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Europa 2020. Verso 
un’economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva
Europa 2020 è la strategia dell’Unione europea 
(UE) per la crescita per il periodo 2014-2020. In un 
mondo in continua evoluzione, l’economia dell’UE 
deve diventare “intelligente”, sostenibile e inclusiva. 
Questi tre aspetti prioritari dovrebbero aiutare i 
cittadini dell’UE a costruire un’economia solida con 
buone prospettive lavorative, basata su una gestione 
sostenibile delle risorse. 

L’Unione europea ha fissato cinque obiettivi in 
materia di occupazione, innovazione, istruzione, 
inclusione sociale e clima/energia, da raggiungere 
entro il 2020. La strategia Europa 2020 sottolinea 
l’importanza della ricerca e dell’innovazione per 
preparare l’Europa alle sfide del futuro. Finora 
sono stati avviati cinque partenariati europei per 
l’innovazione (PEI o, dall’inglese, EIP) in diversi 
settori: invecchiamento attivo e in buona salute, 
acqua, materie prime, città e comunità intelligenti e 
agricoltura. Incentrati sui vantaggi per la società e una 
rapida modernizzazione, i partenariati europei per 
l’innovazione sostengono la cooperazione tra partner 
della ricerca e dell’innovazione, per ottenere risultati 
migliori e in tempi più brevi. Il partenariato europeo 
per l’innovazione in materia di agricoltura (PEI-AGRI) 
è stato lanciato dalla Commissione europea nel 2012.
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Il partenariato europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI, 
o EIP-AGRI in inglese) è stato creato per introdurre un 
nuovo strumento che contribuisca a rendere l’agricoltura 
e la silvicoltura più produttive, sostenibili e in grado di 
affrontare le sfide attuali, dalla concorrenza sempre più 
serrata alla maggiore volatilità dei prezzi di mercato, sino 
ai cambiamenti climatici e a normative ambientali più 
rigorose. 

Il PEI-AGRI è incentrato sulla formazione di partenariati 
e sull’interazione, nell’ambito della stessa rete  tra 
soggetti provenienti da diversi ambiti professionali, 
grazie a diverse attività come ad esempio i gruppi 
operativi e i gruppi di lavoro del PEI-AGRI, i cosiddetti 
“Focus Group”. Diversi attori dei settori dell’innovazione 
e dell’agricoltura – agricoltori, consulenti, ricercatori, 
imprese agroalimentari, ONG e altri soggetti interessati 
– collaborano, condividono idee e trasformano le 
conoscenze esistenti in soluzioni innovative e risultati 
di ricerca che possono essere messi in pratica più 
facilmente. 

Il PEI-AGRI promuove l’innovazione in agricoltura

Unendo le forze, gli attori coinvolti otterranno risultati 
in tempi più brevi. Il PEI-AGRI aiuterà a disseminare in 
tutta l’UE le conoscenze, nuove o esistenti, in materia 
di innovazione e di agricoltura. 

In questo modo, nel caso in cui un esperto rumeno 
proponga una soluzione utile per un agricoltore spagnolo, 
quest’ultimo potrà esserne informato il prima possibile.

Da gennaio 2015 la rete europea per lo sviluppo rurale 
(RESR/ENRD) e la rete PEI-AGRI sono coordinate 
dall’Assemblea europea delle reti rurali. L’Assemblea 
funge da piattaforma per l’organizzazione e il 
coordinamento delle attività delle due reti dell’UE. 

L’Assemblea è composta da diversi sottogruppi, tra i quali 
il sottogruppo permanente sull’innovazione a favore 
della produttività e della sostenibilità dell’agricoltura. Il 
sottogruppo si dedica in particolare alle attività del PEI-
AGRI e collabora con il Service Point del PEI-AGRI, al fine 
di catalizzare l’innovazione per accrescere la produttività 
e la sostenibilità dell’agricoltura e della silvicoltura.
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PEI-AGRI e lo sviluppo rurale

Sono gli Stati membri o le regioni dell’UE a decidere come 
sostenere i progetti in materia di innovazione attraverso i 
programmi di sviluppo rurale. Ad esempio, possono erogare 
finanziamenti per la creazione di gruppi operativi che si 
occupino di progetti pilota, sviluppino nuovi prodotti, 
coinvolgano attori di diverse regioni, promuovano nuove 
attività e via dicendo. I programmi di sviluppo rurale 
possono altresì offrire sostegno ai progetti per quanto 
concerne il trasferimento di conoscenze, i servizi di 
consulenza, gli investimenti, la commercializzazione e la 
creazione di reti nonché fornire finanziamenti per i servizi 
di supporto all’innovazione.

