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AGER S.r . l .  è a disposiz ione per chiar iment i  e r ichieste di  informazioni  sul le  opportuni tà segnalate e per 

supporto al la partecipazione ai Bandi  di  Gara.  

 

 

 

CONTATTI:  

 

e-mail  

ager@coldi ret t i . i t  

 

 

Fabio Ciannavei  

06/4682408 –  06/4682254 

 
 
 
 
 
 
 
 

La fonte dei  Bandi  PSR 2014-2020 (ad eccezione del le misure 1,  2 e 7) è TerraInnova  
 

  

mailto:ager@coldiretti.it
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FONTI  UE  

 

 

Commiss ione  Europea:  
 

• COPA COGECA - Premio all’innovazione delle agricoltrici 2018 
Scadenza 06/04/2018 

 

• Studio per l’identificazione di un approccio per misurare il mercato illecito dei prodotti del tabacco 
Scadenza 06/04/2018 

 

• DG Mercato interno - Bando per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani migranti 

Scadenza 24/05/2018 

 

• EASI - bando VP/2018/012 – Attività nel settore del contrasto al lavoro sommerso 

Scadenza 13/06/2018 

 

• Organizzazione ed esecuzione di attività di formazione sul controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, sul loro impiego e sulla loro commercializzazione nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare 

la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» 

Scadenza 29/03/2018 

 

• Attività di formazione sui principi e sui metodi di analisi dei rischi per la sicurezza alimentare nell'ambito dell'iniziativa “Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti” 

Scadenza 29/03/2018 

 

• Attività di formazione nell’uso sostenibile dei pesticidi, con particolare attenzione alla gestione integrata dei pesticidi nell’ambito dell’iniziativa “Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli 

alimenti” 

Scadenza 29/03/2018 

 

• Attività di formazione sulla prevenzione, sul controllo e sullo sradicamento dell'encefalopatia spongiforme bovina trasmissibile e sottoprodotti di origine animale nell'ambito dell'iniziativa 

“Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti” 

Scadenza 29/03/2018 

 

• Carta Erasmus per l’istruzione superiore (EACEA/03/2018) 

Scadenza 22/03/2018 

 

• PRIMA - Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area mediterranea: primi bandi 2018 

Bandi “Section 1” 

Scadenze: Fase 1 - 17 aprile 2018; Fase 2 -  15 settembre 2018 

Bandi “Section 2” 

Scadenze: Fase 1 - 27 marzo 2018; fase 2 - 4 settembre 2018 

 

http://www.copa-cogeca.eu/womens_innovation_prize.aspx
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:95213-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&furtherCalls=yes
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75315-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75315-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75317-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75318-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75318-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75316-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75316-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:C2018/037/07
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
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• Sfide sociali.eu – Piattaforma di innovazione: bando per sovvenzioni 

Scadenza 15/04/2018 

 

• Invito a presentare proposte 2018 - Programmi semplici 

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

Scadenza 12/04/2018 

 

• Invito a presentare proposte 2018 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 

norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Scadenza 12/04/2018 

 

• Bando di gara CHAFEA/2017/CP/03 riguardante contratti quadro a cascata per l'esecuzione di indagini su questioni relative ai consumatori — seconda fase 

Scadenza 30/04/2018 

 

• 3° Bando Urban innovative actions-UIA 

Scadenza 30/03/2018 

 

• Erasmus+ bando 2018 

Scadenze:  

azione chiave 1  - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento: 1 febbraio, 15 febbraio, 26 aprile, 4 ottobre 2018; 

azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi: 1 febbraio, 8 febbraio, 8 marzo, 21 marzo, 26 aprile, 4 ottobre 2018; 

azione chiave 3-  Sostegno alle riforme delle politiche: 1  febbraio, 26 aprile, 4 ottobre 2018 

  

https://www.socialchallenges.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3155
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=IThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=IT
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FONTI  NAZIONALI  

 

 

Mipaaf: 
 

• FEAMP - Avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 "Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca" 

Scadenza n 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 

Avviso di preinformazione - Affidamento del servizio di valutazione del programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 

 

Avviso di preinformazione - Affidamento del servizio di valutazione del programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020 

 

 

INAIL: 
 

• Bando ISI 2017 "Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro" 

Scadenza 31/05/2018 

 

 

Ministero dell’ambiente: 
 

• Sostegno a progetti per il miglioramento della resilienza degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità dei sistemi forestali 

Scadenza 16/07/2018 

 

 

Fondazione Cariplo: 
 

• Bando Coltivare Valore (Bando congiunto con area SaP) 

Scadenza 05/04/2018 (Fase 1) 

 

• Bando Capacity Building per il Terzo Settore 

Scadenza 02/05/2018 

 

 

ARSIAL: 
 

• Sostegno a progetti di conoscenza e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in attuazione della Legge 194/2015 

