
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.

Topic sezione 1:

RIA Topic 1.1.1 Gestione delle risorse idriche; le attività devono essere dedicate allo sviluppo e
alla convalida di un'efficace gestione delle risorse idriche, in particolare di acque sotterranee e
sistemi di  allocazione ottimizzati  per scopi  agricoli,  monitoraggio  (in loco e monitoraggio  a
distanza)  e  strumenti  di  modellazione  per  valutare  e  prevedere  lo  stato  e  le  tendenze
quantitativi e qualitativi dell'acquifero.

RIA  1.2.1 Agricoltura  sostenibile;  azioni  per aumentare  la  disponibilità  di  acqua rivolta  alle
colture  e  per  controllare  l'erosione del  suolo,  sono  necessarie  analisi  socioeconomiche  per
identificare quali sono gli ostaceli che impediscono l'applicazione di un agricoltura sostenibile;

IA 1.2.2 Sostenibilità e competitività delle serre mediterranee e dell'orticoltura intensiva



IA  1.3.1  Agricoltura  sostenibile,  la  call  è  rivolta  ad  azioni  che  includano  lo  sviluppo  di
innovazione tecnologica per implementare l'uso efficiente delle risorse per quanto riguarda le
coltivazioni intensive presenti nell'Area del Mediterraneo;

RIA 1.4.1 Valutazione dei benefici sociali, tecnici ed economici di una governance intersettoriale
degli Water-Ecosystems-Food Nexus

CSA 1.4.2:  Piattaforma per  la  mappatura  e  la  capitalizzazione  dei  risultati  e  delle  migliori
pratiche da progetti passati e in corso relativi al sistema di allevamento, acqua e cibo nell'area
del Mediterraneo

Topic sezione 2:

Call transazionali finanziate dagli Stati partecipanti:

 Area tematica: gestione dell'acqua

o RIA 2.1.1 Colmare il divario tra prestazioni potenziali e effettive di irrigazione nel
Mediterraneo

o RIA 2.1.2 Gestione delle acque di bassa qualità in condizioni di scarsità d'acqua e
di cambiamenti climatici

 Area tematica: sistemi di allevamento

o RIA 2.2.1 Innovazione dei sistemi di agricoltura su piccola scala

o RIA  2.2.2  Uso  e  gestione  della  biodiversità  come  principale  leva  della
sostenibilità nei sistemi agricoli

 Area tematica: catena del valore agroalimentare

o RIA 2.3.1 Estensione della shelf-life dei prodotti alimentari mediterranei deperibili
mediante  tecnologie  e  logistica  sostenibili  e  controllo  dei  parassiti  e
microbiologici ottimizzato

o RIA 2.3.2 Miglioramento dell'integrazione orizzontale e verticale delle catene del
valore  agroalimentare  del  Mediterraneo  per  promuovere  l'innovazione  e  la
sostenibilità

Finanziamento

Dotazione finanziaria: 63.000.000 euro

L'agevolazione è concessa in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa.

Presentazione delle domande

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. 

Fonte 

Prima Programme

Scadenza

Scadenza fase uno: 28 febbraio 2019 (Section 1) e 21 febbraio 2019 (Section 2)
Scadenza fase due: 16 luglio 2019 (Section 1) e 4 settembre 2019 (Section 2)

Link

http://prima-med.org/calls-for-proposals/


Sito di riferimento

http://prima-med.org/calls-for-proposals/