I singoli Stati membri (e in alcuni paesi, le regioni) decidono 
se destinare il sostegno in via prioritaria a determinati 
settori, campi di azione o gruppi di attori specifici. Ad ogni 
modo, tutti i gruppi operativi dell’UE devono contribuire 
alla produttività e alla sostenibilità del settore agricolo.

Opportunità di finanziamento a sostegno  
dell’innovazione in agricoltura

Una cosa è avere un’idea innovativa, un’altra è realizzarla. Esistono diversi tipi di finanziamenti disponibili che possono 
aiutarti ad avviare il tuo progetto, come ad esempio i finanziamenti previsti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale 
o della politica dell’UE in materia di ricerca e di sviluppo “Orizzonte 2020”.

 Creare un gruppo operativo

I gruppi operativi, che riuniscono a livello locale persone 
con competenze differenti (agricoltori, ricercatori, 
consulenti, imprese, ONG), sono istituiti per trovare 
soluzioni innovative a problemi comuni o testare un’idea 
innovativa nella pratica. La dimensione e la composizione 
di un gruppo operativo dipendono dal progetto. I gruppi 
operativi possono quindi essere completamente diversi 
gli uni dagli altri. I risultati e le conoscenze sviluppate da 
un gruppo operativo devono essere condivisi attraverso la 
rete europea PEI-AGRI, in modo da poter essere utilizzati 
da tutto il settore. 

Se hai un’idea innovativa, dai un’occhiata al tipo di 
sostegno offerto dal programma di sviluppo rurale della tua 
regione o del tuo paese. Puoi trovare un elenco completo 
delle autorità di gestione dell’UE nella brochure PEI-AGRI 
sui gruppi operativi. 

Nel Montejunto, una regione portoghese rinomata 
per la produzione di frutta, un agricoltore ha 
scoperto che il 25% della sua produzione totale non 
è stato immesso sul mercato per i danni causati alla 
frutta. Per trovare una soluzione, una rete locale 
di 32 produttori di frutta si è associata all’Istituto 
politecnico di Leria, al Centro per lo sviluppo rapido 
e sostenibile dei prodotti e al centro di consulenza 
COTHN. I partner hanno progettato un “frutto 
elettronico”, che ha consentito loro di misurare i 
danni causati dagli impatti durante la raccolta, il 
trasporto, lo stoccaggio e l’imballaggio. Individuando 
i punti critici nella linea di trasformazione, sono 
riusciti a ridurre al minimo i danni alla frutta e ad 
aumentarne il valore di mercato.

 Brochure PEI-AGRI sui gruppi operativi
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 Servizi di supporto all’innovazione

Non sempre l’erogazione di un unico finanziamento 
è sufficiente per i gruppi che lavorano a progetti 
innovativi. I servizi di supporto all’innovazione 
e i servizi di intermediazione svolgono un ruolo 
essenziale per far decollare numerosi validi progetti. 
I servizi di supporto all’innovazione possono guidare 
lo sviluppo di iniziative che mettano in relazione attori 
che manifestano un interesse o abbiano idee su come 
trovare una soluzione innovativa a un problema 
comune. Queste attività possono essere sostenute 
dai programmi di sviluppo rurale.

Un consulente privato offre servizi di 
supporto all’innovazione ed effettua visite 
periodiche presso le imprese locali, le aziende 
agricole, i centri di ricerca e le università. 
Nel corso di una visita a un vigneto, ha 
un’idea innovativa che merita un ulteriore 
approfondimento. Riunisce e mette in contatto 
i possibili soggetti interessati, per sapere se 
intendano partecipare a un progetto comune. 
L’agricoltore, un’università e un’impresa di 
imbottigliamento decidono di sviluppare 
l’idea. Il consulente cerca le possibilità di 
finanziamento e aiuta a preparare una 
proposta di progetto che, approvata da tutte 
le parti coinvolte, può diventare una domanda 
di finanziamento con buone possibilità di 
successo.

