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Europa 2020 verso 
un’economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva 
Europa 2020 è la strategia di crescita dell’Unione 
Europea (UE) per il periodo 2014 – 2020. In un 
mondo che sta cambiando, è necessario che 
l’economia dell’Unione Europea diventi intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Queste tre priorità dovrebbero 
aiutare tutti i cittadini europei a costruire una 
solida economia con buone opportunità di lavoro, 
basata sulla gestione sostenibile delle risorse. 

L’Unione Europea ha stabilito cinque obiettivi da 
raggiungere entro il 2020 su occupazione, innovazione, 
educazione, inclusione sociale e clima/energia. 
Questa strategia sottolinea l’importanza della ricerca 
e dell’innovazione al fine di preparare l’Europa per le 
sfide future. Finora sono stati avviati cinque Partenariati 
Europei per l’Innovazione (EIP) in diversi settori: 
invecchiamento sano e attivo, acqua, materie prime, 
città e comunità intelligenti, agricoltura. Tutti i partenariati 
EIP sono focalizzati sui benefici sociali e su un rapido 
processo di modernizzazione. Loro sostengono la 
cooperazione fra i partner della ricerca e dell’innovazione 
in modo che insieme possano raggiungere più 
velocemente migliori risultati. Il Partenariato Europeo 
per l’Innovazione Agricola (EIP – AGRI) è stato lanciato 
dalla Commissione Europea nel 2012.
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Il Partenariato Europeo per l’Innovazione sulla 
produttività e sostenibilità in agricoltura (EIP – AGRI) 
è stato avviato quale nuovo modo di aiutare il settore 
agricolo e forestale per diventare più produttivo, 
sostenibile e capace di affrontare le sfide attuali come 
l’aumento della competizione, la maggior volatilità dei 
prezzi di mercato, il cambiamento climatico e le regole 
ambientali più stringenti.

L’EIP – AGRI si concentra sulla formazione di 
partenariati e sulla connessione di persone provenienti 
da esperienze professionali diverse nel network 
EIP AGRI, attraverso diverse attività, come i Gruppi 
Operativi e i Focus Group dell’EIP AGRI. I diversi 
attori che fanno parte di innovazione e agricoltura – 
agricoltori, consulenti, ricercatori, agri-business, ONG e 
altri stakeholders – lavoreranno insieme, condividendo 
le loro idee e trasformando le attuali conoscenze 
in soluzioni innovative e risultati della ricerca che 
potranno essere messi in pratica più facilmente.

Unendo le forze, tutti i partecipanti coinvolti potranno 
più velocemente raggiungere dei risultati. 

L’ EIP – AGRI promuove l’innovazione in agricoltura

L’EIP – AGRI aiuterà a diffondere ovunque in Europa 
importanti conoscenze, nuove ed attuali, riguardanti 
l’innovazione e l’agricoltura.

Quindi, quando un esperto Rumeno trova una soluzione 
che potrebbe aiutare un agricoltore Spagnolo, lo scopo 
è quello di trasferirgli  l’informazione il più presto 
possibile.

Da gennaio 2015 la Rete Europea per lo Sviluppo 
Rurale (ENRD) e il network EIP – AGRI sono state 
connesse attraverso l’Assemblea Europea delle Reti 
Rurali. Questa Assemblea forma una piattaforma con 
lo scopo di dare delle priorità e coordinare le attività 
delle due reti UE.

L’Assemblea include diversi Sottogruppi. Uno di essi 
è il „Sottogruppo  permanente sull’Innovazione per la 
produttività e sostenibilità in agricoltura”. Esso rivolge 
specifica attenzione alle attività della rete EIP – AGRI e 
lavora con il Service Point di EIP – AGRI per catalizzare 
l’innovazione e rendere il settore agricolo e forestale 
Europeo più sostenibile e più produttivo.
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EIP – AGRI E Sviluppo Rurale 

Sono gli Stati Membri o le regioni che decidono come 
supportare i progetti innovativi attraverso i propri 
Programmi di Sviluppo Rurale. Essi possono fornire 
finanziamenti per creare Gruppi Operativi per lavorare 
su progetti pilota, sviluppare nuovi prodotti, coinvolgere 
attori da diverse regioni, promuovere attività e altro 
ancora. I Programmi di Sviluppo Rurale possono 
inoltre offrire supporto ai progetti per il trasferimento 
di conoscenze, servizi di consulenza, investimenti, 
marketing, costituire reti e fornire fondi per i Servizi di 
Supporto all’Innovazione.

Ogni Stato Membro (o in alcuni paesi, le regioni) 
decide se il sostegno debba assegnare delle priorità 
ad alcuni problemi, aree di azione o specifici gruppi di 
attori. Tuttavia, in Europa tutti i Gruppi Operativi devono 
contribuire a rendere il settore agricolo produttivo e 
sostenibile.

Le opportunità di finanziamento per incrementare l’innovazione in agricoltura

Avere un’idea innovativa è una cosa, trasformarla in realtà è un’altra. Ci sono diverse tipologie di finanziamento 
disponibili che possono aiutarti ad avviare un progetto, come i finanziamenti derivanti dai Programmi di Sviluppo 
Rurale o dalla politica UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.

