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“DATA SHARING: ENSURING A FAIR SHARING OF DIGITISATION BENEFITS IN 
AGRICULTURE” 4-5 APRILE 2017, BRATISLAVA 

La Commissione Europea, nel contesto dell’iniziativa EIP-AGRI, ha organizzato per il 4 e 5 aprile 2017 il 
workshop “Data sharing: ensuring a fair sharing of digitisation benefits in agriculture”, un’occasione 
per discutere di esistenti o potenziali accordi e iniziative per consentire una condivisione effettiva, 
equa e di valore dei dati in agricoltura. Obiettivi dei due giorni, infatti, sono quelli di esplorare i modelli 
esistenti di condivisione dei dati, valutandone i benefici per gli agricoltori, e di identificare, tramite il 
coinvolgimento degli stakeholders, l’ambiente ideale per consentire la condivisione dei dati e la 
creazione di nuove opportunità. L’invito al workshop è rivolto principalmente ad esperti, innovatori, 
agricoltori, ricercatori, funzionari e altri attori del settore con esperienza nell’ambito delle tematiche 
affrontate. 
Per maggiori informazioni compilare la pagina dell’evento: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en 
È possibile partecipare al workshop compilando la domanda entro e non oltre il 15 gennaio p.v. 
 

XXV CONGRESSO EAAE, PARMA 2017 – CALL FOR PAPERS 
Si svolgerà a Parma dal 28 agosto al 1° settembre 2017 il 25° congresso dell’European Association of 
Agricultural Economists (EAAE), intitolato “Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing 
between Markets and Society”, nell’ambito del quale è stata lanciata una call for papers che intende 
sviluppare la discussione su sviluppi e opportunità delle ricerca in campo agricolo. Chi intende 
partecipare può inviare il proprio lavoro entro e non oltre il 31 gennaio p.v., seguendo le istruzioni 
presenti al seguente link: http://www.eaae2017.it/submissions/ 
Per maggiori informazioni: http://www.eaae2017.it/  
 

PRESENTA LA TUA IDEA INNOVATIVA AL GFIA EUROPE – 9-10 MAGGIO 2017, UTRECHT 
Si terrà ad Utrecht il 9 e 10 maggio 2017 il Global Forum for Innovation in Agriculture (GFIA), il forum 
dedicato all’innovazione tecnologica nella produzione agricola dove gli stakeholders, oltre a discutere 
di strategie e soluzioni future nei temi trattati dalla conferenza, potranno trovare nuove collaborazioni 
grazie all’esibizione prevista nel programma. Imprenditori, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni 
non governative, università e imprese potranno presentare la propria idea innovativa alla conferenza, 
che si svolgerà sullo stile dei TED talks. 
Per chiedere di partecipare come speaker occorre compilare il formulario sulla pagina della conferenza, 
dove sono anche contenute le modalità di selezione, entro e non oltre il 31 gennaio p.v.; maggiori 
informazioni sulla conferenza, invece, sono disponibili al seguente link: http://www.gfiaeurope.com/ 
 

EIP-AGRI: PREVISTA PER IL 2017 LA CREAZIONE DI 5 NUOVI FOCUS GROUP 
Gli EIP-AGRI Focus Group sono gruppi temporanei di esperti costituiti su una determinata tematica al 
fine di condividere conoscenze ed esperienze: ognuno di essi è impegnato nella definizione di soluzioni 
innovative o nella creazione di opportunità; rappresenta, inoltre, un luogo per discutere i risultati delle 
ricerche in atto, nuovi ambiti di investigazione scientifica e le best practice della tematica. Nel corso 
del 2017 partiranno 5 nuovi focus group: i primi due, per i quali verranno pubblicate le call for experts 
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tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, sono incentrati su “New practices and tools for climate 
adaptation and mitigation in the forest sector” e su “New grazing methods”. In attesa di ulteriori 
sviluppi, è possibile consultare il seguente link:https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/sneak-
preview-provisional-titles-next-eip-agri-focus-groups  
 

EIP-AGRI: DISPONIBILI ONLINE REPORT E ALTRI UTILI STRUMENTI 
L’EIP-AGRI ha reso disponibile online i report di alcune passate iniziative e altri utili strumenti relativi 
all’attività sin qui svolta. Sono infatti online i materiali del workshop “New value chains from 
multifunctional forests”, tenutosi a Vienna il 10-11 novembre 2016, e il report “Promoting creativity 
and learning through agricultural knowledge systems and interactive innovation”, nel quale sono 
contenuti gli elementi scaturiti dai lavori del seminario svoltosi il 3 e 4 dicembre 2016.  
Infine, con lo scopo di aumentare la diffusione del lavoro e dei materiali prodotti dall’EIP-AGRI, sono 
disponibili sul sito dell’iniziativa una serie di strumenti (brochure, infografiche, presentazioni, ecc) 
tradotti in diverse lingue. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en 
 
 

 

 

COMUNICAZIONI BIO BASED INDUSTRIES JU 

BIO BASED INDUSTRIES: PUBBLICATO L’ANNUAL WORK PLAN 2017 

Sul sito della partnership pubblico-privata Bio-Based Industries (BBI JU) è stato pubblicato l’annual work programme 

2017, che per l’anno in corso prevede 16  topic per un budget di 81M €. Il bando aprirà il prossimo aprile 2017 con 

scadenza a settembre dello stesso anno. L’ information day europeo sulle call BBI 2017 si terrà il 28 aprile a Bruxelles 

congiuntamente ad un brokerage event (a breve verranno pubblicati ulteriori dettagli sull’evento).  

Per maggiori informazioni: http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017 

 

BBI JU: APERTA LA CALL PER DIVENTARE MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

La Bio Based Industries Joint Undertaken sta cercando 5 nuovi esperti per il Comitato Scientifico. Tale organismo ha tra 

le sue funzioni principali quelle di fornire indicazioni sulle priorità scientifiche da perseguire negli annual work plans e 

sui risultati scientifici raggiunti da inserire nell’annual activity report. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 

3 anni e sono rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo di tempo. Possono manifestare il proprio interesse coloro 

che hanno un titolo di laurea, meglio se in possesso un titolo post-laurea, e hanno una esperienza di almeno 7 anni in 

una o più delle 7 aree di lavoro della BBI JU.  

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 26 gennaio p.v., seguendo attentamente  le indicazioni 

contenute nel bando. Per maggiori informazioni: http://www.bbi-europe.eu/about/scientific-committee.   

 

BBI JU INTERIM EVALUATION: PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione di medio termine sui partenariati pubblico-privati all’interno del 

programma Horizon2020, tra cui l’iniziativa Bio Based Industries Joint Undertaken. La consultazione mira a raccogliere 

il parere degli stakeholder circa l’implementazione della BBI JU nel periodo 2014-2016, così da fungere come spunto per 

migliorare le performance delle successive call. 

Per partecipare occorre compilare il questionario, selezionando l’interesse per l’iniziativa BBI, entro e non oltre l’11 

marzo p.v. 
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