 Brochure PEI-AGRI 
Servizi di supporto all’innovazione

Il PEI-AGRI e la politica in materia 
di ricerca e innovazione “Orizzonte 
2020”

Orizzonte 2020 è il programma quadro dell’UE per la 
ricerca e l’innovazione. Uno degli ambiti del sostegno 
di Orizzonte 2020 pertinente per il settore agricolo 
è la sfida sociale “Sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e marittima e sulle 
acque interne e bioeconomia”. A parte i progetti di ricerca 
e di innovazione più tradizionali, gli inviti a presentare 
proposte di Orizzonte 2020 prevedono diverse 
opportunità per sostenere progetti di innovazione 
transnazionali nel settore dell’agricoltura mediante 
reti tematiche e progetti cosiddetti ‘multi-attore’ 
che coinvolgono diversi soggetti, tra cui agricoltori, 
consulenti, ricercatori, imprese agroalimentari e altri. 
Tali progetti rappresentano una fonte di materiale di 
facile accesso per l’utente finale, che verrà condiviso 
attraverso la rete PEI-AGRI.

 Brochure PEI-AGRI 
“Orizzonte 2020 - bandi 2016”
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 Reti tematiche

Le reti tematiche sono progetti innovativi finanziati 
nell’ambito di Orizzonte 2020, finalizzati a trovare soluzioni 
ai bisogni più urgenti della produzione agricola e forestale 
grazie al coinvolgimento di una serie di attori del settore 
scientifico e professionale. 
Obiettivo delle reti tematiche è raccogliere le migliori pratiche 
e i risultati della ricerca che sono quasi pronti per essere 
adottati in pratica, ma non abbastanza conosciuti e utilizzati 
dagli addetti ai lavori. Il loro compito è produrre materiale 
di natura pratica, accessibile e di facile comprensione, ad 
esempio schede informative e materiale audiovisivo. Il 
materiale può essere utilizzato per finalità pedagogiche 
e per una banca dati sulla ricerca ed essere integrato nella 
banca dati europea del PEI-AGRI per un’ampia diffusione tra 
agricoltori, silvicoltori e altri attori della catena di innovazione 
nell’agricoltura. 

La rete tematica “OK-NET Arable” è una delle prime 
reti tematiche finanziate attraverso Orizzonte 2020. 
Si prefigge di migliorare lo scambio di conoscenze 
tra agricoltori, consulenti aziendali e scienziati 
per accrescere la produttività e la qualità delle 
colture biologiche a seminativo in tutta Europa. 
Il progetto è stato avviato nel marzo 2015 per 
una durata di 3 anni. Il progetto permetterà di:
• riassumere le conoscenze pratiche e scientifiche 

già disponibili riguardo alle colture biologiche a 
seminativo e individuare i metodi migliori per lo 
scambio di conoscenze; 

• creare una rete europea di gruppi di agricoltori 
impegnati nell’innovazione, per scambiare 
esperienze e testare il materiale pedagogico 
sviluppato nel progetto;

• creare una piattaforma online per lo scambio di 
conoscenze in Europa.

Il consorzio è composto da 17 partner, 
rappresentativi nel complesso di 13 paesi di ogni 
angolo d’Europa. 

