
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO PRESENTATO LE NOSTRE ATTIVITÀ E 
BANDI NELL’INCONTRO PUBBLICO DI 
BRISIGHELLA DEL 6 SETTEMBRE 2017 

Leggi il comunicato stampa 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione loca-

le e la nostra stra-

tegia per la  pro-

grammazione 2014-

2020 

 Consulta i nostri 

Comunicati Stampa e 

la rassegna stampa 

mensile 

 Consulta i bandi 

aperti e le news del-

la regione emilia 

romagna 

 3^ edizione del Pre-

mio ER.RSI Innova-

tori Responsabili   

 

 

DICEMBRE 2016 

L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
Via Roma, 24 Sarsina(FC)   Tel 0547698301            
comunicazione@altraromagna.net      www.altraromagna.it 
SCARICA LA NOSTRA APP 

 

L’Altra Romagna News  

SETTEMBRE 2017 
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
nelle zone rurali 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Suo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l’invio della Newsletter. 
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poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle 
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CONSULTA I BANDI APERTI DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA– SEZIONE AGRICOLTURA 

 
 
5.1.03 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le con-
seguenze derivanti da avversità biotiche - prevenzione danni da 
halyomorpha halys  

 
 
16.3.01 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il 
turismo rurale – Associazioni di operatori agrituristici e fattorie 
didattiche  

 

6.2.01 Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali  

 

8.4.01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità na-
turali ed eventi catastrofici  

 
 
Apicoltura: bando per la seconda annualità stralcio 2017/2018  

 

Pubblicato il: 11/09/2017 | Scadenza termini partecipazione: 07/12/2017 23:55  

Pubblicato il: 16/08/2017 | Scadenza termini partecipazione: 27/11/2017 12:00  

Pubblicato il: 16/08/2017 | Scadenza termini partecipazione: 17/11/2017 23:55  

Pubblicato il: 08/08/2017 | Scadenza termini partecipazione: 11/11/2017 23:55  

Pubblicato il: 01/08/2017 | Scadenza termini partecipazione: 10/11/2017 23:55  
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