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Il Tema 2: FAFB



• Costruire una competitiva European Knowledge-
Based Bio-Economy (KBBE)

• Rispondere alle sfide sociali, economiche e 
globali:

• Food security , high quality food and 

sustainable production; Food-related 

disorders

• Infectious animal diseases and zoonoses

• Sustainable agriculture/fishery and coping 

with climate change

• Sustainable use and production of 

bioresorces

 Dare un supporto alle politiche dell‟UE, come 
ad esempio: CAP, CFP, Forest Strategy, Animal 
Health, Environment, Energy, Development

 Rispondere tempestivamente ai bisogni di ricerca 
emergenti 

 Dare supporto al coordinamento dei Programmi 
nazionali di ricerca ERA-NETS

KBBE: OBIETTIVI



La cooperazione in FAFB

Promuove ed incoraggia la collaborazione al di là dei confini e delle 

barriere:

 Tra i Paesi:

 Consorzi multinazionali, con almeno 3 partners provenienti dai 27 

EU Member States (MS) + Associated Countries (AC) 

eg: Albania, Croatia, FYROM, Iceland, Israel, Liechtenstein, 

Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey.

 Possono partecipare ricercatori provenienti da qualsiasi Paese del 

mondo, sia da Paesi industrializzati, che emergenti e in via di 

sviluppo

e.g: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Japan, Korea, 

New-Zealand, Russia, South-Africa, USA, … … …

 Tra differenti tipologie di organizzazioni

Settore Pubblico e Privato: università, centri di ricerca, industrie, 

PMI etc. 

 Tra discipline differenti: multidisciplinarietà



Activity 2.2
“Fork to farm”: Food 

(including sea-food), 

health and well being

Activity 2.1
Sustainable production and 

management of 

biological resources  from land, 

forest and aquatic environments

Activity 2.3
Life sciences, biotechnology 

and biochemistry for 

sustainable non-food 

products and processes

Tema 2:  3 Activities

Aspetti trasversali:
International cooperation, Collaborazioni pubblico-

privato in particolare partecipazione di PMI, aspetti di 

genere, sociali, economici ed etici; disseminazione 

ecomunicazione



Activity 1:

 Agevolare la ricerca sui principali fattori a lungo 
termine per una produzione e gestione 
sostenibili delle risorse biologiche (comprende le 
tecnologie “omiche”, le tenologie convergenti, 
bioinformatica)

 Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo gli impatti ambientali nei 
settori dell‟agricoltura, della selvicoltura, della 
pesca e dell‟acquacoltura

 Ottimizzazione  della produzione e  del 
benessere animali, nei settori dell‟allevamento, 
della pesca e dell‟acquacoltura; attenzione alle 
malattie degli animali (incl. Zoonosi)

 Sviluppo degli strumenti necessari per i 
responsabili politici e altri operatori, per 
agevolare l‟attuazione di strategie, politiche e 
strumenti legislativi adeguati, al fine di sostenere 
la costruzione della “Bioeconomia basata sulla 
conoscenza” e far fronte alle esigenze dello 
sviluppo rurale e costiero.

Produzione e gestione sostenibili delle risorse 

biologiche provenienti dalla terra,

dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici



 Studio del comportamento dei 

consumatori e dell’impatto 

dell’alimentazione sulla salute e il 

benessere dei cittadini europei

 Comprensione delle abitudini e dei 

fattori alimentari; malattie e disturbi 

legati all’alimentazione

 Ottimizzazione dell’innovazione nel 

settore alimentare

 Miglioramento della qualità e sicurezza

alimentare

 Migliore conoscenza degli impatti 

ambientali sulla/della catena alimentare

Activity 2:
“Fork to farm”-

Food (including sea-food), health 
and well being



 Rafforzamento della base di 
conoscenze ed elaborazione di 
tecnologie avanzate per la 
produzione di biomassa terrestre 
o marina per applicazioni nel 
settore energetico ed industriale.

 Processi bio-catalitici; nuovi 
aspetti della bioraffinazione e altri 
bioprocessi

 Nuovi e perfezionati prodotti e 
processi di  silvicoltura

 Individuazione, prevenzione, 
trattamento ed eliminazione 
dell’inquinamento (particolare 
attenzione sull’ottimizzazione del 
valore economico dei rifiuti e dei 
sottoprodotti)

Activity 3:
Life sciences, biotechnology and 

biochemistry for sustainable non-food 
products and processes



Alcuni dati: risultati delle call 2007-2009

• 1290 proposte presentate

• 52 proposte ineleggibili 

• 188 research projects finanziati

• Tasso di successo del 15%

• Budget totale: 598 million €

• Numero totale di partecipanti: 2412

– 80% da EU Member States 

– 7.6 % da Associated countries

– 10% da ICPC 

– 3% da industrialised countries (non ICPC) 
• Numero medio di partecipanti per progetto: 13

• 23% di partecipanti e coordinatori sono donne



• 37% dei progetti finanziati coinvolge almeno un 

partner ICPC (International Cooperation partner 

Country)

• Numero totale di partecipanti ICPC: 243

• 28.8 milioni € ( 5% del budget) è stato allocato per 

Paesi ICPC

• Top 10: Russia, US, China, Canada, South Africa, 

Australia, India, Brazil, Argentina, New Zealand, 

Ukraine

Alcuni dati: risultati delle call 2007-2009



• 61% dei progetti coinvolge SMEs

• 10% dei partecipanti sono SMEs 

• 7% dei finanziamenti CE sono per le 

SMEs

• 46% delle SMEs sono research 

SME’s

Alcuni dati: risultati delle call 2007-2009



FP7-KBBE-2010

Il nuovo 

Work Programme



Date of publication : 30 July 2009

Budget: ~ 190 millions € (Act 1: 71 ;Act 2: 56;Act 3: 56 Act 4: 5.5 )

48 „Topics‟

11 of which dedicated to international cooperation (+ 5 targeted topics) 

Deadline: 14 January 2010

Evaluation: April 2010 (1 stage)

Other calls

ERANET (KBBE 2 €Mio; 2 topics)

Africa (Total  €63Mio; KBBE 6.5 €Mio; 4 topics; 

Influenza (Total  €18Mio; KBBE 6 €Mio; 2 topics; deadline 29/10/09)

Ocean (Total  €34Mio; contribution KBBE 9 €Mio; 3 topics; 1 targeted topic)

General call

FP7-KBBE-2010-4



Cross cutting issues

• International cooperation, 

• Collaborazioni pubblico-privato in particolare 

partecipazione di PMI, 

• aspetti di genere,

• aspetti sociali, economici ed etici

• disseminazione e comunicazione


