
BANDI 

 

 P.A.BOLZANO: PSR 2007–2013, MISURA 122, “MIGLIORAMENTO 

DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE” 
 

BUPAB  31/7/2011 

 

Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli e associati, Comuni, Amministrazioni 

separate B.U.C., associazioni agrarie etc.,Provincia Autonoma di Bolzano. 

Realizzazione di viabilità forestale aziendale e di aree/piazzali logistici per la 

elaborazione e raccolta di biomasse forestali; investimenti inerenti 
all’ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa e per la 

elaborazione e produzione di biomassa energetica. Contributo in conto capitale. 

Domande entro il 31/07/2013. Info P.A. Bolzano Ripartizione 32 Foreste 

0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it 
 

 P.A.BOLZANO: PSR 2007–2013, MISURA 123, “ACCRESCIMENTO DEL 

VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI” 

 
BUPAB  18/10/2011 

 

Beneficiari: Imprese di trasformazione e di commercializzazione nei settori 
frutticolo, vinicolo, lattiero – caseario, Imprese forestali. Aiuti per investimenti 

di ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa, l’esbosco e 

trasporto, stoccaggio ed assortimento del legname ossia per la elaborazione e 

produzione di biomassa energetica. Aiuti per la creazione di rispettivi centri o 

strutture di raccolta per il tondame e la biomassa legnosa, per lo stoccaggio e 
lo stagionamento, inclusa anche la prima lavorazione. Contributo in conto 

capitale fino al 40%. Domande entro il 31/07/2013. Info P.A. Bolzano 

Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it 

 
 

 REGIONE CAMPANIA: PSR 2007–2013, MISURA 112, 

“INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI” 

 
BURC 29/9/2008 

 

Beneficiari: Giovani agricoltori con meno di 40 anni di età alla data di 
presentazione della domanda di finanziamento e che si sono insediati, per la 

prima volta, in qualità di titolare unico di azienda agricola (ditta individuale), 

nei 180 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda e società 

agricole con giovani. Erogazione di un premio di 5.000 € a singolo su 
approvazione di Piano aziendale che può contenere anche investimenti per la 

produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Domande alla 

STAPA CePICA territorialmente competente entro il 31/12/2013. 

 

 
 

mailto:Paul.Profanter@provinz.bz.it


 REGIONE CAMPANIA PSR 2007 – 2013 MISURA 121 

“AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE” 
 
Burc 29/9/2008 

 

Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli o associati. Investimenti ammessi: 

interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili o tesi alla riduzione della CO2 in atmosfera e/o al miglioramento 

della qualità complessiva delle emissioni. Gli investimenti per la produzione di 

energia devono non superare la potenza di 1MW e l’energia prodotta deve 

essere riutilizzata in ambito aziendale per almeno 2/3. Contributi in conto 

capitale. Scadenza domande 31/12/2013. 
 

 

 REGIONE CAMPANIA PSR 2007 – 2013 MISURA 221 

“IMBOSCHIMENTI DI TERRENI AGRICOLI” 
  Tipologia D 

 
Burc 29/9/2008 

 
Beneficiari: Imprenditori agricoli professionali, singoli o associati. Enti pubblici 

proprietari di terreni da imboschire. Finanziabili le spese per impianti costituiti 

allo scopo di ottenere in tempi brevi una elevata produzione di biomassa da 

destinare alla produzione di energia. A conclusione del ciclo colturale, i terreni 
possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. La durata dell’impegno, 

ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, è fissata in otto anni. Scadenza 

domande 31/12/2013. 

