of the ... Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura; Controlli.
Controlli. ICQRF - Ispettorato centrale repressione frodi. Uffici Territoriali; Laboratori; Agricoltura 24 Sites Network
... News dalle imprese. Bkt, gomme per tutte le situazioni. Anche per il Monster Jam Agricultural Trader is
published by Archant Community Media Ltd, the largest independently owned publisher in the country.
Agricultural Trader is a market leading ... Agricoltura e sviluppo rurale - ... Future of CAP; European Market
Observatory; European Network for Rural Development L'UE sostiene un'agricoltura che rischia di danneggiare la
salute delle persone, il nostro cibo e l'ambiente. Firma la consultazione e cambiamo agricoltura! Agricultural Tyres;
Best in class Independent tests demonstrate Bridgestone’s advantages in farming efficiency and soil protection. Go
to ... Agriculture .
June 2017. Cosmic crisp – a new apple to get your teeth into. After 30 years’ of experimentation, fruit farmers in
Washington state are ready for ...
Centro di informazione permanente sull'agricoltura del Veneto.
Informazioni su corsi, seminari, convegni. Osservatorio sull'innovazione tecnologica. Rassegne stampa ... L'
agricoltura estensiva, nella sua accezione moderna, è l'insieme di tecniche agronomiche che tende ad ottenere il
massimo di produzione per unità di persona impiegata. Pagine nella categoria 'Agricoltura sostenibile' Questa
categoria contiene le 38 pagine indicate di seguito, su un totale di 38. REGIONE LOMBARDIA: Benvenuti nel
Portale Internet dell'ERSAF(Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste) clicca per un aiuto alla
navigazione per ... La norma istituisce un fondo per ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di
informazione e promozione. Le scuole che vorranno attivare il ... La Fiera di S. Alessandro è la Rassegna Regionale
della Zootecnica, Agricoltura, Equitazione, dei Prodotti Alimentari Tipici e del Giardinaggio che ogni anno, in ...
Agricoltura news © 2017 Tutti i diritti riservati © 2017 Tecniche Nuove Spa • Tutti i diritti riservati.
Sede legale: Via Eritrea 21 - 20157 Milano. Agronotizie è una delle riviste per l'agricoltura di Image Line. E' un
settimanale online dedicato a tecnica, economia, innovazione. Notizie, video, newsletter. Per questa agricoltura;
che rischia di scomparire sotto il peso delle documentazioni imposte per lavorare, nonchè di regole tributarie,
sanitarie e igieniche gravose ... Organizzazione agricola italiana, rappresenta e tutela le imprese associate nei
confronti delle istituzioni e fornisce informazioni e servizi.

