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• Produzione primaria: soluzioni tecniche volte all'incremento 
della produzione agricola e al miglioramento della redditività 
economica del settore

• Uso efficiente delle risorse: servizi ecosistemici, funzionalità del 
suolo, uso ottimale di energia e risorse idriche, conservazione 
del patrimonio genetico (“beni pubblici”)

• Bioeconomia: tecnologie innovative a sostegno della 
bioeconomia e bioraffinazione, nuovi prodotti, riduzione  delle 
perdite post-raccolta

• Catene di approvvigionamento integrate, nuovi servizi, logistica

• Qualità e consumatori: qualità e sicurezza alimentare, stili di 
vita sani (informazione, scelta del consumatore)



• Collegare misure esistenti e iniziative legate all'innovazione 

• Realizzare sinergie e migliorare l'efficacia degli strumenti 
esistenti

• Facilitare la comunicazione tra i diversi attori e creare 
interazioni tra la comunità scientifica e il settore agricolo

• Aumentare la complementarietà e fornire valore aggiunto 
a livello europeo attraverso l'aggregazione di rete 

Basandosi su una struttura di governance agile e su 
meccanismi esistenti



• Promuovere un settore agricolo (inclusa la silvicoltura) 
efficiente, produttivo, rispettoso del clima e dell'ambiente 

• Contribuire al regolare approvvigionamento di prodotti 
alimentari, mangimi e biomateriali (esistenti e nuovi)

• Migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ad essi

• Rinsaldare i nessi tra ricerca e tecnologie di punta, da un lato, 
e agricoltori, imprese, servizi di consulenza dall'altro
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Innovazione: il modello interattivo

• Modello di innovazione lineare (“dal laboratorio al mercato”)

• Modello di innovazione interattivo

� Approccio bottom-up

� Multi-stakeholder

� Partenariati & networking



• Programmi di Sviluppo rurale 

• Gruppi operativi (agricoltori, consulenti, imprese agro-
alimentari, ricercatori, ONG in "geometria variabile")

• Progetti pilota / brokers per l’innovazione / investimenti / 
formazione / aggregazione in rete

• Implementati attraverso stati membri e/o regioni

• Programma Quadro Europeo R&I Orizzonte 2020 

• Progetti multi-actor (comprese le azioni on-farm)
• Networks tematici
• Implementati a livello EU (almeno 3 MS)
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I Gruppi Operativi del PEI:

• Sono organizzati intorno a progetti concreti 

• Richiedono la combinazione di differenti competenze (pratiche e 
scientifiche) 

• Sono "hands-on" e composte, a seconda delle necessità, da 
differenti categorie di attori innovativi 

• Traggono beneficio dalle interazioni tra i diversi attori del 
gruppo e dalla condivisione delle rispettive competenze



Programmazione

- Articolo 36 (gruppi operativi, brokers per l’innovazione)

- Possibile combinazione con il sostegno al progetto (es.: investimenti) 

Costituzione dei Gruppi Operativi

- Invito a presentare proposte

- Approccio bottom-up per la formazione dei gruppi operativi

- Consulenza possibile attraverso i brokers per l’innovazione

Target su determinati temi e/o operatori innovativi

- Specifiche nei criteri di eligibilità e di selezione

Obblighi per i gruppi operativi

- Piano operativo (descrizione, obiettivi, approccio, risultati attesi) e  
regolamento interno

- Divulgazione dei risultati attraverso la rete PEI (website)



Costituzione di Gruppi Operativi e sostegno delle loro attività, 
compreso:

• Progetti pilota

• Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

• Cooperazione tra piccoli operatori

• Cooperazione di filiera

• Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

• Azioni congiunte per mitigazione del cambiamento climatico

• Approcci collettivi a progetti e pratiche ambientali

• Produzione di biomasse (alimenti, energia, uso industriale)

