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Collaborative & Strategic Gruppi di lavoro (GLC / SWG)

Il comitato SCAR ha adottato un

approccio strutturato alla

priorità dei temi di ricerca per

l'ulteriore collaborazione,

attraverso la creazione di una

serie di gruppi di lavoro

collaborativi (GLC) and Strategic

gruppi di lavoro (SWG), formato

da rappresentanti degli Stati e

degli Stati associati. 

L'istituzione di tali gruppi è un

meccanismo più flessibile e

meno formale alternativa allo schema ERA-NET, ma condivide lo stesso obiettivo: stimolare e, infine,

aumentare la collaborazione nella ricerca tra finanziatori e gestori dei programmi in settori di ricerca

fondamentali. In alcuni casi, il termine 'strategico' è stato scelto per caratterizzare i gruppi di lavoro

che non hanno vocazione a diventare ERA-NET e che sono politica più a lungo termine driven. Dal

2005, più di 20 GLC / SWG sono stati istituiti dalla European paesi impegnati volontariamente e su

base a geometria variabile nella definizione, sviluppo e attuazione di programmi di ricerca comuni

basati su una visione comune di come affrontare le principali sfide nel campo della ricerca agricola. Il

dinamismo e l'impegno dei vari GLC hanno aperto la strada partecipazione al piano ERA-NET del 7 °

PQ. Cinque di loro sono diventati ERA-NET. 

In corso di SWG Coordinatore Paesi Kick-off
Fondamento

logico
Sito web

Europeo di ricerca agricola verso un
SCAR

Casa  Base giuridica  Verso un rinnovato SCAR  Coordinazione  Iniziative

Cooperazione  Scar Pesce   

Titolo del sito

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/legal-basis_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/renewed_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/groups_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/overview_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/scarfish_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/groups_en.htm
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maggiore impatto sulle sfide globali -

ARD - NUOVO

dell'EIARD 13 17/09/2013

Ricerca forestale e l'innovazione -

NUOVO
NL 15 07/09/2012

Approvvigionamento sostenibile e

trasformazione di biomasse e di

risorse biologiche provenienti da

industrie alimentari e provenienti da

fonti rinnovabili e dei mercati-

BIOMASSA - NUOVO

NL 15 07/09/2012

Pesca e Acquacoltura- SCARFISH -

NUOVO
DK 21 14/06/2012 Scar Pesce

Agricoltura della conoscenza e

dell'innovazione Sistemi AKIS -

decisivo AKIS III

FR-NL 16 2010/04/05  rapporto

In corso GLC Coordinatore Paesi Kick-off
Fondamento

logico
Sito web

Sostenibile Produzione Animale -

NUOVO
DE - ES 14

Bioraffinerie - NUOVO DE 12

La gestione integrata per la

riduzione dei rischi e all'uso dei

pesticidi, IPM decisivo ERA-NET

FR 18 13/05/2011
sopportare-

network.eu

La ricerca della cooperazione

catena del valore aggiunto europeo

foresta transnazionale alla luce dei

cambiamenti climatici-ERCF decisivo

ERA-NET

AT-DE 12
3-

4/05/2011

Sviluppo di un'agricoltura

sostenibile nella regione del Mar

Baltico

PL 8 17/11/2006

 

GLC portano a ERA-Net Coordinatore Paesi Kick-off
Fondamento

logico
Sito web

Produzione alimentare

sostenibile per la ricchezza, il

benessere e la salute ERA-NET

"SUSFOOD"

DK 17 2010/06/05
www.susfood-

era.net

Un'agenda di ricerca comune /

coordinata per l'UE la politica

rurale ERA-NET "RURAGRI"

nell'ambito

SE - NL 7 23/11/2006
www.ruragri-

era.net

Agricoltura e Sviluppo Sostenibile

ERA-NET "RURAGRI" nell'ambito
FR 11 2005/06/12

www.ruragri-

era.net

ICT e Robotica in Agro-alimentari

Industrie ERA-NET "ICT-AGRI"
DK 11 2005/01/09 http://ict-agri.eu

Questioni rilevanti per

l'agricoltura mediterranea ERA-

NET "ARIMNet" nell'ambito

FR 12 2/12/2005 www.arimnet.net

La salute degli animali - ERA-NET

"EMIDA"
Regno Unito 21 2005/08/12 www.emida-era.net

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/Brief%20Information%20about%20the%20Joint%20SWG.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/swg-tor-web.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/scarfish_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/new%20cwg%20on%20agriculture%20knowledge%20and%20innovation%20systems.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/akis_web.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/fr_pest_management.pdf
http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/european_boost_for_coordinated_research
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/baltic_en.pdf#pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/sustainable%20food%20production%20for%20wealth%20welfare%20and%20health.pdf
http://www.susfood-era.net/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/ruraldefin.pdf#pagemode=none
https://www.ruragri-era.net/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/add_en.pdf#pagemode=none
https://www.ruragri-era.net/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/ict_en.pdf#pagemode=none
http://ict-agri.eu/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/med_en.pdf#pagemode=none
http://www.arimnet.net/
http://www.emida-era.net/
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Salute e benessere degli animali

