
CO-Fresh: Co-creazione di filiere vegetali sostenibili e competitive in Europa

Pilota 01

Le Terre di Zoé, frutta biologica fresca & trasformata (IT)

Pilota 02

Florette Iberica, verdure fresche già tagliate (ES)

Pilota 03

Foodvalley NL, produzione di fave per gli analoghi vegetali di carne (NL)

Pilota 04

Chambre d’agriculture des pays de la Loire, proteine per alimentazione animale 
(FR)

Pilota 05

EKOOWOC, frutta biologica fresca & trasformata (PL)

Pilota 06

Pilze-Nagy Ltd., filiera di funghi biologici (HU)

Pilota 07

COEXPHAL, UNICA GROUP, S.C.A. e Università di Almería come terze parti,

frutta e verdura fresche da coltivazioni protette (ES)

Iscriviti alla newsletter CO-FRESH: https://co-fresh.eu/ Seguici su Twitter (@COFRESH_H2020)

CO-FRESH mira a al raggiungimento di 3 obiettivi per le filiere 

agroalimentari

• Sostenibilità ambientale

• Equilibrio socio-economico

• Competitività economica

tramite tecniche innovative, strumenti e nuove 

conoscenze per creare percorsi volti ad attuare 

soluzioni efficaci

CO-FRESH è:

• 7 casi pilota - 28 partner - 8 Pacchetti di 

lavoro

• Combinazione e integrazione di cambiamenti 

tecnologici e non-tecnologici a diversi livelli 

nell’approccio Farm2Fork

• Metodologia di «Intervention Research»

• Struttura di co-creazione tramite workshop  

interdisciplinari, living labs e piattaforme multi-

attoriali

• Coordinamento: Inés Echeverría (CNTA, 

Spain), iecheverria@cnta.es

https://co-fresh.eu/
mailto:iecheverria@cnta.es
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CO-Fresh: Co-creazione di filiere vegetali sostenibili e competitive in Europa
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Florette Iberica, verdure fresche già tagliate (ES) 

Pilota 03

Foodvalley NL, produzione di fave per gli analoghi vegetali di carne (NL)
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Chambre d’agriculture des pays de la Loire, proteine per alimentazione animale (FR)

Pilota 05

EKOOWOC, frutta biologica fresca & trasformata (PL)
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