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Cooperazione internazionale UE-Cina sulla gestione integrata 
dei parassiti in agricoltura

EU-China international cooperation on integrated pest 
management in agriculture
TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19

Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Un'alta percentuale di colture alimentari viene persa ogni anno a 
causa di parassiti e malattie delle piante. Allo stesso tempo, aumentano le preoccupazioni 
sull'impatto dei pesticidi usati in agricoltura sull'ambiente, sugli organismi non bersaglio e sulla 
salute umana. Le proposte dovrebbero sostenere lo sviluppo e l'attuazione di pratiche di 
gestione integrata dei parassiti per le colture in cui la dipendenza dai pesticidi chimici 
convenzionali è più elevata, e in cui lo scambio di informazioni, migliori pratiche e tecnologie è 
di beneficio per l'UE, i paesi associati e la Cina. 
Le proposte dovrebbero: 
- ampliare la gamma di strumenti disponibili per le pratiche di gestione integrata dei parassiti, 
come la diversificazione delle colture che porta a una maggiore diversità funzionale, tecniche di 
coltivazione efficaci, specie appropriate e varietà resistenti ai parassiti, lo sviluppo di agenti di 
controllo biologici, la conservazione e
lo sviluppo di tecnologie che permettano la prevenzione, la modellizzazione e il monitoraggio 
dell'emergenza dei parassiti, consentendo un intervento tempestivo e appropriato in linea con i
principi della gestione integrata dei parassiti; 
- sviluppo di metodi di valutazione del rischio per valutare i rischi e gli impatti ambientali di 
queste tecnologie; 
- sostegno allo sviluppo delle capacità, alla formazione e all'istruzione che permettano agli 
agricoltori/coltivatori di adottare pratiche agricole sostenibili nella gestione dei parassiti e la 
creazione di un sistema di premi/incentivi.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
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(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. Un PIC convalidato non è un prerequisito per
la presentazione della domanda.

Schema di finanziamento: Contributo UE previsto per progetto:la Commissione stima che un 
contributo UE di circa 6,00 milioni di euro consentirebbe di affrontare adeguatamente questi 
risultati.
Budget indicativo:
 Il budget totale indicativo per il tema è di 6,00 milioni di euro. 
Tipo di azione: Azioni di ricerca e innovazione
Le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo tema saranno coordinate con il Ministero della 
Scienza e della Tecnologia, Cina (MOST).

Scadenza: 06 Ottobre 2021

Ulteriori informazioni: wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-
environment_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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