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PILLAR SOCIETAL CHALLENGES 

OBIETTIVO SPECIFICO SUSTAINABLE FOOD SECURITY 

MASTER CALL H2020-SFS-2014-2015 

CALL  H2020-SFS-2014-1 

SCADENZA CALL  26 giugno 2014 

TOPICS 
• SFS-06-2014: Sustainable intensification pathways of agro-food systems in 

Africa 

SFIDA 

L’obiettivo specifico sustainable food security mira a sviluppare sistemi 

di produzione alimentare competitivi ed efficienti dal punto di vista 

della risorse sia marine che terrestri puntando sulle seguenti tematiche: 

intensificazione sostenibile della produzione; gestione sostenibile delle 

risorse naturali, compresa una valutazione accurata dei servizi eco-

sistemici, che miri anche alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici; tecnologie per una catena alimentare sostenibile; diete 

alimentari salutari e sicure per tutti; sistema globale di sicurezza 

alimentare. 

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

Le proposte devono sviluppare ulteriormente il concetto e l’approccio 

che ci si aspetta vengano utilizzati nella partnership. All’intero del 

progetto, la fattibilità, le priorità strategiche e l’action plan devono 

essere affrontati alla luce delle iniziative attuali e future nate a livello 

nazionale, europeo, africano (ad es. il Comprehensive Africa Agriculture 

Development Programme – CAADP – la futura Science Agenda for 

Agriculture in Africa) e globale in modo da massimizzare le sinergie e le 

complementarità.  

Oltre ai fattori tecnologici ed economici, nell’action plan devono essere 

presi in considerazione anche gli aspetti antropologici e culturali. Le 

proposte devono assicurare l’impegno e la partecipazione di un buon 

numero di partner europei e africani, così come definito dagli obiettivi 

della strategia europea per la cooperazione internazionale nell’ambito 

della ricerca e dell’innovazione e in particolare con quelli relativi al 

rafforzamento del dialogo tra l’Europa e l’Africa 

ASPETTATIVE 

• Creazione di un partenariato di ricerca a lungo termine tra 

l'Europa e l'Africa, coinvolgendo potenzialmente gli Stati 

membri, i paesi associati, i paesi africani, le relative 

organizzazioni regionali (l'Unione europea e l'Unione africana) 

e gli organi di coordinamento sub-regionale di ricerca e 

innovazione sull'intensificazione sostenibile nei sistemi agro-

alimentari.  

• Creazione di opportunità di sviluppo del settore privato;  

SFS-06-2014: 

Sustainable 

intensification 

pathways of agro-food 

systems in Africa 

TIPO DI 

AZIONE 

Research and innovation actions 

 

BUDGET COMPLESSIVO  1.000.000 EUR. 
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CRITERI DI 

FINANZIAMENTO/ 

CO-FINANZIAMENTO 

Coordination and support actions : la percentuale di finanziamento è del 100%.  

 

CRITERI DI 

ELEGGIBILITA’ E 

AMMISSIBILITA’ 

Criteri di ammissibilità 

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h20

20-wp1415-annex-b-adm_en.pdf): 

• inserimento della proposal nel sistema elettronico implementato. 

• documentazione completa, leggibile, accessibile e stampabile. 

• un piano di progetto per la valorizzazione e la diffusione dei risultati. 

 

Criteri di eleggibilità 

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h20

20-wp1415-annex-c-elig_en.pdf) 

 

Coordination and support actions: Si richiede la partecipazione di almeno 3 persone 

giuridiche, ognuno dei quali deve essere stabilita in un altro Stato membro o Paese 

associato. Tutti e tre gli enti devono essere indipendenti l'uno dall'altro.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h20

20-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf 

GENERAL ANNEX 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587809-

18._general_annexes_wp2014-2015_en.pdf 

LINK DELLA CALL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic

s/2319-sfs-06-2014.html 

 

 