ERA-NET "ANIHWA"
Regno Unito 21 2005/08/12 www.anihwa.eu

Standby o GLC FINITI Coordinatore Paesi Kick-off
Fondamento

logico
Sito web

La ricerca del rischio sugli

organismi geneticamente

modificati - in cui è decisivo

ERA-NET azione preparatoria

AT 15 13/10/2009 www.bmg.gv.at

Infrastrutture condivise nel

campo della ricerca agricola
FR 15 25/09/2008

 rapporto di

indagine

Cambiamento climatico e

l'agricoltura incluse nel "FACCE"

JPI

ES 21 24/06/2008

 rapporto di

indagine

www.faccejpi.com

Agricoltura ed energia

supportata da CSA CONCORDI
DE 20 24/06/2008 www.agree.aua.gr

Ecologia per gli ecosistemi e

gestione delle risorse naturali

sostenibili

FR 8 16/06/2006

Adattamento di Nutrizione

Umana di Ambiente Evolution
FR 10 29/05/2006

Tecnologie avanzate per il

controllo climatico delle serre e

Zootecnia Housing

IL 14 14/03/2006

Materie prime rinnovabili e le

loro applicazioni nel settore

industriale Non-Food

DE 18 27/09/2005
relazione finale

(presto)

Bestiame sostenibile nelle

praterie
IE 21 2005/01/12

 relazione finale

Materie comuni

7 ° Pogramme Framework

Azioni COST

Le piattaforme tecnologiche

Programmazione congiunta

Cosa c'è di

nuovo. 

La

programmazione

congiunta per

l'agricoltura, sicurezza alimentare

e cambiamenti climatici (FACCE-

Incontri SCAR .

Le riunioni

plenarie SCAR

sono

normalmente

organizzati due volte l'anno. Si

sono svolti finora dal febbraio

Contattaci .

Il comitato SCAR

è supportato da

un segretariato

con il personale

della direzione generale della

Ricerca della Commissione e del

http://www.anihwa.eu/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar%20cwg%20gmo%20proposal%20june%2009.pdf
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Gentechnik/Fachinformation_Allgemeines/SCAR_Collaborative_Working_Group_Risk_Research_on_GMOs_
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/shared%20infrastructures%20for%20european%20agri-food%20research.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/final_scar_survey_report_on_infrastructures_february_2010.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/climat_change_and_agriculture.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/climate_change_report_07_04_2010.pdf
http://www.faccejpi.com/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/agriculture_and_energy_cwg.pdf
http://www.agree.aua.gr/
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/ecosystems_en.pdf#pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/nutrition_en.pdf#pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/climate-control_en.pdf#pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/non-food_en.pdf#pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/cwg/grassland_en.pdf#pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_compilation.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.cost.esf.org/
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/joint-programming_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/groups_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/mandate_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/national_en.htm
https://circabc.europa.eu/
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JPI) terrà la sua riunione di

anniversario di 3 anni, il 22

ottobre a Parigi. L'incontro prende

realizzazioni e prospettive come

tema ... [ leggi tutto ]

Sempre quando si vede questa

piccola immagine clicca in lui e

si srotolano testo nascosto.

 

2005 tredici riunioni. 

Il prossimo incontro è previsto il:

4 DICEMBRE 2013 incontri

passati: 18 SCAR riunione del 6

giugno 2013 Conclusioni

CIRCABC [ leggi tutto ]

 

personale messi a disposizione

SCAR dagli Stati membri

('segretariato virtuale'). Il

Segretariato è responsabile della

preparazione e follow-up delle

riunioni del forum (ad esempio il

coordinamento del programma,

invito, i documenti per la riunione,

minuti) e fornisce assistenza ai

gruppi di lavoro. 

Persona di contatto: François

Constantin .

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/whatsnew_en.htm
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/flash_report_SCAR_meeting_6-06-13.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/meetings_en.htm
mailto:francois.constantin@ec.europa.eu

