
Programma europeo di riferimento Scadenza della call for Proposals

HORIZON 2020

FOOD 2030 Empowering cities as agents
of food system transformation

22.01.2020

Scadenza della partecipazione alla ricerca partner 

-

Nome del progetto Call for proposals di Riferimento

Pau Béarn Pyrénées Project URBAN
FOOD:

“THE GREEN BELT”

FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food system

transformation 

(CE-FNR-07-2020)

Area Tematica

CIBO E AGRICOLTURA

Paese Regione

FRANCIA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU

BEARN PYRENEES

Referente Mail 

Mrs Valérie DEMANGEL 

Directrice Europe, International 

Mrs Marion CHAUVEAU

Chargée de Mission Transport, Cohésion et
Communication 

v.demangel@agglo-pau.fr 

marion.chauveau@nouvelle-aquitaine.fr 

Indirizzo Web

Pôle Europe et International - Représentation de la

Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles

21 rue Montoyer, 1000 Bruxelles, Belgique

nouvelle-aquitaine.fr 

Telefono Fax

Mrs DEMANGEL: +33 6 08 43 79 52 

Mrs CHAUVEAU : +32 487 964 890 

+32 2 318 10 44 

Partner principale



Partner già coinvolti

Partner richiesti

Descrizione del progetto 

Il Comune di Pau Béarn Pyrénées vorrebbe unirsi ad un progetto proponendo il Green Belt 
dell'agricoltura urbana

Pau Béarn Pyrénées, aspira a costruire un ambiente e uno sviluppo sostenibili per i suoi abitanti. 
L'agricoltura urbana è un modo per contribuire a questo obiettivo.

Il suo progetto "The Green Belt" (agricoltura urbana che circonda tutta la città) vuole offrire "cibo fresco a 
prezzi accessibili" alle aree urbane e sarà una fonte di benefici sociali e sanitari nonché opportunità di 
sviluppo economico.

• Si prevede di insediare almeno 100 agricoltori su piccole superfici (2 ettari) entro 5 anni e 
aumentare in modo significativo la quantità di frutta e verdura; latte e carne prodotti e consumati 
in short circuits.

• Solo un approccio integrato avrà successo nel creare una nuova cultura della produzione e del 
consumo locale.

• La cintura verde sarà gestita in una forma giuridica pubblica e privata senza scopo di lucro.

• Comprenderà sia l'amministrazione che gli operatori privati o gli attori del settore sociale e 
dell'istruzione.

L'organizzazione dovrà:

• fornire terreni completamente attrezzati per gli agricoltori nell'area metropolitana, comprese le 
strutture abitative,

• offrire percorsi per l'occupazione e i progetti di integrazione nelle attività della cintura verde alle 
persone vulnerabili,

• fornire assistenza tecnica e una rete di supporto per aumentare la produttività nelle piccole 
aziende agricole (rete sociale di mentori, strumenti per evitare contaminazioni del suolo, robot, 
gesti …)

• fornire accesso a piattaforme di distribuzione dedicate alla consegna all'ingrosso (cucina centrale,

supermercati), semi-grandi (ristoranti ...) e al dettaglio (paniere, soluzioni online, mercati dei 
produttori ...). Dedicate ai circuiti di short circuit alimentare, queste piattaforme fanno un uso 
intensivo della tecnologia per attenersi ai nostri valori collaborativi e di sostenibilità: veicoli 
elettrici, mercato Internet, pianificazione della produzione distribuita …

• promuovere un marchio locale "La Ceinture Verte Pays de Béarn" a prezzi accessibili per una 

vasta gamma di abitanti, 

• favorire il coinvolgimento dei cittadini nel progetto con vari seminari (cucina bio, orti scolastici, orti 
comunitari, ecc …)

Per ulteriori informazioni sulla rubrica “Ricerca Partner” mandare una mail alla seguente casella di posta 
elettronica: InfoEuropa@regione.piemonte.it


