
Invito a presentare proposte – Organic farming systems for
improved mixed plant and animal production

Beneficiari 

Le istituzioni (persone giuridiche) che sono coinvolte nella ricerca / innovazione e operano in
conformità con le norme nazionali  dei partner di finanziamento CORE Organic, comprese le
aziende e le organizzazioni delle parti interessate, sono invitate a presentare domanda.

I consorzi di  ricerca devono comprendere un minimo di tre entità legali  indipendenti da un
minimo  di  tre  diversi  paesi  partner  CORE  Organic  (Algeria,  Bulgaria,  Danimarca,  Estonia,
Finlandia, Germania, Italia - MIPAAF, Marocco, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Turchia)
che partecipano con finanziamenti a un argomento specifico.

Interventi 

Il CORE Organic Call 2021 fornirà fondi per la ricerca nell'ambito del tema Sistemi di agricoltura
biologica  per  migliorare  la  produzione  mista  di  piante  e  animali,  organizzati  in  tre  sotto-
argomenti:

Sottoargomento 1: Sistemi di allevamento misto robusti e resilienti;

Sottoargomento 2: Supporto per sistemi di produzione di colture robusti e resilienti;

Sottotema  3:  produzione  e  utilizzo  eco-efficienti  di  mangimi  per  animali  a  livello  locale.
Partendo dai principi del biologico, i progetti devono comprendere sistemi di agricoltura mista e
le diverse condizioni geografiche e climatiche coperte dai partner finanziatori che partecipano
al  bando.  I  risultati  dovrebbero  essere  in  grado  di  raggiungere  gli  utenti  finali  ed  essere
utilizzati a livello transnazionale: sono previsti risultati e risultati adeguati e intelligenti per la
diffusione.

CORE Organic mira a  un alto  grado di  partecipazione delle  parti  interessate attraverso un
approccio multi-attore durante l'intero progetto. La cooperazione tra ricercatori, agricoltori e
aziende è incoraggiata e si presterà attenzione alla diffusione dei risultati della ricerca nella
pratica  e  tra  gli  utenti  finali.  La  multidisciplinarietà  e  l'approccio  di  sistema  sono  quindi
fondamentali per rafforzare l'impatto sul settore interessato dall'idea progettuale. I consorzi di
ricerca sono incoraggiati a considerare una buona copertura geografica per quanto riguarda la
loro principale questione di ricerca.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00. Per l’Italia: Euro 600.000,00.

Il finanziamento dei progetti transnazionali sarà basato su uno strumento virtuale comune. Ciò
significa che i partner del progetto che sono stati selezionati per il finanziamento riceveranno la
sovvenzione direttamente dai loro organismi di finanziamento nazionali secondo i loro termini e
condizioni.

Il budget massimo richiesto dai fondi CORE Organic è di  Euro 1.000.000,00 per proposta di
ricerca, ma oltre a questo importo possono essere aggiunti contributi in natura. I candidati non
possono richiedere più fondi di quelli assegnati per ciascun paese dal rispettivo organismo di
finanziamento su un argomento specifico.

Fonte

Bando

https://projects.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-01.pdf


Scadenza 
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Link 

Informazioni 

https://projects.au.dk/coreorganiccofund/

