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Agenda
• Ruolo e servizi della rete dei Punti di
Contatto Nazionali
• Il nuovo bando FAFB tema 2 “Prodotti
alimentari, agricoltura e Biotecnologie”
• Presentazione e valutazione di una
proposta progettuale nel 7PQ
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La rete NCP in Europa

400 persone lavorano come
National Contact Point
in 33 paesi
(15 stati membri e 18 associati)
Obiettivo principale della rete:
dare informazione ed assistenza sul
Programma Quadro di R&ST dell’Unione
Europea
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Nomina dei
Punti di Contatto Nazionali
La nomina degli NCP avviene su proposta degli
Stati Membri

In Italia la proposta e la nomina degli NCP avviene
tramite il MUR con decreto ministeriale
APRE ospita i Punti di Contatto Nazionale per
tutti i temi ed i programmi specifici del VIIPQ
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COSA FANNO I PUNTI DI
CONTATTO NAZIONALE?
Fornire informazioni sulle modalità di partecipazione al
Programma Quadro
Fornire assistenza alla presentazione di progetti di ricerca
Assicurare una buona copertura geografica nello stato in cui
opera
Assicurare il contatto con la Commissione e con gli omologhi
negli altri Stati membri
 Segnalare ad altre reti comunitarie (es. IRC) quei potenziali
partecipanti che hanno bisogno di assistenza (es. brevetti e/o
trasferimento tecnologico)
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COME OPERANO I
PUNTI DI CONTATTO NAZIONALE?
NAZIONALE
Help-line telefonica
e via

Informazioni on-line
Sito Web

Incontri
individuali

Canali e strumenti di
informazione ed assistenza

Giornate informative
nazionali e locali

Workshop mirati
(di settore o programma)
nazionali o locali

Incontri ed attività
per promuovere la
partecipazione delle PMI
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Sostegno nella ricerca di partner

Per soddisfare il criterio della
Transnazionalità!
Servizio di ricerca partner online nel sito APRE

www.apre.it/FormaAssist/RicercaPartner.htm
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Dove invio la proposta?
La scadenza ?

La firma dei moduli?
Cos’è il consortium agreement?
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I costi di coordinamento?
Il mio progetto è eleggibile?
Aspetti ammin
is

trativi?

Quali i costi ammissibili?
Chi contatto in Commissione per...?

8

Punti di Contatto Nazionale
1

Salute

Caterina Buonocore

2

Alimentazione, agricoltura e pesca, e biotecnologie

3

Tecnologie della società dell’Informazione

4

Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e nuove Tecnologie
di produzione

5

Energia

6

Ambiente e cambiamento climatico
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Trasporti

Sabrina Bozzoli
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Scienze Socio-Economiche e Umanistiche

Monique Longo
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Sicurezza
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Spazio

Gianluca Rossi
Daniela Mercurio
Martina De Sole
Chiara Pocaterra
Paola Materia

Iacopo De Angelis
Keji Adunmo

Idee – Consiglio Europeo della Ricerca

Daphne van de Sande

Persone – Formazione e Mobilità

Daphne van de Sande

Capacità – Infrastrutture

Francesca Zinni

Capacità – Ricerca per le PMI

Annalisa Ceccarelli

Capacità – Potenziale di ricerca

Francesca Angelini*

Capacità – Scienza e Società

Emanuela Vignola

Capacità – Cooperazione Internazionale
Euratom

Gianluca Rossi
Chiara Pocaterra

Email: cognome@apre.it

*francesca.angelini@miur.it9

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
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Ö Agenzia no-profit dal 1990
Ö creata con il patrocinio del
Ministero della Ricerca e della
Commissione Europea

con la MISSIONE di

promuovere la partecipazione italiana ai
Programmi di finanziamento dell’Unione
Europea di
Ricerca, Sviluppo e Innovazione
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Servizi
Assistenza

Informazione
•
•
•
•

Convegni
News alert
Pubblicazioni
Sito internet

Telefonica, email e vis à vis in APRE per:
• Identificazione del tema
• Verifica eleggibilità della proposta
• Pre-screening della proposta
• Utilizzo EPSS

Dall’IDEA

Formazione
•
•
•
•

Gestione amministrativa
Progettazione Europea
Comunicazione della ricerca
IPR e Consortium
Agreement

Ricerca
Partner

Alla fine del contratto

Partecipazione in
progetti Europei
Assistenza nella:
• Negoziazione
• Gestione dei progetti
• Diffusione dei risultati
• Reportistica
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Copertura territoriale

Sede APRE
Roma
e 18 SPORTELLI
distribuiti su tutta Italia
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Cooperazione – Collaborative research
10 Priorità Tematiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Health
Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology
Information and Communication Technologies
Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and
new Production Technologies
Energy
Environment (including Climate Change)
Transport (including Aeronautics)

