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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:  
 

• Contributi finanziari a sostegno di azioni congiunte per il miglioramento della cooperazione fra autorità responsabili dell'applicazione del diritto dei consumatori 
Scadenza 30/11/2017 

 

• 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 

 

• Bando EMFF “economia blu sostenibile” 
Scadenza 8 e 28/02/2018 

 

• Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche. Cooperazione con la società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù 

Scadenza 14/12/2017 

 

• Erasmus+ KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche.Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 

Scadenza 31/01/2018 

 

• Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) 

Scadenza 15/12/2017 

 

• Attività di apprendimento tra pari nell’educazione imprenditoriale e nell’imprenditorialità femminile 

Scadenza 22/12/2017 

 

• Premio europeo per Donne Innovatrici 2018 

Scadenza 15/11/2017 

 

• INTERREG CENTRAL EUROPE – 3° bando 

Scadenza 25/01/2018 

 

• Bando nell’ambito del programma Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura: sostegno a progetti di cooperazione europea dedicati al 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale 

Scadenza 22/11/2017  

 

 

  

http://ec.europa.eu/chafea/consumers/proposals-2017-cp_en.html
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
https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-funding-opportunity-145-million-sustainable-blue-economy-call
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.348.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.346.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.339.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:339:TOC
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10172/peer-learning-activities-entrepreneurship-education-and-women-entrepreneurship
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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FONTI  NAZIONALI  

 

 

Mipaaf: 
 

• Contratti di filiera 2015-2020 

Scadenza 27/11/2017 

 

 

MIUR: 
 

• Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal pnr 2015-2020 

Scadenza 09/11/2017 

 

 

INNOVITALIA: 
 

• Italia - Israele: due nuovi bandi per progetti congiunti di ricerca 

Scadenza 02 e 30/11/2017 

 

 

ISMEA: 
 

• "Talenti da coltivare -2017" 

Scadenza 30/11/2017 

 

• "Nuovi Fattori di Successo -2017" 

Scadenza 30/11/2017 

 

 

CREA: 
 

• Implementazione e gestione di un osservatorio sulle eccedenze alimentari sui recuperi e sugli sprechi 
Scadenza 20/11/2017 

 

 

  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal-pnr-2015-2020
https://www.researchitaly.it/innovitalia/news/italia-israele-online-i-bandi-per-la-raccolta-di-progetti-congiunti-in-ambito-industriale-e-scientifico-per-il-2018/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10140
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10173
http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/manisfestazioneinteresseosservatorio.pdf
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FONTI  REGIONALI  

 

Regione Basilicata: 
 

• Sottomisura 4.3.1 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali 

Scadenza 09/11/2017 

 

 

Regione Campania: 
 

• Misura : 8 PSR- Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.5 PSR- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : 8.5.1 – Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 24/11/2017 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia: 
 

• Misura : 4.3 PSR – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e delle foreste – Operazione : Misura 4.3.1 – Infrastrutture viarie di accesso alle 

foreste e alle malghe 

Scadenza 10/11/2017 

 

 

Regione Liguria: 
 

• 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 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 

 

• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.1 – Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per 

forestazione ed imboschimento (art 22) – Operazione : “Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” 

Scadenza 20/12/2017 

 

http://europa.basilicata.it/feasr/bando-sottomisura-4-3-1-sostegno-per-investimenti-in-infrastrutture-necessarie-allaccesso-ai-terreni-agricoli-e-forestali/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M851.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M851.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/091.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/091.html
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.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
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208%20%201%20(3).pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208%20%201%20(3).pdf
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• Misura : 8.3 – Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

Scadenza 30/11/2017 

 

 

Regione Toscana: 
 

• Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali e di montagna 

Scadenza fino a esaurimento risorse 

 

 

Regione Umbria: 
 

• Misura M08, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 – Annualità 2017 

Scadenza 02/01/2018 

 

 

Regione Valle d’Aosta: 
 

• PSR: Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di conoscenze; ad attività dimostrative e azioni di informazione; a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 

forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali 

Scadenza 28/11/2017 

 

http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Bando%20misura%208%203.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Bando%20misura%208%203.pdf
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=15794
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;jsessionid=2056135FBC8B6B3CCE7B3DC8968CE6E7
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/08/valle-daosta-programma-di-sviluppo-rurale-aperte-le-domande-per-realizzare-corsi-di-formazione-in-agricoltura-529009/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/08/valle-daosta-programma-di-sviluppo-rurale-aperte-le-domande-per-realizzare-corsi-di-formazione-in-agricoltura-529009/