• Partenariati pubblici-privati

• Stesura piani di gestione forestale



• Studi di fattibilità

• Stesura di piani aziendali

• Animazione nella zona interessata (incluse le 
attività di brokering)

• Costi di esercizio

• Costi diretti di specifici progetti …., o di 
un’azione finalizzata all’innovazione

• Costi delle attività promozionali

• Cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o 
stati membri differenti



• Articolo 15: Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (50% co-finanziamento)

• Articolo 16: Servizi di consulenza per gli agricoltori, 
avviamento di servizi di consulenza aziendale, formazione 
dei consulenti (50% co-finanziamento)

• Articolo 36: Cooperazione, gruppi operativi e progetti 
associati  (fino all'80% co-finanziamento)

• Articolo 18: Investimenti (fino al 50%  co-finanziamento + 
aumento di 20 punti % per operazioni nel quadro del PEI)

• Articolo 53 e 55: Istituzione di reti per facilitare il 
trasferimento di conoscenze, lo scambio di informazioni e le 
interazioni (50% co-finanziamento)

trasferimento di conoscenze 



• Garantire un sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri prodotti di origine 
biologica, 

• Sviluppare sistemi di produzione primaria produttivi e basati su 
un uso efficiente delle risorse,

• Promuovere i servizi ecosistemici correlati, congiuntamente a 
catene di approvvigionamento competitive e a basse emissioni 
di carbonio,

• Accelerare la transizione verso una bioeconomia europea 
sostenibile.

Obiettivi del "Societal Challenge 2" sulla Sicurezza 
alimentare, agricoltura sostenibile e bioeconomia

 



� Progetti multi-actor: "L'approccio multidisciplinare 
garantirà la necessaria interazione produttiva tra 
ricercatori, imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali". 

� Network tematici: per

• collegare reciprocamente gli attori interessati 

• fare il punto sulla buona prassi e sulla conoscenza 

scientifica esistente

• promuovere la divulgazione di informazioni
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• Raccogliere informazioni (su ricerca, pratiche innovative, etc.)

• Sostenere il flusso di informazioni, fornire consulenza, collegare i 
diversi attori (website, helpdesk) 

• Incoraggiare la discussione su argomenti legati all’innovazione 
(seminari, workshops)

• Condivisione della conoscenza su tematiche concrete (focus groups)

• Feedback sistematico alla comunità scientifica sulle necessità della 
pratica agricola (Art.12 Orizzonte 2020)

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm



20 esperti provenienti da diversi settori 

1. Agricoltura biologica (ottimizzare le rese)

2. Colture proteiche

3. Zootecnia (riduzione dell'uso di antibiotici 
nell’allevamento suino)

4. Risorse genetiche 

5. Contenuto di materia organica dei suoli (regione 
Mediterranea)

6. Lotta integrata (Brassica spp.)  

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/index_en.htm



• 11 dicembre 2013: Primo "Invito a presentare proposte" 
nell'ambito di Orizzonte 2020

• 14 gennaio 2014: Workshop PEI sull'integrazione di attività di 
ricerca nei Programmi di Sviluppo rurale 

• Dal 2014: Implementazione dei Programmi di sviluppo rurale, 
compreso l'avvio dei Gruppi Operativi 

• Dal 2014: Continuazione nell'implementazione del Programma 
di Lavoro Annuale del Service Point del Network PEI.



• Incontrare le Autorità di gestione regionali

• Identificare/promuovere progetti nel quadro dello Sviluppo Rurale

• Convincere gli agricoltori a partecipare a progetti pilota 

• Preparare le call per Orizzonte 2020

• Utilizzare la rete PEI per trovare/fornire informazioni (attività, 
partners, sostegno, progetti,…) -> abbonarsi alla Newsletter        

        -> registrarsi sul website

• (Rete PEI -  Focus Groups)

Stringere alleanze e agire ora! 



Grazie per la vostra attenzione!

emanuela.galeazzi@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm 


