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Codice Brief 2013_12_02_FACCE-ERA-NET+_ Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Programma/ 

Sottoprogramma/Call 

7PQ/ ERANET PLUS/ JOINT PROGRAMMING INITIATIVE ON 

AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE (FACCE-JPI) 

Titolo CLIMATE SMART AGRICULTURE 

Obiettivo 

FACCE-JPI riunisce 21 paesi dell’Area di Ricerca Europea (ERA), tra 

cui l’Italia, con l’obiettivo di sviluppare un’agricoltura sostenibile in 

Europa, garantendo sicurezza alimentare a tutti i cittadini. 

 

In particolare, l'obiettivo principale del suddetto invito consiste nel  

sostenere la ricerca interdisciplinare e approcci innovativi per 

rispondere alle conseguenze dei cambiamenti climatici e sulla 

produzione agricola europea.  

Destinatari 

I partecipanti devono essere le università e/o organismi pubblici e/o 

privati, centri di ricerca o le organizzazioni con un buon know-how 

nell'area tematica generale della call e, in particolare, in temi 

specifici finanziati dall'Italia. 

Dimensioni della singola 

proposta progettuale 

Il contributo finanziario totale è pari a 19 milioni di euro. 

L’Italia contribuisce finanziando i progetti selezionati per un 

massimo di 459.006 €, di cui 250.000 € da parte del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali – MIPAFF e  i restanti 

209.006 € dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – MIUR. 

IL contributo massimo per la singola proposta progettuale è di 

200.000 € 

Durata La durata massima  di ciascuna azione è di 3 anni. 

Scadenza Call Proposte preliminari: entro il 02 dicembre 2013. 

Proposte complete: entro il 01 aprile 2014. 

Ambiti di ricerca 

L’invito, che rientra tra le azioni ERA-NET Plus, si concentra sugli 

effetti e sulle cause dei cambiamenti climatici in ambito agricolo. 

In particolare, sono finanziati progetti di ricerca che vertono sui 

temi: 

• genetica e allevamento di animali e piante per aumentare la 

resistenza ai cambiamenti climatici; 

• parassiti e malattie legati al clima; 

• gestione delle risorse idriche e del suolo; 

• adeguamento dei sistemi agricoli. 
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Requisiti generali delle 

“proposals” 

L’Italia sostiene solo le proposte che hanno ad oggetto le seguenti 

aree di ricerca: 

• La genetica e l'allevamento degli animali e delle piante per 

aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici – all topic; 

• Parassiti e malattie di animali e piante legate al clima e che 

comportano rischi significativi" – all topic. 

In ogni caso la priorità viene data alle proposte specificamente  

incentrate su “allevamento degli animali e delle piante per 

aumentare la loro resistenza alle malattie, e strategie innovative per 

sviluppare la resistenza dei geni e aumentare la loro longevità".  

Co-finanziamento 

/finanziamento della 

singola proposta 

progettuale 

Il contributo copre fino al 65% dei costi totali ammissibili. 

Criteri di ammissibilità  

All'interno di ogni dipartimento di un organismo di ricerca 

(Università, CNR, CRA, ENEA, ecc.), lo stesso gruppo di ricerca può 

partecipare ad una sola pre-proposta. 

Rappresenta un valore aggiunto la partecipazione congiunta delle 

diverse unità di ricerca italiane alla predisposizione della posposta 

preliminare come “gruppo nazionale”. 

Si raccomanda, altresì, di presentare proposte trasversali che 

integrano più  argomenti ammissibili. 

Elementi di competitività 

Rappresenta un valore aggiunto la partecipazione di imprese/ 

partner in grado di fornire proprie risorse finanziarie per portare a 

termine il lavoro. Inoltre, la proposal deve prevedere una breve 

descrizione dell’impresa/partner, il suo ruolo e il valore aggiunto che 

è in grado di fornire nella realizzazione del progetto. 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Linkutili: 

Web site JPI FACCE: http://www.faccejpi.com/ 

 

RiferimentiMIUR: 

Irene Guglielmo - irene.guglielmo@miur.it - Tel. 06 9772 7470 

Aldo Covello - aldo.covello@miur.it - Tel. 06 9772 6465 - 338 
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