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Attività del MIPAAF nella Spazio Europeo (dal 2004 ad oggi) 
Strumenti (previsti nei Programmi Europei FP6, FP7, H2020):
ERA-Nets, ERA-Nets PLUS, ERA-Nets COFUND, PLUS, CSA, EJP, JPIs
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ERA-HDHL

http://www.susfood-era.net/


Attività del MIPAAF nella Spazio Europeo (dal 2004 ad oggi) 
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ERA-
HDHL

2013-2021 contributi Mipaaf in ERA

10 milioni di euro
(di cui  circa 2 mln per agricoltura biologica)

http://www.susfood-era.net/


Mipaaf delegation in SCAR

✓ SCAR plenary meeting (2/year)
✓ Steering groups (5-6/year)
✓ Strategic and collaborative working groups

(SWG and CWG)
✓ Foresight group

Other national contribution to SCAR
❖ CREA – national Council for research and 

economic analysis (Foresight, experts in 
SWG/CWG)

❖ Ministry of health
❖ Experts

ll Comitato permanente per la ricerca agricola (SCAR) - istituito nel 1974 dalla Commissione Europea 
con il compito di realizzare un coordinamento fra le programmazioni per la ricerca dei diversi Stati 
membri dell'UE.
Rilanciato nel 2005, è diventato un punto di riferimento per la ricerca in agricoltura nel quadro della 
bioeconomia. Strumenti di azione dello SCAR sono: 
• le Reti di ricerca fra i diversi Stati membri (ERANET);
• i gruppi di lavoro (Strategic Working Group e Collaborative Working Group;
• le analisi delle prospettive future della ricerca (foresigth exercise).



SWG in SCAR – Standing Committee Agriculture
Research

SCAR FOREST

https://scar-europe.org/

«Agroecology» 
(SCAR-AE) 
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Le partnerships in Horizon Europe

Partnerships 
previste nel

Cluster 6



La Partnership sull’agroecologia
Accelerating farming systems transition: 

agroecology living labs and research infrastructures

Il template sarà sottoposto alla revisione della CE a dicembre 2021 e rifinito nel gennaio 2022. Se 

approvato, il bando (call) per avviare la partnership agroecologia sarà inserito nel Work Programme 

2023-24, a cui si risponderà con la preparazione del «progetto» (proposal) Partnership Agroecology vero 

e proprio.

In parallelo si lavorerà alla Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) che dovrà essere 

disponibile entro la fine del 2022, come richiesto dalla Commissione, cioè prima dell’emanazione del 

bando che consente la presentazione della proposta di Partnership Agroecology (è prevista anche la 

consultazione con gli stakeholder).

Lo SCAR Strategic Working Group «Agroecology» (SCAR-AE) coordina la 
preparazione dell’articolazione (template) del «progetto» (i.e. partnership), 
con il supporto di 2 Azioni di coordinamento e supporto (CSA All-Ready e 
CSA AE4EU) e l’accompagnamento della Commissione Europea. 



La Partnership sull’agroecologia

SCAR-AE
Struttura
e attività



La Partership sull’agroecologia

Task force “verticali” 

1. Common understanding of agroecology, living labs and research infrastructures 

2. Agroecological research needs to be addressed in the Partnership.

3. R&I needed to test agroecology concepts and practices.

4. Suitable funding schemes and regulatory drivers

5. Potential governance of the Partnership

Azioni trasversali

6. Collaboration with relevant actors. 

7. Centralise and coordinate the preparation of the Partnership proposal. 

SCAR-AE Struttura e attività



Primi esiti e aspetti in discussione

➢ Concetto di Agroecologia: visto soprattutto in relazione alla riconnessione tra sistemi 

produttivi agricoli e processi ecologici, ma con particolare attenzione agli aspetti socio-

territoriali e all’insieme dei sistemi agroalimentari.

➢ Centralità (già dal titolo!) dei Living Labs e delle Research Infrastructures nella 

preparazione della proposta e nella prefigurazione delle attività della futura Partnership.

➢ Gli aspetti di governance e budget sono in discussione, ma verranno in ogni caso definiti 

nella proposal vera e propria. Date le dimensioni della partnership si prevede ampio 

coinvolgimento dei portatori di interesse.

➢ Ci sarà la possibilità di contribuire al cofinanziamento con attività finanziate da altri fondi 

(dettagli in discussione), anche in considerazione dell’entità delle azioni messe in campo. 

➢ E’ prevista una «exit strategy» per proseguire la transizione oltre la durata della 

partnership



Attività (orientative)

✓ Call congiunte per progetti di ricerca transnazionali

✓ Promozione/sostegno di Living Labs e infrastrutture di ricerca

✓ Creazione di knowledge hubs e altri strumenti di condivisione delle conoscenze

✓ Sinergie con altri programmi e iniziative (altre Partnerships, Missions, PAC, 

FESR, LIFE, Gruppi Operativi PEI-AGRI…)

✓ Comunicazione, disseminazione, valorizzazione dei risultati

✓ Altre azioni individuate anche in corso d’opera

Opportunità per la ricerca



Mirror group nazionale

Opportuno un confronto periodico tra portatori di interesse 

nazionali per supportare l’azione dei rappresentanti nazionali 

nella partnership e per favorire attività di networking.

Verso un mirror group nazionale



Grazie per l’attenzione

www.politicheagricole.gov.it