 

 

REGIONE SICILIA: PSR 2007–2013, MISURA 312, “SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICRO-IMPRESE. Azione C - 

“Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente 

collegati alle finalità delle misure 312 e 313” 

 
BURS 05/01/2012 

 

Beneficiari: Microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione in forma individuale o societaria. Investimenti : fornitura di 
servizi, nell’ambito dei codici ATECO di cui al precedente paragrafo 6, 

strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313, e più precisamente: 

alla creazione/rafforzamento di filiere per la produzione e la vendita di energia 

da fonti rinnovabili ( investimenti per l’auto-approvvigionamento di energia da 
fonti rinnovabili ). Contributi in conto capitale e/o in conto interessi (de 

minimis). Scadenza domande 16/09/2013. Info e domande a : Regione 

Sicilia, l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari al seguente 

indirizzo: Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dip. 

Regionale Interventi Infrastrutturali, Servizio . 
 

 



REGIONE LIGURIA: PSR 2007–2013, MISURA 312, “SOSTEGNO ALLA 

CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE” 

 
BURL 5/10/2011 

 

Beneficiari: le microimprese, singole o associate, come definite dalla 

raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 
n.2003/361/CE non agricole. Investimenti finalizzati a favorire la nascita, nelle 

zone rurali, di microimprese che operino nella valorizzazione delle risorse locali 

attraverso, tra l’altro, alla realizzazione di centrali alimentate con biomasse che 

rispondano a criteri di sostenibilità del bilancio energetico, di potenza non 

superiore a 1 MW elettrico, al di fuori delle aziende agricole. Contributi in conto 
capitale pari al 40% della spesa ammissibile nei limiti del regime “de minimis” . 

Scadenza domande 31/12/2012. 

 

 REGIONE TOSCANA PSR 2007 – 2013 MISURA 311 “ 
   “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICOLE”  

 
Burt 28/12/2011 

 
Beneficiari: Imprenditori Agricoli professionali. Investimenti ammessi: impianti 

per la produzione di energia termica, energia elettrica, cogenerazione e 

trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali; impianti per la produzione 

di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole dedicate e 
di effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e 

termica; potenza massima complessiva di 1 Megawatt elettrico (MWe) per UTE. 

Importo massimo del contributo pubblico concedibile a valere sulla misura 311 

per beneficiario è di € 200.000 per ogni annualità finanziaria. Scadenza 
domande 31/10/2012 da presentare mediante procedura informatizzata 

presso ARTEA della Regione Toscana www.artea.toscana.it  

 

 PROVINCIA DI FORLI-CESENA: PSR 2007–2013, PRIP, MISURA 121, 

“AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” 
 
BURER 22/01/2009 

 
Beneficiari: Imprese agricole - anche in forma aggregata come quella 

cooperativa e di associazione temporanea. Investimenti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse 

da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry); 

Contributi conto capitale con massimale di spesa ammissibile a contributo è 
fissato nella misura di € 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di 

cooperativa agricola e € 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle 

precedenti categorie. Scadenza domande 28/02/2013 da presentare ad 
AGREA in forma informatica. Informazioni c/o Servizio Agricoltura Spazio Rurale 

Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena - P.zza Morgagni n. 2, 47121 Forlì o presso 

gli Uffici periferici. http://agrea.regione.emilia-romagna.it. 
 

http://www.artea.toscana.it/
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/


 PROVINCIA DI PARMA: PRIP, PSR 2007–2013, PRIP, MISURA 121, 

“AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” 

 
BURER 01/06/2011 

 

Beneficiari: Imprese agricole - anche in forma aggregata come quella 

cooperativa e di associazione temporanea. Investimenti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse 

da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry); 

Contributi conto capitale con massimale di spesa ammissibile a contributo è 

fissato nella misura di € 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di 

cooperativa agricola e € 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle 
precedenti categorie. Scadenza domande 28/02/2013 da presentare ad 

AGREA in forma informatica. Informazioni c/o Servizio Agricoltura e Risorse 

Naturali – Provincia di Parma, Piazzale Barezzi n. 3, 43121 Parma. 
http://agrea.regione.emilia-romagna.it. 

