PRIMA
Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
è il partner italiano di PRIMA

Partnership for Research
and Innovation
in the Mediterranean Area
Il programma PRIMA
promuove attività congiunte
di ricerca e innovazione
tra i Paesi del Mediterraneo,
con lo scopo di sviluppare soluzioni
innovative e sostenibili
nella gestione delle risorse idriche,
in agricoltura e nella ﬁliera alimentare,
incoraggiandone l’adozione
da parte di comunità,
imprese e cittadini

CONTATTI

Il Segretariato Italiano di PRIMA
è ospitato dal Santa Chiara Lab
dell’Università degli Studi di Siena
via Valdimontone, 1
53100 Siena (ITALY)
+39 0577 235383
www.primaitaly.it
primalab@unisi.it

Il programma PRIMA
si distingue per i principi
di co-decisione e co-ﬁnanziamento
tra tutti i Paesi partecipanti

PERCHÉ PRIMA

FOCUS

I cambiamenti ambientali e sociali
stanno influenzando profondamente
le risorse idriche e i sistemi agroalimentari
euromediterranei, mettendo a dura prova
lo sviluppo sostenibile della regione

• È la più importante iniziativa
di cooperazione scientiﬁca
lanciata nell’area euro-mediterranea
• Promuove soluzioni e progetti
di innovazione e ricerca nel settore agri-food
per sostenere la crescita economica locale
• Rappresenta un innovativo strumento
di diplomazia scientiﬁca, prezioso per unire i Paesi
• Mira a ridurre la frammentazione delle iniziative
delle singole nazioni

L'aumento della complessità delle sfide sociali,
economiche e ambientali può essere affrontato
solo impegnandosi insieme in attività congiunte
di ricerca e innovazione

Sviluppo inclusivo e sostenibile
Promuovere soluzioni innovative comuni nei settori dell’acqua,
dell’agricoltura e del cibo, a sostegno delle comunità
e delle imprese della regione contribuendo,
in un quadro di cooperazione euro-mediterranea rafforzata,
a uno sviluppo inclusivo e sostenibile, alla crescita economica
e alla stabilità, centrali anche per fronteggiare
i temi delle migrazioni

Rafforzare la cooperazione tra ricercatori e innovatori
per affrontare le sﬁde sociali, economiche, ambientali
Favorire, raggiungere e sostenere l'integrazione
e l'attuazione congiunta di iniziative di ricerca e innovazione
nell'ambito di una strategia comune per far fronte alle diverse sfide
in materia di: scarsità d'acqua, agricoltura sostenibile

e sicurezza alimentare

AREE TEMATICHE

GESTIONE EFFICIENTE
DELLE RISORSE IDRICHE

COSA È PRIMA?
Il programma è co-finanziato
dalla Commissione Europea
e da 19 Paesi dell’Area Euro–Med
La Fondazione PRIMA è deputata
all'esecuzione del Programma ed è responsabile
di tutte le attività gestionali, amministrative,
di monitoraggio e di supervisione
Ha sede a Barcellona
presso Union for the Mediterranean
PRESIDENTE | Angelo Riccaboni
CO-CHAIR | Mohamed El-Shinawi
DIRETTORE | Octavi Quintana Trias

Con un budget di ~500 milioni di euro
PRIMA sostiene la ricerca e l’innovazione
nel settore agri-food del Mediterraneo
attraverso finanziamenti distribuiti su 7 anni
• € 274 mln impegnati dagli Stati partecipanti
• € 220 mln assegnati dall'UE (Horizon 2020)

Il MIUR è il partner italiano di PRIMA.
Ha svolto e svolge un ruolo centrale
nella definizione e nell’attuazione
del programma
PRIMA promuove, diffonde e attua
l'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile
(SDGs - Sustainable Development Goals)
che l’ONU, come stabilito nel 2015,
si prefigge di raggiungere entro il 2030

CIBO
E FILIERA ALIMENTARE

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

IL SEGRETARIATO ITALIANO
È il punto di raccordo tra mondo della ricerca, dell’innovazione
e delle nuove generazioni di imprenditori che ha l’obiettivo
di valorizzare le conoscenze e le produzioni
del settore agroalimentare dal punto di vista qualitativo,
della sostenibilità e del valore percepito.
Svolge iniziative come
• Struttura nazionale di supporto al programma PRIMA
• Attore e strumento di diplomazia scientifica
• Hub di riferimento per la ricerca e l’innovazione
nel settore agroalimentare
in coordinamento con
• MIUR
| Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
in collaborazione con:
• CNR
| Consiglio Nazionale delle Ricerche
• CRUI
| Conferenze dei Rettori delle Università Italiane
• MAECI
| Ministero degli Affari Esteri
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e della Cooperazione Internazionale
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Ministero dello Sviluppo Economico
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

e in sinergia con imprese e istituzioni pubbliche e private