8. Socio-Economic Sciences and the Humanities
9. Space
10. Security

€M*

6.050
1.935
9.110
3.500
2.300
1.900
4.180
610
1.430
1.350

Food, Agriculture, Fisheries
and Biotechnology: Rationale








Costruire una European Knowledge-Based Bio-Economy
(KBBE)*
Rispondere alle sfide economiche e sociali :
 Elevata qualità dei cibi e produzione alimentare sostenibile
 Disturbi correlati all’alimentazione (cardiovascolare, obesità …)
 Malattie infettive degli animali e zoonosi
 Agricoltura/pesca sostenibile e cambiamento climatico
 Bio-materiali “puliti” derivanti dalle Bio-risorse rinnovabili
Coinvolgere gli stakeholders (incl. industria) nella ricerca
Fornire un contributo alla Politica Agricola Comunitaria
Rispondere tempestivamente alle esigenze di ricerca emergenti

Î 4 Fs: Food, Fiber, Fuel and Feed
* Il termine “Bio-economy” include tutti i settori industriali ed economici che
producono, gestiscono ed in altro modo sfruttano le risorse biologiche, come
quelle dell’agricoltura e dei settori alimentare, pesca e della selvicoltura.

Financial Perspectives
Non-linear budget evolution
2007
192

2008
210

2009
233

2010
262

2011
299

2012
333

2013
371

m€, appr.

Budget 2007

Budget 2008

Budget 2009

Large projects;
NoEs
(2 stage –
except 2007 !)

Call 1

Call 2A

Call 3A

Small CPs/CSAs
(one stage)

Call 1

Call 2B

Call 3B

Workprogramme 2007
Workprogramme 2008
Workprogramme 2009

…..etc.

Il prossimo bando FP7-KBBE-2009-3B
Call identifier: FP7-KBBE-2009-3B
Publication: 24 luglio 2008
Deadline: 15 Gennaio 2009 (17.00 PM)
Budget: 188.85 MEURO
Funding shemes: Large integrating, Small and
Medium collaborative project/Coordination and
support action
Minimum conditions: 3 independent legal entities
(Member States or AC)
1 fase vi valutazione
Large integrating project max contributo CE 6 Meuro
Small and Medium collaborative project max contributo CE 3 Meuro
Coordination and support action max contributo CE 1 Meuro
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Attività
2. Food,
Food, Agriculture,
Agriculture, Fisheries
Fisheries
2.
and Biotechnology
Biotechnology
and
2.1.
2.1.
Produzioneeegestione
gestionesostenibile
sostenibiledelle
delle
Produzione
risorsebiologiche
biologicheprovenienti
provenienti
risorse
dallaterra,
terra,silvicoltura
silvicolturaeedagli
dagliambienti
ambientiacquatici
acquatici
dalla
2.2.
2.2.
“Dallatavola
tavolaai
aicampi”
campi”prodotti
prodottialimentari,
alimentari,salute
saluteeebenessere
benessere
“Dalla
2.3.
2.3.
Scienzedella
dellavita
vitaeebiotecnologie
biotecnologieper
perprodotti
prodottieeprocessi
processi
Scienze
nonalimentari
alimentarisostenibili
sostenibili
non

Activity 1:

Produzione e gestione sostenibile delle
risorse biologiche provenienti
dalla terra, silvicoltura e dagli ambienti
acquatici







Agevolare la ricerca a lungo termine
per una produzione e una gestione
sostenibile delle risorse biologiche
(microorganismi, specie vegetali ed
animali)
Rafforzare lo sviluppo sostenibile e
la competitività nei settori
dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e
acquacoltura
Ottimizzazione della produzione e
del benessere animali (allevamento,
pesca e acquacoltura)
Sviluppo di strategie politiche e
legislative per sostenere la
costruzione della “bioeconomia
europea basata sulle conoscenze”

Activity 2:

“Dalla tavola ai campi”Prodotti alimentari, salute e benessere







Studio del comportamento dei
consumatori
Comprensione delle abitudini e
dei fattori alimentari
Innovazione nel settore
alimentare Europeo (tecnologie
avanzate nella produzione
alimentare tradizionale)
Migliorare la qualità e la sicurezza
dei prodotti alimentari in Europa
Migliorare la conoscenza degli
impatti ambientali sulla/della
catena alimentare umana e
animale

Activity 3:

Scienze della vita e biotecnologie
per prodotti e processi
non alimentari sostenibili






Ricerca ed elaborazione di
tecnologie avanzate per la
produzione di biomassa
terrestre o marina per
applicazioni nel settore
enegetico ed industriale
Applicazione di biotecnologie
industriali sull’intera catena di
coltura
Biotecnologie per elaborare
prodotti e processi di silvicoltura
nuovi e perfezionati
Potenziale delle biotecnologie
per la prevenzione, trattamento
ed eliminazione
dell’inquinamento