 

REGIONE LOMBARDIA: PSR 2007-2013, MISURA 221 

“IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI” 
 
BURL 13/5/2011 
 

Beneficiari: Imprenditori agricoli professionali. Investimenti in spese di 

impianto per  arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve, per la 

produzione di biomassa a fini energetici o di legname da lavoro (di seguito 

“cedui a turno breve per biomassa”), con durata dell’impegno di anni 8. 
Scadenza domande  31/7/2012 Domande d’aiuto alla Provincia sul cui 

territorio si trovano i terreni. Info e moduli di domanda al 

www.siarl.regione.lombardia.it  

 
 

REGIONE MOLISE: PSR 2007–2013, MISURA 123, 

“ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

FORESTALI” 
 
BURM 16/12/2009 

 

Beneficiari: i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, 
nell’ambito di imprese singole o associate, società cooperative, di consorzi, che 

rientrano nei parametri dimensionali e nella definizione di Piccole e Medie 

Imprese e di Microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione. Investimenti: azione 1- impianti per l’auto-produzione di energia 
commisurata al fabbisogno aziendale basati sull’impiego di fonti rinnovabili nel 

limite massimo di 1 MW di potenza; azione 2 - produzione di materiali ad uso 

energetico (produzione di legna spaccata confezionata in piccole quantità per 

usi domestici e in pellets, altre lavorazioni atte a valorizzare la legna da ardere, 
produzione di cippati e pellets da biomasse di scarto quali ramaglie, scarti di 

segheria, ecc.). Contributi in conto capitale e in conto interessi. Scadenza 

domande 30/9/2012. 

http://www.siarl.regione.lombardia.it/


 

 

 REGIONE MOLISE PSR 2007 – 2013 MISURA 311 

“DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICOLE” Az.4 
 
Burm 16/5/2012 

 

Beneficiari: Imprenditori Agricoli professionali singoli o associati. Investimenti 
ammessi: acquisto impianti biogas alimentati da effluenti di allevamento, 

colture dedicate, scarti agricoli e scarti alimentari (potenza min 70 kWe - 

potenza max 1 MWe); acquisto e/o realizzazione di manufatti funzionalmente 

connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di biogas. Contributi in conto 
capitale. Scadenza domande 16/08/2012 da presentare mediante utilizzo 

modello on line (MUD) AGEA e procedura on line su portale SIAN. Successiva 

trasmissione in copia cartacea entro 20 giorni dalla procedura telematica. 

 
 REGIONE SARDEGNA PSR 2007 - 2013 MISURA 124 

"COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI,  

 PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E 

 ALIMENTARE, NONCHÉ IN QUELLO FORESTALE" 
 

Burs 1/6/2012 

 

Beneficiari: imprese agricole o forestali e di utilizzazione boschiva, singole o 

associate; PMI che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o 
trasformazione dei prodotti agricoli in forma singola o associata; PMI di 

utilizzazione boschiva e di prima utilizzazione del legno (compreso il sughero) 

e/o le imprese di seconda utilizzazione del legno, in forma singola o associata. 

Gli interventi riguardano le operazioni che precedono l’utilizzo ai fini 
commerciali dei prodotti, processi e tecnologie nel settore preso in 

considerazione, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione. Hanno un 

peso rilevante quegli interventi che prevedano l’introduzione di innovazioni 

evidenti nell’ambito dell’utilizzo e della sperimentazione di energie rinnovabili 
(con particolare riferimento alle biomasse e utilizzo di reflui e residui di 

produzione agricola e zootecnici). Contributo in conto capitale pari al 100% del 

programma di spesa ritenuto ammissibile. Domande per via telematica 

utilizzando il Modello di Domanda attraverso gli appositi servizi on-line integrati 

nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) disponibile all’indirizzo 
internet http://intranet.sardegnaagricoltura.it entro il 31/10/2012. 

