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CIRCOLARE INFORMATIVA - NOVITÀ 
 

1. Strumento – Pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca nell’ambito dei sistemi di 

produzione animale: è stato pubblicato un bando sul tema "Nuove tecnologie, soluzioni e 

sistemi per ridurre le emissioni di gas serra nei sistemi di produzione animale” l'obiettivo 

generale del bando è contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie, soluzioni e sistemi per 

ridurre l'intensità dei gas serra dei sistemi di produzione animale (esclusi acquacoltura o 

animali da pelliccia) in Europa e oltre. L'iniziativa finanzia la ricerca applicata. L'impatto 

potenziale dei progetti dovrebbe essere rilevante per la mitigazione delle emissioni di GHG 

nei prossimi 5-10 anni. Tra i Paesi che finanziano il bando figura anche l’Italia con il Ministero 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT). I potenziali partecipanti 

possono essere sia le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca che gli enti privati senza scopo 

di lucro, possono partecipare anche le PMI e le organizzazioni con altra natura statutaria se 

viene dimostrato un valore aggiunto al progetto e se i costi sono coperti dalle proprie risorse 

o da altre fonti esterne. Il MIPAAFT metterà a disposizione un contributo di 600.000 euro per 

i progetti ammissibili che saranno valutati positivamente dalla giuria internazionale di esperti 

e che saranno selezionati per il finanziamento. I progetti possono essere finanziati fino al 

99% dei costi ammissibili approvati. La durata massima di un progetto è di 36 mesi. La 

scadenza per presentare proposte è stata prorogata al 31 gennaio 2019. Ulteriori 

informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13302 

 

2. Strumento – Bando PRIMA 2019 una sfida per agricoltura sostenibile e cambiamento 

climatico: è stato pubblicato il bando 2019, lo scopo del bando è di potenziare le capacità di 

ricerca e innovazione e di sviluppare soluzioni innovative per la sostenibilità dei sistemi agro-

food e per una gestione integrata dell'acqua nell'area del Mediterraneo. Il bando è 

strutturato in 3 aree tematiche: management of water - farming systems - agro-food 

valuechain. I topic affrontati dal bando 2019 sono 12, ripartiti tra le sezioni 1 e 2 del 

Programma. I topic della sezione 1 sono gestiti a livello centrale da PRIMA, con regole di 

partecipazione e procedure uguali a quelle normalmente utilizzate da Horizon 2020. Il 
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finanziamento dei progetti vincitori sarà erogato direttamente dalla Fondazione PRIMA, che 

utilizzerà le risorse europee stanziate dalla Commissione Europea per l'anno 2019, pari a 

circa 28 milioni di euro. La prima fase della sezione 1 si chiuderà il 28 febbraio 2019 alle ore 

17.00. La seconda fase, invece, si chiuderà il 16 luglio 2019 alle ore 17.00. I topic della sezione 

2 sono gestiti attraverso una procedura sia internazionale che nazionale. La presentazione 

delle proposte, la loro valutazione e la selezione dei progetti vincitori verrà svolta dalla 

Fondazione PRIMA a livello internazionale. Il finanziamento dei progetti vincitori, invece, 

sarà gestito a livello nazionale dai singoli Stati Partecipanti. Il budget complessivo della 

sezione 2, impegnato da tutti gli Stati Partecipanti al bando 2019, ammonta a circa 34,9 

milioni di euro. La prima fase della sezione 2 si chiuderà il 21 febbraio 2019 alle ore 17.00. 

La seconda fase, invece, si chiuderà il 4 settembre 2019 alle ore 17.00. Per l'Italia, il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) supporterà tutti i topic del bando della 

sezione 2 con un budget di 7 milioni di euro, come contributo a fondo perduto. Il 

finanziamento massimo richiedibile dai partecipanti italiani per un progetto: 500.000 euro 

se il partecipante italiano è coordinatore e 350.000 euro se è non è coordinatore. 

 

3. News – Pubblicati i progetti PRIMA selezionati per il finanziamento: sono stati pubblicati di 

recente i risultati relativi a PRIMA - Partnership per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area 

Mediterranea – un’iniziativa congiunta di ricerca e innovazione nel settore idrico e agro-

alimentare che coinvolge sia Paesi UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) che extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, 

Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia) del bacino del Mediterraneo. Nello specifico 

sono stati ammessi a finanziamento 18 progetti di cui 9 coordinati da enti italiani: Blue-Med: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise; FREECLIMB: Università degli 

Studi di Milano; GENDIBAR: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria – Centro di Genomica e Bioinformatica; IMPRESA: Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali – Università degli Studi della Tuscia; MED-BERRY: Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna; MEDWATERICE: Università degli Studi di Milano; SIMTAP: Università di Pisa; 

VEG-ADAPT: Università degli Studi di Torino e VEGGIE-MED-CHEESES: UNIVPM Università 

