
  
  

Invito a presentare proposte - SUSTAINABLE FOOD SECURITY -
H2020-SFS-2018-2020

Il bando per la sicurezza alimentare sostenibile è il principale contributo di H2020 alla ricerca e all'innovazione in
relazione alla sicurezza alimentare e nutrizionale in Europa. Il suo impegno per la sostenibilità implica che si presti
particolare attenzione alla relazione tra le dimensioni economica, ambientale e sociale della produzione alimentare.
L'invito sostiene l'approccio del sistema alimentare per affrontare i collegamenti intrinseci tra ecosistemi,
produzione alimentare, catena alimentare e salute e benessere dei consumatori. Il bando SFS mira a:

1. fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare;
2. aumentare l'efficienza delle risorse e delle prestazioni ambientali dei sistemi alimentari dalla produzione

primaria ai consumatori;
3. comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le risorse, la qualità del cibo e identificare le

opzioni per gestirne gli effetti;
4. ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso del suolo e

dalla produzione alimentare, tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo.

Topic aperti

1. CE-SFS-25-2018: Integrated system innovation in valorising urban biowaste 
2. DT-SFS-14-2018: Personalized Nutrition 
3. LC-SFS-03-2018: Microbiome applications for sustainable food systems 
4. LC-SFS-15-2018: Future proofing our plants 
5. LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming 
6. SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value chain
7. SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant health 
8. SFS-06-2018-2020: Stepping up integrated pest management 
9. SFS-07-2018: Making European beekeeping healthy and sustainable 

10. SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare 
11. SFS-11-2018-2019: Anti-microbials and animal production 
12. SFS-16-2018: Towards healthier and sustainable food 
13. SFS-27-2018: Monitoring food R&I investments and impacts 
14. SFS-28-2018-2019-2020: Genetic resources and pre-breeding communities 
15. SFS-29-2018: Innovations in plant variety testing 
16. SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs 
17. SFS-32-2018: Supporting microbiome coordination and the International Bioeconomy Forum 
18. SFS-33-2018: Support to the implementation of the EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food

and Nutrition Security & Sustainable Agriculture (FNSSA) 
19. SFS-38-2018: Highly efficient management of soil quality and land resources 

Finanziamento

CSA - Coordination and Support Actions: 100%
RIA - Research and innovation actions: 100%
IA - Innovation actions: 70% per tutti eccetto 100% per soggetti no-profit
Per maggiori informazioni sulle tipologie di azioni e il relativo finanziamento si prega di consultare
questo documento alla sezione D.

Scadenza
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf


In alcuni casi la procedura prevede due fasi: prima fase 13 febbraio 2018, seconda fase 11 settembre 2018. Per
verificare le scadenze delle singole call si prega di consultare la pagina dedicata.

Link

Informazioni
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