 
 

 FONDAZIONE CARIPLO – BANDI 2012 

    “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI 

PICCOLI E MEDI” 

 
Beneficiari: Comuni, singoli o aggregati, con un numero di residenti uguale o 

inferiore a 30.000 unità per ciascun Comune, Unioni di Comuni, Comunità 

Montane e Consorzi in Lombardia o nelle provincie di Verbano-Cusio-Ossola e 

Novara.  



Interventi sostenuti: per l’adesione all’iniziativa del Patto dei Sindaci e la 

realizzazione delle azioni ad esso correlate, nell’intento di diffondere 

concretamente un approccio al consumo razionale dell’energia e un maggiore 

ricorso alle energie rinnovabili, quali la redazione e l’adozione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile, il rafforzamento delle competenze 

energetiche all’interno dell’Amministrazione comunale, ecc. Contributo della 

Fondazione Cariplo compreso tra 15.000 e 60.000 euro. Scadenza: Il progetto 

dovrà essere realizzato nel periodo compreso tra la data di presentazione della 
richiesta di contributo e il 30/10/2013. Informazioni: 

www.fondazionecariplo.it/Bandi  

 

 POR FESR LIGURIA 2007-2013. APPROVAZIONE BANDO ATTUATIVO 
ASSE 1, LINEA DI ATTIVITÀ 1.2.3 “INNOVAZIONE” 

 
BURL n.19/2012 
 

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla 

produzione di beni e/o servizi, singole e associate , anche in forma cooperativa 

o consortile. Investimenti ammissibili gli investimenti finalizzati all’introduzione 

di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, dal punto di vista tecnologico, 
produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale, al miglioramento 

dell’efficienza produttiva, dell’impatto ambientale, con particolare riferimento a 

iniziative per lo sviluppo di eco innovazioni (Spese per acquisizione di impianti 

produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati 
all’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e/o di servizio). 

Contributo a fondo perduto massimo 200.000 euro. Domande a decorrere dal 

4 luglio 2012 al 31 luglio 2012 esclusivamente on line, accedendo al 

sistema "Bandi on line" dal sito www.filse.it. 
 

 “COSTRUIRE COMUNITA’ SOSTENIBILI” 

 

Beneficiari: organizzazioni private senza scopo di lucro con esperienza nella 
tematica ambientale prescelta, in partenariato con un altro ente no-profit o con 

un’amministrazione pubblica locale quale: Comuni, Unioni di Comuni e 

Consorzi, Comunità Montane, Province e Parchi Locali d’Interesse 

Sovracomunale in Regione Lombardia o nelle provincie di Verbano Cusio Ossola 

e Novara. Interventi ammessi quelli che contribuiscono allo sviluppo di 
iniziative finalizzate a una gestione del ciclo delle risorse efficiente e sostenibile 

nelle comunità locali, la cui efficacia possa essere sperimentata, documentata e 

applicata in altri contesti. In particolare, verranno sostenuti progetti che 

propongano soluzioni efficaci e condivise alle problematiche ambientali legate 
ai cicli integrati di acqua, energia e rifiuti. Tali iniziative potranno focalizzarsi 

sia sull’intero ciclo della produzione e dell’uso delle risorse che su alcune fasi 

dello stesso. Contributi compresi tra 25.000 euro e 100.000 euro e non 

superiori al 60% dei costi totali del progetto. Informazioni 
www.fondazionecariplo.it/bandi 
 
 
 

http://www.fondazionecariplo.it/Bandi
http://www.fondazionecariplo.it/bandi


 CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO 

 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI CHECK UP ENERGETICI ANNO 2012 
 

Beneficiari: piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi.  

Finanziabili spese di consulenza per Check up diretti all’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Contributo in conto capitale 

pari al 50% delle spese effettivamente sostenute (al netto di Iva) e comunque 
per un importo massimo di € 2.000. Domande entro il 31/12/2012 

esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta 

elettronica certificata (PEC) e con invio al seguente indirizzo di posta 

elettronica cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it 

 
 

 

 