Politecnica Delle Marche. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://prima-med.org/results-of-the-call-prima-section-2-multi-topics-2018/  

 

4. News - EIT Food Hubs: invito a manifestazioni di interesse: EIT Food è una European Knowledge 

and Innovation Community (KIC) creata per trasformare l’ecosistema food. Mettendo in contatto i 

consumatori con aziende, start-up, ricercatori e studenti di tutta Europa, EIT Food supporta iniziative 

innovative ed economicamente sostenibili che migliorano la nostra salute, il nostro accesso a cibo di 

qualità e il nostro ambiente. L'EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) è il programma di 

sensibilizzazione e supporto di EIT. Consente il trasferimento di buone pratiche e know-how per 

sostenere l’innovazione. E’ stato introdotto per la prima volta nel 2014 per scambiare esperienze 

nell’ambito della EIT Community e per aumentare la partecipazione alle attività svolte. EIT Food sta 

cercando 13 organizzazioni (organizzazioni individuali aventi lo status di persona legale, quali ad 

esempio aziende, istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, organizzazioni non governative. 

Sono esclusi partenariati o reti) che possano assumere il ruolo di EIT Food Hubs in 13 paesi: Croazia, 

Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Slovenia e Turchia. L'EIT Food Hub rappresenterà l'organizzazione nei paesi destinatari della RIS e 

sarà responsabile per l'implementazione di un portafoglio di strumenti dedicati agli stakeholder 
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locali. Per maggiori infor4mazioni consulta https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-expressions-

of-interest-to-become-eit-food-hubs-in-2019-2020  (solo in inglese) (Fonte First). 

 

5. News - A breve l’apertura del nuovo bando ERA - HDHL “Knowledge hub on food and nutrition 

security": l nuovo bando delle Joint Programming Initiatives HDHL, OCEANS e FACCE “Knowledge 

hub on food and nutrition security” ha l’obiettivo di creare un hub della conoscenza sulla sicurezza 

alimentare e della nutrizione. L'hub fornisce l’unica possibilità di mettere in contatto i ricercatori con 

altre inziative esistenti e con gli stakeholder rilevanti nell’area di ricerca sulla sicurezza alimentare e 

nutrizionale. L’Hub sarà implementato nel quadro del primo ERA-NET Cofund della JPI HDHL, 

nominato ERA–HDHL. L’obiettivo principale dell’hub è di promuovere il network e la collaborazione 

transnazionale e multidisciplinare al fine di accelerare, caratterizzare e gestire l’impatto del 

cambiamento climatico sul cibo, e di proporre strategie adattive e misure per assicurare la sicurezza 

di cibo e nutrizione. A tal fine le agenzie che parteciperanno uniranno gruppi di ricerca di varie 

discipline per formare un partenariato internazionale che possa disegnare ed implementare il 

Knowledge Hub. Il network si occuperà di attività congiunte multidisciplinari con l’obiettivo di 

integrare expertise, conoscenza, strutture e database complementari. Le attività del network 

dovranno riguardare: 

 standardizzazione e armonizzazione; 
 condivisione e gestione dei dati; 
 individuazione e soluzione dei gap della conoscenza. 

E' già disponibile un elenco preliminare di organizzazioni che intendono fornire finanziamenti per le 
attività del Knowledge Hub. Tra queste figura, per il momento per l'Italia, il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari, forestali e del turismo MIPAAFT (Fonte first). Per maggiori informazioni consulta 
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/era-hdhl/era-hdhl-news/455-new-era-
hdhl-call-expected-by-january-2019-knowledge-hub-on-food-and-nutrition-security (solo in inglese) 

1. News - COSME: pubblicato il bando "European Cluster Excellence Programme": Il nuovo bando 
"European Cluster Excellence Programme" emanato nell'ambito del programma COSME si pone 
l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei cluster e di facilitare scambi e partenariati strategici tra cluster ed 
ecosistemi specializzati in Europa. Si vuole incentivare la competitività delle PMI e e assistere le 
aziende ad accedere con successo ai mercati globali sfruttando il potenziale di crescita e di 
innovazione che i cluster possono offrire. Chi vuole presentare domanda deve: 

 essere residente in uno dei paesi aderenti al programma COSME; 
 essere una cluster organization o una business network organization  che supporta la 

collaborazione, il networking e l'apprendimento in cluster di innovazione per stimolare attività 
innovative; 

 essere registrato o aver fatto richiesto presso la European Cluster Collaboration Platform. 

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno 3 differenti enti che 
abbiano sede in almeno tre differenti stati membri. Almeno un membro del partenariato 
deve  rappresentare un'organizzazione di un paese meno sviluppato o in via di transizione. 
Il budget totale messo a disposizione è di 3.600.000 euro, con un massimo di 360.000 euro per singolo 

progetto (Fonte First). Per maggiori informazioni consulta 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-

programme (solo in inglese) 
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