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Settori di realizzazione delle azioni innovative 
descritte nella Comunicazione PEI (COM (2012)79) 

 • 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) 



• 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 

Finalità del PEI nel Regolamento  per lo  
Sviluppo rurale (Articolo 55 Reg. 1305/2015) 



I modelli di innovazione 

Modello di innovazione 

"lineare": ”dal laboratorio 

alla pratica" 

  

Modello di innovazione interattivo: 

 Approccio bottom-up 

 Multi-attore  

 Partenariato & 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 

• (Generalmente) 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) 

Strumenti 
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Gli attori chiave nei programmi di sviluppo rurale:  

i Gruppi Operativi 

• "Operational Groups" are no stakeholder networks, no stakeholder 
boards, no thematic coordination groups, nor discussion groups 

• "Operational Group" = a team composed of actors relevant for the 
project, working together in an interactive innovation project and 

producing concrete results 

 



Getting started 

 







 
 

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 

 

Sviluppo rurale:  
caratteristiche dei Gruppi Operativi: 



- Stabilire procedure interne 
- Descrivere (in modo completo ed 
esaustivo) il progetto 
- Descrivere i risultati attesi 
- Disseminare i risultati  
 
 
 
 

Obblighi UE 
 



• 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. 

Orizzonte 2020 

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 

Orizzonte 2020 



Costruire la rete PEI: il  
Service Point e il website 

EIP-AGRI 

 

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

     EIP 
Network  
 



Funzioni della Rete PEI (Service Point) 

• 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 

 

    EIP 
Network  
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The EIP website is live! 

Still work in progress… 



Interactive functions 

• Share • Search 

Share your research needs to make 

them visible to other potential partners 

through the meeting point. 

Find projects  

Find funding sources  

Find partners  

Find project ideas from other users 

Check the needs for research from practice 



Information on-line 

News Events 

• Subscribe to our monthly 

newsletter 

• Read past newsletters 

• Search press articles and 

press releases 

• Information on workshops, focus 

groups and other events organised by 

EIP-Agri 

• European calendar – upcoming events 

related to the EIP network 



Information on-line 

Publications 

• Innovation support services  

• Agrinnovation magazine 

• EIP-Agri Service Point 

• EIP_Agri Network 

• EIP_Agri Operational Groups 

• Funding Opportunities – Horizon 2020 

• Funding Opportunities – Agriculture, Food & Forestry 

• Organic Farming – Optimising Arable Yields 



Get involved 

Register on the website and 
advertise your project results 

Ask a question or provide 

feedback 

Frequently Asked 

Questions 



Innovazione: un'idea messa in 
pratica con successo ! 

 

 

 

Grazie per la vostra attenzione! 
 

 

 

 

•                    emanuela.galeazzi@ec.europa.eu 

 


