
FOODLEVERS è un progetto di ricerca trien-

nale  (2020 - 2023) finanziato nell’ambito del 

programma SUSFOOD2 e CORE Organic  

Cofund - https://www.foodlevers.org/ 

FOODLEVERS coinvolge centri di ricerca e 

università di 7 paesi europei: Germania,     

Regno  Unito,  Italia,  Polonia,  Romania,    

Finlandia e Belgio. 

FOODLEVERS si propone di favorire la    

transizione verso la sostenibilità ambientale,       

economica e sociale dei sistemi agricoli per 

produzioni alimentari. 

FOODLEVERS prende in esame casi studio 

innovativi di sistemi  agricoli biologici e agrofo-

restali ed identifica  le “best practice” e le    

innovazioni. 

I l  progetto è f inanziato dal programma   

H2020 ERA -NETs SUSFOOD2  

CORE Organic Cofund  

Joint SUSFOOD2/CORE Organic Call  2019  

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri  

Via G. Marconi n. 2 

05010 Porano (TR)  

www.iret.cnr.it │andrea.pisanelli@cnr.it 

Approccio 

Adottando un approccio integrato e multidi-

sciplinare, FOODLEVERS analizza le varie 

fasi delle filiere agroalimentari, dalla produ-

zione al consumo finale, mettendo in eviden-

za le relazioni e le connessioni tra i diversi 

attori e individuando i punti di debolezza che 

devono essere risolti e i punti di forza che 

devono essere valorizzati. 

FOODLEVERS si propone di: 

I. Collegare le persone e la natura per    

incoraggiare comportamenti virtuosi e 

migliorare il benessere delle comunità;        

II. Riorganizzare le istituzioni per una       

efficiente promozione della sostenibilità;  

III. Considerare come le conoscenze sono 

create, utilizzate e condivise tra i diversi 

attori. 

http://www.iret.cnr.it/
mailto:andrea.pisanelli@cnr.it


 

I. Aumentare le conoscenze su tipologie 

innovative di sistemi agricoli biologici,  

ottimizzando la funzionalità in termini di 

uso delle risorse e di economia circolare;  

 

II. Stimolare gli attori delle filiere, in        

particolare i consumatori, verso scelte di     

comportamento responsabili;  

 

III. Promuovere politiche territoriali a         

sostegno delle colture biologiche per   

favorire un consumo alimentare salubre 

e sostenibile. 

01 

Identificare le necessità per 

riuscire a migliorare le     

prestazioni aziendali. 

02 

Fornire  informazioni  sui   

benefici sociali, ecologici ed 

economici dei sistemi agricoli 

biologici, sulle barriere, 

le opportunità e i potenziali 

percorsi di sviluppo per le 

aziende agricole biologiche. 

03 

Identificare i casi di “best 

practice”  e innovazione per 

i sistemi agricoli biologici in 

Europa. 

04 

Creare opportunità di  

networking per condividere 

conoscenze con  altri       

stakeholder coinvolti nell’agri-

coltura  biologica. 

Obiettivi Azioni 


