
  
  

Invito a presentare proposte – PRIMA Programme – Water, Farming Systems,
Agro-food Value Chain

Attraverso Research Collaborative Project, PRIMA mira a sviluppare capacità di ricerca e innovazione e a
sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per i sistemi agro-alimentari e la fornitura di acqua nell'area
del Mediterraneo per renderli sostenibili, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030
delle Nazioni Unite. I settori di intervento del Programma sono:

Management of Water;
Farming System;
Agro-Food Value Chain.

Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda Comunità scientifiche euromediterranee, parti interessate e soggetti private.
Le proposte devono essere presentate da consorzi formati da almeno tre soggetti di tre diversi paesi PRIMA:

Almeno uno è stabilito in uno Stato membro: Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna,
Almeno uno è stabilito in Algeria o in uno Stato partecipante (TbP): Egitto, Giordania, Libano e Marocco o in
un paese terzo che si affaccia sul Mar Mediterraneo: Israele, Tunisia, Turchia.

Interventi 

La Fondazione PRIMA finanzierà proposte di ricerca e innovazione per mobilitare le comunità scientifiche
euromediterranee, le parti interessate e le entità private e per sostenere una vasta gamma di progetti di ricerca e
innovazione che dovrebbero produrre un impatto socioeconomico nel prossimo futuro.
I partecipanti a questi bandi dovranno presentare una pre-proposta scientifica (10 pagine) alla Fondazione PRIMA
che sarà valutata in un processo di revisione secondo lo standard H2020. I progetti di successo saranno finanziati
direttamente dalla Fondazione PRIMA attraverso la firma di una convenzione di sovvenzione tra i consorzi
selezionati e la Fondazione PRIMA. I criteri per la valutazione e la selezione delle proposte seguiranno le regole
H2020.

Section 1 Topics

RIA Call – Topic 1: Water reuse and water desalination for agricultural and food production.
1.1.2 RIA Call – Topic 2: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems
1.1.3 IA Call – Topic 3: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders and
SMEs.

Section 2 Topics

Topic 2.1.1: Water resources availability and quality within catchments and aquifers
Topic 2.1.2: Sustainable, integrated water management
Topic 2.1.3: Irrigation technologies and practices
Topic 2.2.1: Adaptation of agriculture to climate change
Topic 2.2.2: Preventing emergence of animal and plant diseases
Topic 2.2.3: Developing farming systems able to generate income, to create employment and to contribute to
a balanced territorial development
Topic 2.3.1 Valorising food products from traditional Mediterranean diet
Topic 2.3.2: Food Safety in local food chains
Topic 2.3.3 Implications of dietary shifts and sustainable diets for the Med populations and food industry
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Finanziamento

Budget totale stimato: 

Section 1: 18 milioni di euro (dall'UE) 
Section 2: 32 milioni di euro (dai paesi).

Presentazione delle domande

La Call con tutte le specifiche verrà pubblicata l’8 febbraio 2018.

Fonte 

Anticipazione PRIMA

Scadenza

Scadenza fase uno: 17 aprile 2018 (Section 1) e 27 marzo 2018 (Section 2)

Scadenza fase due: 15 settembre 2018 (Section 1) e 4 settembre 2018 (Section 2)

Link

Sito di riferimento
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http://www.prima4med.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/Pre-announcementPRIMAcalls2018finalwebsite.pdf
http://www.prima4med.org/
http://www.tcpdf.org

