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PEI-AGRI: Strumenti di attuazione ed elementi
fondanti

• INTERCONNESSIONE TRA POLITICHE
• PARTENARIATI MULTI-ATTORE
• SCAMBI DI CONOSCENZA: confronto tra saperi taciti e scientifici; 

generazione di nuove idee
• Modello INTERATTIVO di innovazione

Ottenere di più e meglio sfruttando le sinergie
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PEI-AGRI: 

Connessione fra Politiche della Ricerca e di Settore

Repository 
Practice Abstracts
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Cooperazione per l’Innovazione, 
Formazione, Consulenza e 
Informazione

Ri-orientamento della Ricerca
verso Research Impact Pathways: fabbisogni e 
coinvolgimento degli utilizzatori finali (attori)

Reti PEI ai livelli UE e SM: 

Comunicazione, Ricerca Partner, Networking, flussi di conoscenza e 
raccolta di esigenze pratiche, Divulgazione di «idee messe in 
pratica con successo»



Un volume crescente di 
conoscenza «orientata 

alla pratica» 

www.eip-agri.eu

Un’agricoltura sempre più ad alta intensità di 
conoscenza

 26(27) Stati membri, 98 programmi di sviluppo 
rurale che attuano i "progetti innovativi" dei 
gruppi operativi del PEI

 Circa 3200 GO pianificati nel 2014-2020 (adesso, 
fino a 4000); più di 2500 GO in corso o finiti 

 190 progetti multi-attore sotto Horizon 2020 (due 
terzi dei progetti totali) per 1 bio Euro 

 Una rete crescente

PEI-AGRI – Cosa è stato raggiunto?

http://www.eip-agri.eu/


Focus on environment & 
climate (65%)

 Sustainable pest/disease 
control

 Smart fertilisation / Soil 
quality

 Animal and plant health

 Supply chain innovation

 Biodiversity management

 Organic farming 
productivity

 Digital-based solutions

 ...and more

Fonte: Commissione europea - dati ufficiali in SFC (maggio 2021)
Nota: obbligo di diffusione solo dopo la fine del progetto, quindi non tutti i progetti in corso sono inclusi

Plant production and 
horticulture, 11%

Farming/forestry 
competitiveness and 
diversification, 10%

Animal husbandry and 
welfare, 10%

Food quality / 
processing and 
nutrition, 8%

Supply chain,  
marketing and 

consumption, 8%

Pest /disease control, 
7%

Fertilisation and 
nutrients 

management, 6%

Soil management / 
functionality, 6%

Biodiversity and 
nature 

management, 5%

Climate and climate 
change, 5%

Farming 
equipment and 
machinery, 5%

Water management, 
5%

Landscape /land 
management, 4%

Waste, by-
products and 

residues 
management, 4%

Genetic resources, 2%

Forestry, 2%
Energy 

management, 2%

Un'ampia varietà di argomenti dei progetti GO: 
circa il 65% dei GO su temi ambientali e climatici

GO : un banco di 
prova per le misure 
PAC ?



COME ATTIVARE LE SINERGIE?

• Miglioramento dei flussi di 
conoscenza e il 
rafforzamento dei legami 
tra ricerca e pratica

• rafforzamento del ruolo dei 
servizi agricoli e loro 
integrazione all'interno 
degli AKIS

• miglioramento dei processi 
di innovazione interattiva 

Nella nuova PAC, il finanziamento di progetti innovativi dovrebbe essere supportato da un intero
ecosistema di innovazione che collega sistematicamente persone e progetti (AKIS)

 Consulenza nclusa nei piani
della PAC

 Tutti i consulenti devono essere
integrati all'interno dell'AKIS in
modo inclusivo, per essere in grado
di coprire le dimensioni
economiche, ambientali e
sociali e fornire informazioni
tecnologiche e scientifiche
aggiornate sviluppate dalla R&I

 Supporto all'innovazione, in
particolare per la preparazione e
l'attuazione dei progetti dei
Gruppi Operativi del PEI

SCAMBIO DI CONOSCENZE E 
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI –
Approcci peer to peer



IL RUOLO DELLE RETI PAC

Messa in rete degli attori dell’innovazione nel settore
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (organizzazioni e
amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori)

Da Reti Rurali a Reti PAC

Rete PAC EU Rete delle Reti PAC



RETE PAC: CREARE UN AMBIENTE FAVOREVOLE 
ALL'INNOVAZIONE
 Organizzare una varietà di eventi di conoscenza (tematici) che includano tutti gli attori AKIS

(ricerca, agricoltori e consulenti nello scambio di conoscenze e nel processo di costruzione
della conoscenza: eventi peer-to-peer, dimostrazioni in azienda, sito web, e-learning, ISS ecc.)

 Organizzazione di eventi e piattaforme dove tutti gli attori
dell’AKIS possano incontrarsi regolarmente per discutere
problemi e opportunità (vita "prima" del progetto)

 Messa a sistema dei risultati dei progetti per valorizzarli
attraverso iniziative di formazione e comunicazione e
stabilire connessioni con altri progetti GO/MA(vita "dopo" il
progetto)

 Creare centri di conoscenza e serbatoi di conoscenza digitale
condividere il lavoro di 
ricerca con la pratica 
permettendo, al contempo, 
ai ricercatori di imparare a 
lavorare in modo 
interattivo

Reti tematiche nazionali ?



RETE PAC: FAVORIRE IL DIALOGO TRA HORIZON E 
GRUPPI OPERATIVI

 Intensificare il networking fra Reti PAC e Punto di 
contatto Nazionale (NCP - Horizon Europe)

 Organizzare eventi di intermediazione fra consorzi 
Horizon e GO, o eventi transfrontalieri su temi 
specifici in cui i GO potrebbero unirsi

 Organizzare eventi per presentare ai GO progetti 
Horizon in corso

 Promuovere e divulgare le informazioni legate 
all’innovazione, rendendole fruibili attraverso la 
raccolta e condivisione dei risultati dei GO e dei 
progetti multiattore H2020 + Horizon Europe, e 
l’organizzazione di database (per favorire la 
costituzione di reti tematiche HE,  partenariati di 
progetti MA ed GO transfrontalieri)



Realizzazione di attività di
capacity building per le autorità
di gestione, gli AKIS coordination
bodies e tutti gli attori dell’AKISV

• Attività di capacity building e raccolta di strumenti utili
• Sostegno alle autorità di gestione nei diversi Stati membri

dell'UE per organizzare un sostegno all'innovazione
efficiente.

• Raccolta di materiali conoscitivi da
tutti i progetti Europei

• Sviluppo di curricula per i consulenti
• Contenuti formativi rivolti a una

vasta gamma di attori
• Attività di impatto

MODERNAKIS

ATTRACTISS

EU-FARMBOOK

OPer8

IL SUPPORTO DI HORIZON EUROPE

Database GO - contatti


