
OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO  

Di seguito segnaliamo alcuni bandi interessanti che al momento sono attivi.  Per ognuno cerchiamo dei 
Partner disposti ad avviare insieme un percorso finalizzato a presentare una o più domande di sostegno negli 
ambiti seguenti. 

1. PROGETTO AGER 

E' un’iniziativa voluta e realizzata da un gruppo di Fondazioni che, condividendo obiettivi e risorse, ha deciso 
di sostenere attività di ricerca scientifica nel settore agroalimentare italiano. 

 BANDO SETTORE AGRICOLTURA DI MONTAGNA 
 

Finanzia progetti scientifici finalizzati al conseguimento di risultati rivolti al progresso della zootecnica 
di montagna secondo una prospettiva fortemente integrata e multidisciplinare. 
- BENEFICIARI: Partenariati composti da enti o istituti di ricerca senza scopo di lucro che svolgono 
direttamente attività di ricerca negli ambiti identificati dal bando. Il capofila deve avere sede nel 
territorio delle Fondazioni. I Partner possono non rientrare nel territorio di riferimento, anche se è 
preferibile coinvolgere quelli operativi nei territori target delle Fondazioni. 
- AMBITI DI RICERCA: Studio dell’effetto dei diversi sistemi zootecnici (estensivo con pascolo e 
intensivo, senza pascolo, con o senza alpeggio, con esclusiva alimentazione a foraggio prativo) in 
relazione alla produzione, all’ambiente e ai servizi ecosistemici. Studi sulla gestione razionale del 
pascolo (es. libero e a rotazione) valutata secondo diversi punti di vista: benessere animale, valore 
economico della produzione, aspetti socioeconomici di tutela del paesaggio e salvaguardia del 
territorio. Utilizzo sostenibile dei prati e dei pascoli in aree ad alto valore naturale per la salvaguardia 
della biodiversità. Usi alternativi e multipli delle risorse prative a integrazione dell’utilizzo zootecnico 
dei prati e dei pascoli. 
- TERRITORIO DELLE FONDAZIONI: Provincia di Bolzano, Provincia di Parma, Regione Lombardia e 
Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, Regione Piemonte, Province di Udine e Pordenone, 
Provincia di Modena, Province di Padova e Rovigo, Regione Sardegna, Provincia di Teramo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
- CONTRIBUTO: Copertura del 100% dei costi del Progetto fino ad un massimo di 200.000€. 
- SCADENZA: 24/05/2017. 
- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE BARTOLA: Enti coinvolgibili in qualità di Partner o Capofila del 
Progetto con competenza negli ambiti di ricerca. 
- LINK: http://www.progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi 
 

 BANDO PRODOTTI LATTIERO CASEARI 
 

Finanzia Progetti Scientifici, finalizzati al conseguimento di risultati in grado di incidere a breve 
termine sulla valorizzazione della qualità del latte e delle produzioni casearie italiane, tutelate e non. 
Viene menzionata la possibilità di finanziamento per i Progetti di Filiera in grado di procurare ricadute 
a vantaggio di tutto il comparto. 
- BENEFICIARI: Partenariati composti da enti o istituti di ricerca senza scopo di lucro che svolgono 
direttamente attività di ricerca negli ambiti identificati dal bando. Il capofila deve avere sede nel 
territorio delle Fondazioni. I Partner possono non rientrare nel territorio di riferimento, anche se 
sarebbe meglio coinvolgere quelli operativi nei territori target delle Fondazioni. 



- AMBITI DI RICERCA: Miglioramento del benessere animale inteso come interventi sulla gestione 
della stalla, l’alimentazione animale e studi sulle tecniche di allevamento e di mungitura mirati a 
migliorare la sicurezza e qualità del latte anche in riferimento alla resa casearia. Miglioramento 
dell’efficienza produttiva degli impianti di lavorazione del latte e gestione dei sottoprodotti per 
ridurre l’impatto ambientale delle produzioni. Studi sul comportamento dei microrganismi patogeni, 
alterativi e pro-tecnologici che influiscono sulla sicurezza alimentare, sulle caratteristiche qualitative 
e sulla conservabilità dei prodotti caseari. Strategie per allungare la shelf-life dei formaggi, anche in 
riferimento al packaging e alla distribuzione, per ridurre lo spreco alimentare e favorire l’accesso a 
nuovi mercati. Valorizzazione di produzioni casearie italiane mediante la loro caratterizzazione 
attraverso parametri oggettivi, compositivi e/o sensoriali, trasferibili al consumatore e promozione 
dei consumi attraverso moderne tecniche di comunicazione. 
- TERRITORI DELLE FONDAZIONI: Provincia di Bolzano, Provincia di Parma, Regione Lombardia e 
Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, Regione Piemonte, Province di Udine e Pordenone, 
Provincia di Modena,Province di Padova e Rovigo, Regione Sardegna, Provincia di Teramo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
- CONTRIBUTO: Copertura del 100% dei costi di progetto. In particolare, per i progetti di filiera la 
richiesta di contributo non dovrà essere inferiore a 500.000 euro mentre, per i progetti finalizzati a 
rispondere ad uno specifico fabbisogno di ricerca la richiesta di contributo non dovrà essere 
superiore a 250.000 euro. 
- SCADENZA: 24/05/2017 
- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Enti coinvolgibili in qualità di Partner o 
Capofila del Progetto con competenza negli ambiti di ricerca. 
- LINK: http://www.progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi 
 

