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PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE E PER LO SVILUPPO 
DELLA PESCA 2014-2020 

 

BANDI APERTI IN SLOVENIA PER L'ANNO 2021 
 

Sono ancora aperti per la Slovenia i seguenti bandi della Programmazione 2014-2020 (che includeva UK tra 

i Paesi beneficiari). La nuova Programmazione 2021-2027 non è ancora stata definita. 

 

BANDO E PROGRAMMA OGGETTO 
IMPORTO 

IN EURO 
SCADENZA 

5° bando per investimenti produttivi 

nell’acquacultura classica 

OP ESPR 2014-2020 

Investimenti in nuovi impianti di acquacoltura 

per l'allevamento classico di organismi 

acquatici e per aumentare e aggiornare gli 

impianti di acquacoltura esistenti 

3.928.770,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

5° bando per investimenti produttivi 

nell’acquacultura ambientale 

OP ESPR 2014-2020 

Investimenti in nuovi impianti di acquacoltura 

per l'allevamento ecologico di organismi 

acquatici e per aumentare e aggiornare gli 

impianti di acquacoltura esistenti 

2.122.142,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

4° bando per porti, luoghi di sbarco, 

sale per la vendita e ripari di pesca 

OP ESPR 2014-2020 

Aumentare la competitività e la redditività delle 

imprese di pesca, comprese le flotte di pesca 

costiera su piccola scala, e migliorare la 

sicurezza e le condizioni di lavoro 

2.400.000,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

3° bando per l'innovazione 

nell'acquacoltura 

OP ESPR 2014-2020 

Promuovere l'innovazione nell'acquacoltura 400.000,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

2° bando per la transizione al 

sistema di gestione e valutazione 

ambientale e all'acquacoltura 

ecologica 

OP ESPR 2014-2020 

Progetti per promuovere la conversione 

dall’acquacoltura tradizionale a quella 

ecologica 

133.333,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

5° bando per la lavorazione dei 

prodotti di pesce e dell'acquacoltura 

OP ESPR 2014-2020 

Investimenti in nuovi impianti e 

l'ampliamento/aggiornamento degli impianti 

esistenti per la lavorazione dei prodotti di 

pesce e acquacoltura 

2.781.855,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

3° bando per il ripristino forestale 

Rural Development Program 

2014-2020 

Ordinamento del rimorchio forestale 370.000,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

5° bando per il ripristino forestale 

Rural Development Program 

2014-2020 

Lavori per il risanamento dei danni e il 

rimboscamento 
2.555.000,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

1° bando per la salute e la sicurezza 

OP ESPR 2014-2020 

Miglioramento dell'igiene, della salute, della 

sicurezza e delle condizioni di lavoro dei 

pescatori 

160.000,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

2° bando per l’acquacultura fornisce 

servizi ambientali 

OP ESPR 2014-2020 

Attuazione di operazioni soggette al 

risarcimento dei danni ai pesci e alla perdita di 

entrate negli impianti dell'acquacultura 

60.000,00 

Fino 

esaurimento 

fondi 

Fonte dati: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

Ente beneficiario: Ministero sloveno dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto della presente pubblicazione è stato predisposto  

dall’Italian Trade Agency di Lubiana 
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