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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:  
 

• Erasmus per giovani imprenditori 2017 -  Bando per la selezione di organizzazioni intermediarie (IOs) 
Scadenza 7/06/2017 

 

• Bio-Based Industries (BBI) – Bando 2017 
Scadenza 7/09/2017 

 

• Gara di appalto – Progetto pilota: villaggi rurali eco-sociali intelligenti “smart eco-villages” 

Scadenza 17/05/2017 

 

• Promozione di opportunità di formazione online a favore della forza lavoro in Europa 

Scadenza 12/04/2017 

 

• Farm Management Systems for Precision Farming  

Scadenza 21/04/2017 

 

• Terzo invito per la presentazione di progetti di cooperazione interregionale a valere sul Programma Interreg Europe 

Scadenza 30/06/2017 

 

• INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 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 (2017/C 9/06) 

Scadenza 20/04/2017 

  

• INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 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 (2017/C 9/07) 

Scadenza 20/04/2017 

 

• LIFE+: Bandi nell'ambito del sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA (progetti tradizionali, progetti integrati, assistenza tecnica) Progetti tradizionali 

Scadenza 07/09/2016 - 15/09/2016 - 26/09/2016 - 15/04/2017 (progetti integrati) 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2263
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059080-2017:TEXT:IT:HTML
http://www.ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/public/ICT-AGRI_Call_2017_for_Applicants.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Third_call_terms_of_reference.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/06&from=IT#ntr4-C_2017009IT.01000701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/06&from=IT#ntr4-C_2017009IT.01000701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/07&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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FONTI  NAZIONALI  

 

 

Mipaaf: 
 

• Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la qualificazione del prodotto olio 

Scadenza 03/05/2017 

 

• Eranet Core Organic Cofund (ERANET) 

Scadenza pre-proposals 01/03/2017-full-proposals 03/07/2017 

 

• Misure in favore dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale 

In corso di pubblicazione 

 

 

MIUR: 
 

• Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
Scadenza 11/05/2017 

 

 

ISMEA: 
 

 

• Bando per l'insediamento di giovani in agricoltura 

Scadenza 12/05/2017 

 

 

INAIL: 
 

• Bando ISI 

Scadenza dal 19 aprile 2017 fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 compilazione della domanda; dal 12 giugno 2017 download del proprio codice identificativo; le date e gli orari dell'apertura e 

della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017 

 

 

Fondazione CARIPLO: 
 

• Bando "Capitale naturale - Connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità" 2017 

Scadenza 14/04/2017 presentazione schede-29/09/2017 presentazione progetti 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10793
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10784
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9030
http://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione-imprenditorialita.html
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb_capitalenaturale2017.pdf
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Fondazioni in Rete: 
 

• Progetto AGER: due bandi di sostegno alla ricerca scientifica a favore dell’agroalimentare italiano 

Scadenza 24/05/2017 

 

 

 

  

http://www.progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi
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FONTI  REGIONALI  

 

 

 

Regione Abruzzo: 
 

• Misura M7 - Sottomisura 7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale forestali 

Scadenza 28/04/2017 

 

 

Regione Calabria: 
 

• Misura 8 - Intervento 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate 

Scadenza 24/04/2017 

 

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

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 22/04/2017 

 

• Misura : 8.4 – Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : Intervento 8.4.1 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

Scadenza 22/04/2017 

 

• Misura : 8.1 – Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art 22) – Operazione : Imboschimento e creazione di aree boscate 

Scadenza 22/04/2017 

 

 

Regione Lazio: 
 

 

• Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale" 

Scadenza 31/05/2017 

 

 

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 

 

• Sottomisura 8.3 - Interventi di prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali 

Scadenza 15/05/2017 

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m7-sottomisura-74-sostegno-agli-investimenti-nella-creazione-miglioramento-o
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/313-psr-calabria-2014-2020-bando-domande-di-adesione-misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/313-psr-calabria-2014-2020-bando-domande-di-adesione-misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/313-psr-calabria-2014-2020-bando-domande-di-adesione-misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_1_milione_di_euro_per_l_avviamento_di_gruppi_di_produttori_nel_settore_agricolo_forestale-426/
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.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/171-Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=171:Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
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• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.6 – Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) – Operazione : 8.6 – Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste (art. 26) 

Scadenza 31/05/2017 

 

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

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

Scadenza 31/05/2017 

 

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

ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : 8.4. Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Scadenza 31/05/2017 

 

• Sottomisura M09.01 "Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali" 

Scadenza 31/12/2018 

 

• Sottomisura M08.03 "Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici" focus area 5.e) 

Scadenza 31/05/2017 

 

 

Regione Lombardia: 
 

• Misura 4, Operazione 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" 
Scadenza 03/05/2017 

 

• Misura : 12 – Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque – Sottomisura : 12.1 – Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000 – Sottomisura : 12.2 – Compensazione per le zone 

forestali nelle aree Natura 2000 – Sottomisura : 12.3 – Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici – Operazione : NATURA 2000 – Lombardia 

Scadenza 15/05/2017 

 

 

Regione Marche: 
 

• Misura : 8.1 – Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art 22) – Operazione : Operazione A) Imboschimenti di superfici agricole 

Scadenza 30/04/2017 

 

• Misura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Operazione A) – Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 31/05/2017 

 

 

 

 

 

 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/174-Bando%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/174-Bando%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/174-Bando%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/173-Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale.html?view=publiccompetition&id=173:Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/173-Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale.html?view=publiccompetition&id=173:Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/172-Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=172:Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/172-Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=172:Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/170-Bando%209.01%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali.html?view=publiccompetition&id=170:Bando%209.01%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/171-Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=171:Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-misura4-operazione4.3.01
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/395/Allegato%20bando%2022_11%20.pdf
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=370
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=370
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Regione Sardegna: 
 

• 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 : Costi di impianto, mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 9 – Costituzione di associazioni di produttori – Sottomisura : 9.1 – Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali – Operazione : Costituzione di gruppi di 

produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali 

Scadenza 15/10/2019 

 

• Intervento 16.8.1 "Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" 

Scadenza 31/07/2017 

 

 

Regione Sicilia: 
 

• Sottomisura 8.4 “Sostegno per il rispristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

Scadenza 15/09/2017 

 

 

Regione Toscana: 
 

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

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

Scadenza 15/05/2017 

 

• 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 Trentino Alto Adige: 
 

• Misura : 8.6 – Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) – Operazione : Operazione: 8.6.1 Sostegno agli 

investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Operazione 8.5.1 – Interventi selvicolturali di miglioramento 

strutturale e compositivo non remunerativi 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e delle foreste – Operazione : Operazione 4.3.2 – Sostegno a investimenti 

nell`infrastruttura necessaria allo sviluppo, all`ammodernamento e all`adeguamento dell`agricoltura e della silvicoltura 

Scadenza 02/05/2017 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=334011&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=334011&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/disposizioni-la-presentazione-e-il-finanziamento-delle-domande-di-sostegno-e
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/disposizioni-la-presentazione-e-il-finanziamento-delle-domande-di-sostegno-e
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20161230125550.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208.4.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-5-sostegno-investimenti-destinati-accrescere-resilienza-ecosistemi-forestali
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-5-sostegno-investimenti-destinati-accrescere-resilienza-ecosistemi-forestali
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=15794
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti

