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ABBIAMO PUBBLICATO IL BANDO “CREAZIONE E 
SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE” 

Scadenza presentazione delle domande: 3 novembre 2017 

Consulta e scarica il bando 

Leggi il comunicato stampa 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione lo-

cale e la nostra 

strategia per la  

programmazione 

2014-2020 

 Consulta i nostri 

Comunicati Stampa 

e la rassegna stam-

pa mensile 

 Consulta i bandi 

aperti e le news 

della regione emi-

lia romagna 

 consulta le inziati-

ve formative e in-

formative per la 

filiera biologica in 

emilia romagna 
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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  

LUGLIO 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.  
Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità né promozione e non può essere considerata spam 
poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle 
nostre liste. 
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.net 
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PRESENTAZIONE ATTIVITÀ E BANDO “CREAZIONE E SVILUPPO DI 
AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE” NELL’INCONTRO PUB-
BLICO DI CASTROCARO TERME Leggi il comunicato stampa 

 

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  

IL PRESIDENTE BISERNI RAPPRESENTA I GAL DELL’EMILIA ROMAGNA NEL WORK-
SHOP “GLI INVESTIMENTI PUBBLICI COFINANZIATI DALLO SVILUPPO RURALE”  

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 nostri 

Comunicati Stampa e 

rassegna stampa 

mensile 

 Consulta i bandi 

aperti e le news del-

la regione emilia 

romagna 

 consulta le inziati-

ve formative e infor-

mative per la filiera 

biologica in emilia 

romagna 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Suo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l’invio della Newsletter.  
Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità né promozione e non può essere considerata spam poiché nel ri-
spetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dal le nostre liste. Se desidera non 
ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.net 

L’Altra Romagna News  
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CONSULTA I BANDI APERTI DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA– SEZIONE AGRICOLTURA 

 
 
Avviso pubblico Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura  
Scadenza termini partecipazione:26/09/2017  
 
 
8.1.01-02-03_Bandi per il sostegno alla forestazione e all'imboschi-
mento  
Scadenza termini partecipazione: 29/09/2017  
 
 
6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e 4.1.02 
“Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori”  
Scadenza termini di partecipazione:29/09/2017  
 
 
1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di 
competenze e 1.1.03 Scambi interaziendali di breve durata e visite 
alle aziende agricole e forestali    
Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017 ore  
 
 
Aggiornamento catalogo verde 
Scadenza termini partecipazione: 20/10/2017  
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L’Altra Romagna News  
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Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020 
(19.4.02 - costi di animazione) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Suo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l’invio della Newsletter.  
Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità né promozione e non può essere considerata spam poiché nel ri-
spetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dal le nostre liste. Se desidera non 
ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.net 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp/bandi-2017/avviso-pubblico-misura-5-69-trasformazione-dei-prodotti-della-pesca-e-dell2019acquacoltura/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp/bandi-2017/avviso-pubblico-misura-5-69-trasformazione-dei-prodotti-della-pesca-e-dell2019acquacoltura/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp/bandi-2017/avviso-pubblico-misura-5-69-trasformazione-dei-prodotti-della-pesca-e-dell2019acquacoltura/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/sostegno-alla-forestazione-e-allimboschimento-tipo-di-operazione-8-1-01-e-8-1-02-8-1-03/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/sostegno-alla-forestazione-e-allimboschimento-tipo-di-operazione-8-1-01-e-8-1-02-8-1-03/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/pacchetto-giovani-tipo-di-operazione-6-1-01-201cinsediamento-dei-giovani-agricoltori201d-e-tipo-di-operazione-4-1-02-201cammodernamento-di-aziende-agricole-dei-giovani-agricoltori2
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/pacchetto-giovani-tipo-di-operazione-6-1-01-201cinsediamento-dei-giovani-agricoltori201d-e-tipo-di-operazione-4-1-02-201cammodernamento-di-aziende-agricole-dei-giovani-agricoltori2
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/formazione-catalogo-verde
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/formazione-catalogo-verde
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/formazione-catalogo-verde
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/proposte-formative-catalogo-verde/?searchterm=
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/luglio-2017/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/luglio-2017/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/giugno-2017/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.enfap.emr.it/wp/course/filierabio/
http://www.enfap.emr.it/wp/course/filierabio/
http://www.enfap.emr.it/wp/course/filierabio/
http://www.enfap.emr.it/wp/course/filierabio/
http://www.enfap.emr.it/wp/course/filierabio/
http://www.altraromagna.it/it/home/
https://www.facebook.com/galaltraromagna/
http://www.altraromagna.net/home/it/bandi/39/316.html
https://www.youtube.com/results?search_query=GAL+L'ALTRA+ROMAGNA