Per maggiori informazioni: www.ok-net-arable.eu 

Altre opportunità di
finanziamento

Visita la nostra pagina web sulle opportunità di 
finanziamento 

Brochure PEI-AGRI sulle opportunità di 
finanziamento
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La rete PEI-AGRI offre un’ampia gamma di strumenti 
che possono aiutarti a risolvere i problemi che ti trovi ad 
affrontare. 
I principali obiettivi del Service Point del PEI-AGRI 
consistono nel condividere le conoscenze, mettere in 
contatto i soggetti inteersati e affrontare le sfide. Facilita 
lo svolgimento di attività quali conferenze, Focus Group, 
workshop e seminari, il Meeting Point interattivo sul 
sito Internet del PEI-AGRI il sostegno per la ricerca di 
partner locali e un helpdesk per rispondere alle domande 
degli utenti. Il suo obiettivo principale è promuovere 
l’interazione tra tutti i soggetti coinvolti nella rete PEI-
AGRI: agricoltori, silvicoltori, ricercatori, consulenti, ONG, 
Stati membri, imprese e autorità pubbliche.

Entra a far parte della rete PEI-AGRI
Il sito Internet del PEI-AGRI è una piattaforma 
interattiva che riunisce sul web persone e idee di 
tutta Europa. Iscrivendoti potrai sfruttare tutte le 
potenzialità del sito:
• Condividere  progetti innovativi, idee di 

progetto ed esigenze di ricerca rilevate dalla 
pratica.

• Cercare e trovare  potenziali partner di 
progetto, progetti interessanti, migliori pratiche 
e opportunità di finanziamento nella sezione 
“Meeting Point” del PEI-AGRI 

• Utilizzare gli spazi di lavoro collaborativi su 
tematiche specifiche in materia di agricoltura e 
di innovazione.

• la sezione “My EIP-AGRI” ti connette alla 
tua interfaccia PEI-AGRI, in cui puoi seguire 
informazioni, temi, eventi e persone che ti 
interessano.

Con il costante aumento delle adesioni alla rete 
PEI-AGRI, il sito Internet PEI-AGRI diventerà sempre 
più il punto di riferimento unico per l’innovazione 
nell’agricoltura in Europa.
 

Visita il sito:  www.eip-agri.eu
Iscriviti ed entra a far parte della rete

Focus Group - Affrontare le sfide 
dell’agricoltura

I Focus Group del PEI-AGRI sono parte integrante delle 
attività della Rete. Ogni gruppo è composto da 20 esperti 
con competenze differenti: agricoltori, ricercatori, consulenti 
e imprese agroalimentari. I gruppi raccolgono e riassumono 
le conoscenze esistenti in termini di migliori pratiche per un 
determinato ambito, ed evidenziando problemi, opportunità 
e soluzioni.
Ciascun Focus Group del PEI-AGRI si riunisce almeno due 
volte su un periodo di circa un anno. Una volta completata 
la relazione finale, i membri del gruppo possono continuare 
il loro lavoro attraverso gli spazi di lavoro collaborativi sul sito 
Internet PEI-AGRI. 
Tutte le relazioni e i risultati dei Focus Group sono pubblicati 
sul sito Internet del PEI-AGRI come spunto per tutti gli attori 
della Rete che vogliano istituire un gruppo operativo o creare 
un progetto di ricerca.
 

Brochure PEI-AGRI sui Focus Group 

Colture proteiche: occorrono più 
cooperazione e più integrazione
Il Focus Group del PEI-AGRI sulle colture proteiche è 
stato costituito nel 2013 per rispondere alla domanda: 
“Come si può migliorare la competitività dei produttori di 
colture proteiche dell’UE?” A circa un anno di distanza, 
i risultati hanno dimostrato che vi sono ampi margini di 
miglioramento a livello locale (consumo in azienda), ma che 
il miglioramento di raccolti e allevamenti e la disponibilità di 
servizi di consulenza valevoli non sempre sono sufficienti 
per coltivazioni proteiche su più larga scala destinate alla 
produzione di prodotti alimentari e di mangimi trasformati. 
Per fare la differenza, il settore ha bisogno di una migliore 
integrazione e cooperazione tra l’industria dei mangimi 
composti e gli attori della produzione vegetale. Le soluzioni 
possono essere trovate nelle aziende locali e nei mercati 
regionali ed europei. Il Focus Group ha dimostrato che 
associare le conoscenze e le esperienze della pratica agricola, 
dei consulenti aziendali e dell’industria può aprire nuovi 
orizzonti alla produzione di colture proteiche in Europa.

Il Service Point del PEI-AGRI:  
la connessione tra tutti i partner della Rete
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