Il prossimo bando FP7-KBBE-2009-3B
Activity/Area 2.1 33 topics/tematiche
(CP/CSA) budget 83.52 MEURO
Activity/Area 2.2 20 topics (CP/CSA)
budget 56.65 MEURO (+ 3Meuro per ECIndia Coordinated collaborative project)
Activity/Area 2.3 17 topics (CP/CSA)
budget 45.68 MEURO
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Bando congiunto BIOREFINERY
Call title: BIOREFINERY Joint Call
Call identifier: FP7-2009-BIOREFINERY
Date of publication: 24 July 2008
Deadline: 25 November 2008 at 17.00.00, Brussels local time
Indicative budget: EUR 57 million from the 2009 budget of which:
EUR 10 million from Theme 2 – Food, Agriculture and fisheries,
biotechnology (KBBE)
EUR 7 million from Theme 4 – Nanosciences, nanotechnologies,
materials and new production technologies (NMP)
• EUR 30 million from Theme 5 – Energy
• EUR 10 million from Theme 6 - Environment
* The Biorefinery topics are implemented jointly by the Themes 2, 4, 5, 6 mentioned above.
They are identical in each theme. When applying for this call please use one of the
activity codes below. Each proposal must be submitted only once
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La cooperazione internazionale
All’interno delle 3 Activities:
1. Azioni SICA (Specific International cooperation Action)
con specifiche aree geografiche dei Paesi terzi:
partnership richiesta 2 SM/SA+2 ICPC
2. Altre tematiche con importante dimensione di
cooperazione internazionale
All’interno dell’Activity 2 EC-India Coordinated collaborative
project
Vedere testo del bando/Programma di lavoro
per identificare il topic e Paesi/l’area geografica
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Cooperazione Internazionale
Progetti APRE

Tema 2 “Biotecnologie, prodotti alimentari e
agricoltura” :
¾InJoy&Train (Russia e Paesi NIS)
¾EU-Balkan FABnet (Paesi Balcani)
¾MEDA-GO-TO-EUROPE (Paesi sud
Mediterraneo)
¾FOOD-N-CO (il resto del mondo)

Obiettivo: incrementare la co-operazione
scientifica e tecnologica con i Paesi terzi nel
Programma Quadro dell’UE
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FP7-KBBE-2007-1
La prima call del 7PQ:
analisi dei risultati

Alcuni dati (1)
1 Call 2007 – deadline 2 maggio 2007

•Totale Numero proposte presentate: 414
Così distribuite tra le tre ACTIVITY:
Activity 3
67

Activity 2
145

Activity 4
1

Activity 1
201

Alcuni dati (2)
Risultati ottenuti
dopo la fase di valutazione:
Below
thresholds
176

Reserve list
157

Ineligible
17

Proposed for
funding
64

Alcuni dati (3)
Numero totale di progetti
finanziati, distribuiti tra le ACTIVITY:
Act ivit y 3
14

Act ivit y 2
16

Act ivit y 4
1

Act ivit y 1
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La partecipazione italiana
L’ITALIA:
Maggior numero di partecipanti ai progetti presentati.
Es. nell’Activity 2.1 la presenza dell’Italia è stata la più numerosa
(13,5% del totale dei partecipanti per questa activity).

MA….
• Ad una buona presenza numerica dell’Italia NON è
corrisposto un altrettanto elevato tasso di successo
• Es. per l’Activity 2.1, solo il 18% dei partecipanti italiani è
stato proposto per il finanziamento.
• E’ una percentuale piuttosto BASSA soprattutto se
paragonata al successo raggiunto da altri Paesi europei,
come Francia, Gran Bretagna, Olanda e Germania, che
oscilla dal 20 ad oltre il 30%.

Tuttavia…
se esaminiamo la composizione
delle cordate dei progetti finanziati,
l’Italia è presente all’interno dei
64 progetti vincitori
con 75 rappresentanti,
esponenti del mondo della ricerca,
pubblica e privata*.
*Tra questi, è possibile notare la presenza anche di 10 PMI
italiane, concentrata soprattutto nelle prime due Activity

La partecipazione italiana
• Activity 2.1, 33 progetti finanziati (LCP e SMCP)
sono presenti 36 partner italiani, di cui
1 solo Coordinatore di progetto;
• Activity 2.2, 15 progetti vincitori in cui l’Italia è
presente con 13 partecipanti; tra questi NON c’è
nessun progetto coordinato da un gruppo italiano;
• Activity 2.3 rileva la presenza di 13 partner italiani
distribuiti tra i 14 progetti finanziati, di cui
2 Coordinatori di progetto.
• Per l’Activity 2.4, il progetto rivolto alla rete degli
NCP prevede la partecipazione anche del National
Concat Point Italiano (APRE).

Grazie per l’attenzione!
Gianluca Rossi
National Contact Point BIO – INCO
APRE
+39 06 5911817
rossi@apre.it
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