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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:  
 

• 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 

 

• 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 

 

• Cosme – bando “Partenariati strategici europei tra cluster per gli investimenti di specializzazione intelligenti” 

Scadenza 8/03/2018 

 

• 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 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:C2018/037/07
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
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
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments
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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• Bando EMFF “economia blu sostenibile” 

Scadenza 8 e 28/02/2018 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-funding-opportunity-145-million-sustainable-blue-economy-call
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FONTI  NAZIONALI  

 

 

 

Mipaaf: 
 

• Gara a  procedura  aperta  per l'affidamento  del  servizio  relativo all'ideazione e realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 78 e 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Scadenza 28/02/2018 

 

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 

 

 

Camera di Commercio di Ferrara: 
 

• Contributi per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese femminili 

Scadenza 02/03/2018 

 

 

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 

  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12162
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12162
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
http://www.camcom.gov.it/P42A239C4S3/ferrara---contributi-per-la-nascita-e-lo-sviluppo-di-nuove-imprese-femminili-.htm
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
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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 

 

  

http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/intersettoriali/bando-capacity-building-per-il-terzo-settore.html
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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 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 9 - Sottomisura 9.1 - Sostegno alla costituzione di associazionio e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale 

Scadenza 30/03/2018 

 

• Misura 8.6.1 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Scadenza 20/02/2018 

 

 

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 

 

• Misura : 8 PSR- Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.6 PSR- Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) – Operazione : 8.6.1 – Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

Scadenza 28/02/2018 

 

 

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://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/099.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/3500.html
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=43476
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=43476
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sottomisura_8_6_4_milioni_e_600_mila_euro_per_investimenti_in_nuove_tecnologie_silvicole_e_nella_trasformazione_e_commercializzazione_dei_prodotti_delle_foreste-483/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sottomisura_8_6_4_milioni_e_600_mila_euro_per_investimenti_in_nuove_tecnologie_silvicole_e_nella_trasformazione_e_commercializzazione_dei_prodotti_delle_foreste-483/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sottomisura_8_6_4_milioni_e_600_mila_euro_per_investimenti_in_nuove_tecnologie_silvicole_e_nella_trasformazione_e_commercializzazione_dei_prodotti_delle_foreste-483/


           BANDInLINEA N°3 DEL 14/02/18 

                     7 
 

 

 

Regione Liguria: 
 

• Misura : 4.3 PSR – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e delle foreste – Operazione : investimenti in infrastrutture 

Scadenza 15/03/2018 

 

• 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 8.6, 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 Molise: 
 

• Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 
Scadenza 15/02/2018 

 

 

Regione Piemonte: 
 

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

Scadenza 02/04/2018 

 

 

Regione Puglia: 
 

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

resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 28/02/2018 

 

 

Regione Sardegna: 
 

• Misura : 4.3 PSR – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e delle foreste – Operazione : Tipo di intervento 4.3.2 “ Efficientamento delle 

reti e risparmio idrico 

Scadenza 01/03/2018 

 

 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/220-Bando%204.3.html?view=publiccompetition&id=220:Bando%204.3
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/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://psr.regione.molise.it/node/281
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-861-investimenti-incrementare-il-potenziale-economico-delle
http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/9120731/DET264.pdf/d50e01c6-73b8-4c07-975a-dd3da598c591
http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/9120731/DET264.pdf/d50e01c6-73b8-4c07-975a-dd3da598c591
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-sottomisura-43-%E2%80%93-tipo-intervento-432-
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-sottomisura-43-%E2%80%93-tipo-intervento-432-
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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 

 

 

Regione Toscana: 
 

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

Scadenza 29/06/2018 

 

• Psr 2014-2020 - bando sottomisura 8.4 "Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f." 

Scadenza 20/02/2018 

 

 

Regione Trentino Alto Adige: 
 

• 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.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.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=22669
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-4-ripristino-delle-foreste-danneggiate-da-matsucoccus-f-
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