2. FONDAZIONE CARIPLO-BANDI 2017 
 
 COMUNITA' RESILIENTI 

 

Sviluppo di iniziative di ricerca e non finalizzate al concreto accrescimento della resilienza delle 
comunità territoriali rispetto ad aspetti di criticità ambientale localmente individuati. Le iniziative 
saranno focalizzate nel territorio Lombardo e nelle Province di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola. 
- BENEFICIARI: Partenariati composti da organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza nelle 
tematiche ambientali sviluppate nel Progetto. Il capofila deve avere sede nel territorio Lombardo e 
deve essere un soggetto privato. I Partner possono non rientrare nel territorio di riferimento, anche 
se sarebbe meglio coinvolgere quelli operativi in Lombardia. 
- AMBITI DI INTERVENTO: Cura del territorio (es. prevenzione dei rischi territoriali, miglioramento e 
potenziamento dei servizi ecosistemici, gestione condivisa dei beni comuni). Benessere, qualità della 
vita e salute delle comunità (es. mitigazione dei fattori di pressione e inquinamento, qualità e 
sicurezza alimentare, qualità dello spazio e dell’ambiente urbano). Valorizzazione delle risorse 
ambientali locali e delle produzioni sostenibili (es. filiere locali del settore agro-alimentare, 
artigianato, nuove pratiche di incontro tra produzione e consumo, pratiche di economia circolare e 
di sharing economy, agricoltura di prossimità, turismo sostenibile). 
- CONTRIBUTO: Compreso tra 25.000 € e 120.000 € e non superiore al 60% dei costi totali di progetto. 
- SCADENZA: 09/05/2017 



- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Organizzazioni private lombarde 
coinvolgibili in qualità di Capofila del Progetto. Organizzazioni pubbliche e private in qualità di 
Partner. 
- LINK: http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
 

 CAPITALE NATURALE 
 

Il bando vuole contribuire a promuovere la conservazione del capitale naturale e della funzionalità 
ecosistemica delle aree della rete Natura 2000 e delle aree naturalistiche a elevata importanza per il 
mantenimento della biodiversità nel territorio Lombardo e nelle Provincie di Novara, del Verbano-
Cusio-Ossola. 
- BENEFICIARI: Partenariati pubblici-privati di organizzazioni senza scopo di lucro. Il Capofila dovrà 
essere individuato nel territorio Lombardo esclusivamente tra gli enti elencati: 

 Enti gestori di aree naturalistiche a elevata importanza per la tutela della biodiversità; 
 Aggregazioni di comuni (Unione di Comuni, Consorzio composto esclusivamente da Comuni, 

Comuni aggregati attraverso convenzioni/accordi/associazioni temporanee di scopo);  
 Comunità Montane;  
 Province; 
 Organizzazioni private non profit con documentata esperienza nell’ambito dei temi trattati 

dal bando; 
 Consorzi di bonifica e irrigazione.  

- AMBITI DI INTERVENTO: Progetti che, su vasta scala, promuovano la tutela del capitale naturale 
dell’area considerata, attraverso l’integrazione di interventi di conservazione della biodiversità e di 
connessione ecologica. A tal fine l'elaborazione di Studi per l’identificazione e la valorizzazione dei 
servizi ecosistemici ai fini della definizione di schemi di PES (Pagamenti per Servizi Ecosistema) si 
ritengono funzionali ad un più completo quadro di tutela del capitale naturale dell’area oggetto degli 
interventi. 
- CONTRIBUTO: Compreso tra 450.000 € e 750.000 € non superiore al 75% dei costi totali del 
Progetto. 
- SCADENZA: senza scadenza. 
- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Capofila lombardo tra gli enti sopra 
elencati e uno o più Partner con esperienza negli ambiti di intervento. 
- LINK: http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
 