Scadenza 16/04/2018 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12281
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12281
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12058
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12059
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html
http://www.minambiente.it/bandi/programma-nazionale-di-incremento-della-resilienza-dei-sistemi-forestali-naturali-e-semi
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/intersettoriali/bando-capacity-building-per-il-terzo-settore.html
http://www.arsial.it/arsial/avvisi/55
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ISMEA: 
 

• Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di monitoraggio continuativo dell'andamento degli acquisti domestici alimentari e delle bevande in Italia 

Scadenza 05/04/2018 

 

  

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10238


           BANDInLINEA N°5 DEL 16/03/18 

                     6 
 

FONTI  REGIONALI  

 

 

 

Regione Abruzzo: 
 

• Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento 

Scadenza 31/03/2018 

 

• Misura M8 - Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Scadenza 31/03/2018 

 

 

Regione Basilicata: 
 

• Misura 9.1Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 

Scadenza 15/08/2018 

 

 

Regione Campania: 
 

• Misura : 8 PSR- Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.3 PSR- Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : 8.3.1 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Scadenza 10/04/2018 

 

• PSR Campania 2014-2020: pre-informazioni di bando Tipologia 8.4.1 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia: 
 

• Misura : 8.5 PSR- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Intervento 8.5.1 – Investimenti per la resilienza, il pregio 

ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali 

Scadenza 28/05/2018 

 

• Misura 9 - Sottomisura 9.1 - Sostegno alla costituzione di associazionio e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale 

Scadenza 30/03/2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m8-sottomisura-86-sostegno-agli-investimenti-tecnologie-silvicole-e-nella
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-9-1-costituzione-di-associazioni-e-organizzazioni-di-produttori-nei-settori-agricolo-e-forestale/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M831.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M831.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03_11_17.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/100.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/100.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/099.html
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Regione Lazio: 
 

• Misura : 8 PSR- Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.4 PSR- Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : “Risanamento dei danni alle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

Scadenza 30/03/2018 

 

 

Regione Liguria: 
 

• Bando per la presentazione di domande di aiuto misure 12.1 e 12.2 - Indennità compensativa per le aree agricole e forestali Natura 2000 
Scadenza 15/05/2018 

 

• Costituzione di associazioni di produttori – Sottomisura : 9.1 – Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali – Operazione : 9.1 – Costituzione di gruppi di 

produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali 

Scadenza 31/12/2018 

 

 

Regione Lombardia: 
 

• Sottomisura 8.1, Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” 
Scadenza 12/09/2018 

 

• Sottomisura 8.6, Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e all’Operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste» 

Scadenza 16/04/2018 

 

 

Regione Piemonte: 
 

• Operazione 8.6.1 " Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” 

Scadenza 02/04/2018 

 

 

Regione Sicilia: 
 

 

• 8.6 PSR- Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) – Operazione : “Sostegno agli investimenti in tecnologie 

silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” 

Scadenza 20/07/2018 

 

• Sottomisura 8.5 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" 

Scadenza 13/09/2018 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=43476
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=43476
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/230-Bando%20per%20la%20presentazione%20di%20domande%20di%20aiuto%20misure%2012.1%20e%2012.2.html?view=publiccompetition&id=230:Bando%20per%20la%20presentazione%20di%20domande%20di%20aiuto%20misure%2012.1%20e%2012.2
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/170-Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali.html?view=publiccompetition&id=170:Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/170-Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali.html?view=publiccompetition&id=170:Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/quarto-bando-sottomisura.8.1-operazione-8.1.01-2017-psr
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-operazione-8.6.01-e-operazione-8.6.02
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-operazione-8.6.01-e-operazione-8.6.02
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-861-investimenti-incrementare-il-potenziale-economico-delle
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Bando%208%206.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Bando%208%206.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17543
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Regione Toscana: 
 

• “Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale. Annualità 2017” 

Scadenza 29/06/2018 

 

 

Regione Trentino Alto Adige: 
 

 

• Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie nelle foreste (Provincia Autonoma di Bolzano) 

Scadenza 31/03/2018 

 

• 3°Bando per le Operazioni del settore forestale: Operazione 4.3.2 -  Viabilità forestale; Operazione 4.4.1 - Recupero habitat in fase regressiva; Operazione 4.4.2 - Recinzioni tradizionali in legno, 

risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo/orso; Operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi; Operazione 8.6.1 - 

Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali 

Scadenza 30/04/2018 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=22669
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=606903
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti/3-Bando-Operazioni-del-settore-forestale-4.3.2-4.4.1-4.4.2-8.5.1-e-8.6.1
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti/3-Bando-Operazioni-del-settore-forestale-4.3.2-4.4.1-4.4.2-8.5.1-e-8.6.1
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti/3-Bando-Operazioni-del-settore-forestale-4.3.2-4.4.1-4.4.2-8.5.1-e-8.6.1

