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Mappare e migliorare l'economia dei dati per i sistemi 
alimentari

Mapping and improving the data economy for food systems
TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-18

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Le proposte dovrebbero raccogliere le competenze di una vasta 
gamma di discipline e di partecipanti al sistema alimentare per ottenere nuove intuizioni e 
raggiungere una comprensione approfondita e più completa dell'economia dei dati per i sistemi
alimentari. Le nuove intuizioni e la comprensione dovrebbero riguardare la struttura 
dell'economia dei dati, il suo funzionamento, il suo sviluppo presente e potenziale e le sue 
prestazioni rispetto ai pertinenti obiettivi politici dell'UE, come base per le future 
raccomandazioni politiche, una migliore governance e il monitoraggio.
Le proposte dovrebbero sviluppare un quadro per l'economia dei dati nei sistemi alimentari, 
come base per monitorare il suo sviluppo futuro, le sue prestazioni e gli impatti.
I risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i risultati attesi:

- affrontare la mancanza di conoscenze solide sull'economia dei dati nei sistemi alimentari, il 
suo sviluppo, la sua equità e inclusività, e i suoi impatti anche su obiettivi politici dell'UE come 
quelli relativi alla sicurezza alimentare e nutrizionale (FNS), sistemi alimentari sostenibili e 
resilienti, cambiamento climatico, salute, competitività, pratiche commerciali eque, privacy e 
protezione dei consumatori
- aumentare le conoscenze sullo stato dell'arte, gli impatti reali e potenziali (positivi e negativi), i 
fattori trainanti, le barriere e i fattori abilitanti della trasformazione digitale, la sua equità e 
inclusività
- accelerare gli impatti positivi della trasformazione digitale e ampliare il gruppo di cittadini, 
comunità, aziende e altri stakeholder del sistema alimentare che ne beneficiano.

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.

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell'UE di circa 
10,00 milioni di euro permetterebbe di affrontare adeguatamente questi risultati. 
Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una  proposta che richieda importi 
diversi.

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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