 RICERCA DEDICATA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO: UN CONTRIBUTO PER LA PREVISIONE, LA 
PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
 

Sostegno di un numero limitato di progetti di ricerca mirati allo studio delle problematiche legate al 
dissesto idrogeologico. I progetti dovranno rappresentare un’opportunità formativa e di crescita 
professionale per i giovani ricercatori coinvolti. 
- BENEFICIARI: Partenariati di ricerca composti da organizzazioni no profit, indifferentemente 
pubbliche o private, che svolgano direttamente attività di ricerca nelle tematiche obiettivo del bando 
e dispongano di risorse umane e strumentali da dedicare alle tematiche target. Il Capofila dovrà avere 
sede nel territorio Lombardo e nelle Province di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola. 
- AMBITI DI RICERCA: L'implementazione/aggiornamento di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e di 
banche dati relative al dissesto idrogeologico; lo studio/implementazione di modelli predittivi dei 



fenomeni meteorologici estremi; l’implementazione/aggiornamento della mappatura del territorio 
a rischio di dissesto. 
- CONTRIBUTO: Compreso tra 100.000 € e 200.000 € a copertura del 100% dei costi di progetto. 
- SCADENZA: 13/04/2017 
- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Capofila, ente di ricerca lombardo con 
esperienza in materia, e uno o più Partner, che magari hanno già collaborato o gestito ricerche del 
genere. 
- LINK: http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
 

 RICERCA INTEGRATA SULLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E SULLA BIOECONOMIA 
 

L'obiettivo è consolidare meccanismi collaborativi e contaminazioni funzionali allo sviluppo di 
soluzioni innovative lungo l’intera filiera della bioeconomia. 
- BENEFICIARI: Partenariati composti almeno da un'impresa lombarda nel settore: carta, cartoni, 
pasta per carta, combustibili, oli e grassi e seta e un centro di ricerca lombardo (Università o ente di 
ricerca pubblico o privato no profit) che assumerà ruolo di Capofila. Ovviamente possono partecipare 
anche imprese dello stesso settore, ma con sede nel territorio nazionale e enti di ricerca di altre 
Regioni. 
- AMBITI DI RICERCA: Il miglioramento dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità ambientale 
e sicurezza, puntando sulla riconversione dei processi da convenzionali a biologici in grado di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali rinnovabili e di valorizzare gli scarti di produzione. La 
validazione di nuovi prodotti biologici in settori dove il rischio ambientale è particolarmente sensibile, 
stimolando l’impatto sulle filiere integrate territoriali e coinvolgendo, laddove possibile, anche enti 
del terzo settore. I progetti dovranno ricadere nei settori merceologici di riferimento: carta, cartoni 
e paste per carta, combustibili, oli e grassi e seta. 
- CONTRIBUTO: La richiesta di contributo, per ogni singolo progetto, non potrà essere superiore a 
330.000 euro e dovrà rispettare le seguenti soglie: non più di 250.000 euro relativamente alle attività 
in capo ai centri di ricerca; non più di 80.000 euro relativamente alle attività in capo alle imprese 
sovvenzionate. È richiesto un cofinanziamento almeno pari al 40% del costo totale di progetto. 
- SCADENZA: 04/05/2017 
- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Impresa lombarda nei settori suddetti e 
un centro di ricerca con esperienza nelle tematiche di riferimento che possa svolgere ruolo di 
Capofila. 
- LINK: http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
 
 



3. PSR 2014-2020 

 MISURA 16 "COOPERAZIONE" 
 

Sottomisura 16.1: Gruppi Operativi del PEI 
I bandi a sostegno della 16.1 sono al momento attivi in Veneto[link] e nella Provincia Autonoma di 
Trento [link]. 

- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Imprese agricole con fascicolo 
aziendale nelle sopra citate Regioni, che abbiano un Progetto Innovativo da sviluppare in 
materia di produttività e sostenibilità del settore agricolo. 

 
Sottomisura 16.2: Progetti Pilota 
I bandi a sostegno della 16.2 sono al momento attivi nelle Marche [link] (scadenza: 30/06/2017) e in 
Umbria[link] (scadenza 02/05/2017).  

- FABBISOGNO dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BARTOLA: Imprese agricole con fascicolo 
aziendale nelle suddette Regioni disposte ad avviare Progetti in partenariato per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie in campo agricolo. Ovviamente i temi target 
sono i più vari, ma intercettare una solida base di imprese, disposte ad impegnarsi per la 
progettazione delle domande, potrebbe essere un valido punto di partenza per calibrare i 
Progetti in riferimento ai Criteri Aggiudicativi in ognuno dei bandi regionali. 

 
 
 
 


