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Romagna

COLLEGIO PERITI AGRARI 

E PERITI AGRARI LAUREATI 

DELLA ROMAGNA

Le attività sono volte 

a tutelare gli interessi 

di imprese agricole 

in ambito

 fiscale

- tenuta contabilità IVA 

- pratiche assunzione 

 manodopera

- elaborazione buste paga

- compilazione ed invio 

 telematico modello 

 dichiarazione dei redditi

- IMU e TASI

- assistenza e consulenza

  in materia contrattuale 

- successioni e assistenza 

legale. 

 tecnico

- compilazione domande 

 primo insediamento 

 e di investimento 

- PAC 

- misure agroambientali

- schedario viticolo 

- domande estirpazione 

 e reimpianto vigneti ecc.

 Il Collegio dei Periti Agrari 

e dei Periti Agrari Laureati 

della Romagna 

 nasce nel mese 

 di Febbraio 2019 

 dalla fusione volontaria 

 dei Collegi Provinciali 

 di Forlì-Cesena, 

 Ravenna e Rimini.

 Alla data di costituzione

 vanta 722 iscritti 

 e risulta essere 

 il primo 

 Collegio dei Periti Agrari 

d’Italia

 Una delle funzioni 

 principali del Collegio 

 è la tutela 

 e il coordinamento 

 dei propri iscritti.

in collaborazione con: in collaborazione con:

CONVEGNO
UGC CISL RAVENNA E COLLEGIO PERITI AGRARI 

E PERITI AGRARI LAUREATI DELLA ROMAGNA

“IL GUADAGNO 
STA NELLA SPESA”

investire, informarsi-aggiornarsi, 
evolvere-cambiare, 

modificare... sono costi o investimenti?

Le emergenze si accumulano, in questi tempi molti imprenditori agricoli 
lamentano grandi difficoltà ben evidenti: Cimice Asiatica, Cambiamenti 
climatici, export in forte declino,  competitività,  prezzi bassi. 

Il lamento è giustificato, ma poi cosa cambia? 
Nulla! Il declino c’è, inutile negarlo ma guardiamo avanti, UNICA strada: 
programmare meglio le produzioni per ALZARE IL LIVELLO QUALITATIVO. 

Servono scelte di prospettiva, lavorare di sistema tra mondo produttivo, OP 
e istituzioni - difendere il proprio campanile non fa sistema e indebolisce. 
Sentiamo sempre più spesso parlare di sostenibilità ambientale, ma 
sostenibilità ambientale ed economica devono andare di pari passo, 
a maggior ragione considerato il ruolo dell’agricoltura nel contrasto 
all’emergenza climatica. 

segreteria convegno: 
UGC Cisl Ravenna  ufficio di Faenza P.zza XI Febbraio, 4 tel 0546.670924

Collegio Periti Agrari della Romagna  Corso della Repubblica, 93 Forlì  tel 0543.32505
Previsto riconoscimento CFP

Relatori

Progettazione e realizzazione di vi-
gneti, frutteti, impianti antigrandine, 
d’irrigazione e di agricoltura di pre-
cisione. Mettiamo a disposizione del 
cliente professionalità e consulenza 
agro-tecnica per garantire un servizio 
completo e idoneo ad ogni esigenza.

Imola - tel. 335.6832465

La divisione Vino è leader in Italia e 
all’estero ed è uno tra i più importanti 
player nel mercato dell’Alcool, nel re-
cupero acque reflue alimentari e nella 
produzione di Acido Tartarico Naturale 
nel mondo. 

Faenza - tel. 0546.629111

L’attività di Caroli Giovanni nel settore 
dei prodotti petroliferi inizia nel 1961, 
con il suo deposito in via Armandi  a 
Faenza. Nel 1973 l’azienda dà il via alla 
distribuzione di prodotti petroliferi per 
l’agricoltura. 

Faenza - tel. 0546.46250

Ci occupiamo di consulenza e forma-
zione... con un altro metodo! 
I nostri settori di attività sono la Sicu-
rezza sul lavoro, l’HACCP, la Privacy, le 
Certificazioni e la Formazione sia per i 
lavoratori che per i datori di lavoro.

Cesenatico - tel. 0547.80645

Angelo Frascarelli Gian Luca Bagnara  Davide Modigliani

 COORDINA IL CONVEGNO ANTONIO BARONCINI


