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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 Global: Progetto pilota 
Scadenza 30/08/2017 

 

• FEAMP - Studio sulla proprietà e i diritti esclusivi dei mezzi di produzione nel settore della pesca 
Scadenza 03/07/2017 

 

• Rafforzare la cooperazione regionale nel settore della raccolta di dati in materia di pesca (MARE/2016/22) 

Scadenza 07/07/2017 

 

• Contratto quadro per la prestazione di servizi nei settori della valutazione, della valutazione d'impatto, del monitoraggio e dell'attuazione, nonché di altri servizi correlati, in relazione alle politiche 

sanitarie e alimentari 

Scadenza 19/06/2017 

 

• Monitoraggio della pesca artigianale 

Scadenza 09/08/2017 

 

• Implementazione del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) sul settore marittimo dell’UE: assicurare l’interoperabilità dei sistemi IT nazionali, al fine di agevolare un 

efficiente scambio di informazioni all’interno e oltre i confini nazionali 

Scadenza 15/06/2017 

 

• Invito a presentare proposte LIFE 2017 

Scadenza 07-26/09/2017 

 

• COSME - sostegno della promozione e dello sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali legati alle industrie culturali e creative 

Scadenza 29/06/2017 

 

• Bio-Based Industries (BBI) – Bando 2017 

Scadenza 07/09/2017 

 

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

Scadenza 30/06/2017 

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A204821-2017%3ATEXT%3AEN%3AHTML
https://ec.europa.eu/fisheries/call-proposals-mare201622_en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185934-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185934-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171166-2017:TEXT:IT:HTML
https://ec.europa.eu/easme/en/implementation-common-information-sharing-environment-cise-eu-maritime-domain-ensuring
https://ec.europa.eu/easme/en/implementation-common-information-sharing-environment-cise-eu-maritime-domain-ensuring
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Third_call_terms_of_reference.pdf
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FONTI  NAZIONALI  

 

 
 

MIUR: 
 

• PON Ricerca e Innovazione - Asse I: Capitale Umano Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale – XXXIII ciclo 

Scadenza 24/07/2017 

 

 

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 

 

 

Fondazione SODALITAS: 
 

• Cresco Award Città sostenibili 
Scadenza 31/07/2017 

 

 

  

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dottorati-innovativi-a-caratterizzazione-industriale-xxxiii-ciclo
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb_capitalenaturale2017.pdf
http://www.sodalitas.it/partecipare/premio-cresco-citta-sostenibili
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FONTI  REGIONALI  

 

 

 

Regione Calabria: 
 

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

Scadenza 31/07/2017 

 

 

Regione Campania: 
 

• Misura : 15 – Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta – Sottomisura : 15.1 – Pagamenti per impegni forestali – Operazione : 15.1.1 – Pagamenti per impegni silvoambientali e 

impegni in materia di clima 

Scadenza 15/06/2017 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia: 
 

• Sottomisura 8.1, Operazione 8.1.1 "Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura" 
Scadenza 31/07/2017 

 

 

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 

 

• 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 19/07/2017 

 

• 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 19/07/2017 

 

• 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 19/07/2017 

 

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.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M1511.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M1511.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/090.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.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
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• 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 19/07/2017 

 

 

Regione Marche: 
 

• Sottomisura 1.1. "Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione" - Operazione A "Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale" 

Scadenza 13/07/2017 

 

• Sottomisura 12.2 "Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000" 

Scadenza 15/06/2017 

 

• Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e 

di altre calamità naturali 

   Scadenza 31/08/2017 

 

 

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

Scadenza 30/06/2017 

 

• 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 31/07/2017 

 

 

Regione Puglia: 
 

• Misura : Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007-2013 – Operazione : Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – trascinamento Misura 221 e 223 

Scadenza 15/06/2017 

 

 

Regione Sardegna: 
 

• Misura : 15 – Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta – Operazione : 15.1- Pagamenti per impegni silvo-ambientali 

Scadenza 15/06/2017 

 

 

• Misura : 15 – Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta – Operazione : 15.1- Pagamenti per impegni silvo-ambientali 

Scadenza 15/06/2017 

 

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.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/21869/PSR-Marche-2014-2020-Sottomisura-1-1-Trasferimento-di-conoscenze-ed-azioni-di-informazione-Operazione-A-Azioni-formative-rivolte-agli-addetti-del-settore-agricolo-alimentare-e-forestale
http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/24164/PSR-Marche-2014-2020-Sottomisura-12-2-pagamento-compensativo-per-le-zone-forestali-Natura-2000
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=434
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=434
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
http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=784
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/reg-ue-n-13052013-sviluppo-rurale-20142020-misura-15-servizi-silvo%E2%80%93-climatico
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/reg-ue-n-13052013-sviluppo-rurale-20142020-misura-15-servizi-silvo%E2%80%93-climatico
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• 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: 
 

• 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 : “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

Scadenza 15/09/2017 

 

• 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 19/10/2017 

 

 

Regione Toscana: 
 

• 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 : Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” 

Scadenza 30/06/2017 

 

• 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 

 

 

 

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.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208.4.pdf
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
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-1-sostegno-alla-forestazione-all-imboschimento-
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-1-sostegno-alla-forestazione-all-imboschimento-
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=15794