 Creare i Gruppi Operativi

I Gruppi Operativi sono gruppi a livello locale con 
persone che provengono da diversi ambiti – quali 
agricoltori, ricercatori, consulenti, business, ONG – che 
sono stati creati allo scopo di trovare una soluzione 
innovativa nei confronti di un problema condiviso, 
oppure di testare concretamente un’idea innovativa. 
Sia la dimensione che la composizione del Gruppo 
Operativo dipendono dal tipo di progetto. Pertanto un 
Gruppo Operativo può apparire completamente diverso 
da un altro. I risultati e la conoscenza sviluppati da un 
Gruppo Operativo devono essere condivisi attraverso il 
network EIP – AGRI in modo che ne possa beneficiare 
l’intero settore.
Se hai un’idea innovativa, dai un occhiata a come il 
Programma di Sviluppo Rurale della tua regione o del 
tuo paese può offrirti supporto. Troverai una lista di tutte 
le Autorità di Gestione dell’UE nella brochure 
EIP AGRI sui Gruppi Operativi.

A Montejunto, una regione del Portogallo conosciuta 
per la sua produzione frutticola, un agricoltore ha 
scoperto che il 25 % della sua produzione totale 
non era commercializzabile all’interno del mercato 
a causa della presenza di frutta danneggiata. Per 
trovare una soluzione un network locale di 32 
produttori frutticoli ha collaborato con il Politecnico 
di Leiria, il Centro per lo Sviluppo Rapido e 
Sostenibile del Prodotto e il centro di consulenza 
COTHN. Hanno sviluppato un “frutto elettronico” 
che ha permesso loro di misurare il danno causato 
dall’impatto durante le fasi di raccolta, trasporto, 
conservazione e imballaggio. Identificando 
i punti critici lungo la linea di produzione, 
sono stati in grado di minimizzare il danno ai 
frutti e accrescerne il loro valore sul mercato. 

 Brochure dell’EIP AGRI sui Gruppi Operativi
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 Servizi di Supporto all’Innovazione

A volte non è sufficiente offrire semplici finanziamenti 
per gruppi che lavorano insieme su progetti innovativi. 
I Servizi di Supporto all’Innovazione e l’attività di 
mediazione giocheranno un ruolo cruciale nel far 
decollare molti progetti validi. I Servizi di Supporto 
all’Innovazione possono infatti sviluppare iniziative che 
mettano in comunicazione diversi attori che abbiano 
interessi ed idee per trovare una soluzione innovativa 
ad un problema comune. Queste attività possono 
essere supportate dai Programmi di Sviluppo Rurale.

Un consulente privato offre Servizi di Supporto 
all’Innovazione. Lui visita regolarmente aziende 
locali, agricoltori, centri di ricerca e università. 
Durante una delle sue visite ad un vigneto si 
imbatte in un’idea innovativa che merita ulteriori 
approfondimenti. Lui raccoglie e collega tutte 
le possibili parti interessate per vedere chi è 
interessato a partecipare insieme ad un progetto. 
L’agricoltore, una università e una azienda di 
imbottigliamento decidono di sviluppare l’idea. Il 
consulente verifica le possibilità di finanziamento 
ed aiuta nella preparazione della proposta 
progettuale che è sostenuta da tutte le parti 
coinvolte, e che potrà diventare una valida 
richiesta di finanziamento.

 Brochure dell’EIP-AGRI su Servizi
di Supporto all’Innovazione

EIP – AGRI e la politica per 
la ricerca e l’ innovazione di 
“Horizon 2020” 

Horizon 2020 è il Programma Quadro della UE per la 
Ricerca e l’Innovazione. Uno dei temi per il supporto 
di Horizon 2020 che è rilevante per il settore agricolo 
è la Sfida della Società per “Sicurezza alimentare, 
agricoltura e foreste sostenibili, ricerca sulle acque 
marine, marittime e interne e la bioeconomia”. Oltre 
ai classici progetti di ricerca e innovazione, le call 
di Horizon 2020 includono diverse opportunità di 
finanziamento per supportare progetti di innovazione 
multinazionali in agricoltura, attraverso reti tematiche 
e progetti multi – attore che coinvolgono diversi attori 
quali agricoltori, consulenti, ricercatori, agri-business 
e altri. Questi progetti producono materiale facilmente 
accessibile per l’utente finale che verrà condiviso 
attraverso il network EIP – AGRI.

 Brochure dell’EIP-AGRI su Horizon
2020 – call 2016
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 Le Reti Tematiche

Le reti tematiche sono progetti innovativi, finanziati attraverso 
Horizon 2020, che mirano a trovare le soluzioni ai bisogni 
più urgenti della produzione agricola e forestale. Esse fanno 
questo attraverso il coinvolgimento di una serie di attori dal 
settore della ricerca e dalla pratica.
Queste reti intendono raccogliere le migliori pratiche già 
esistenti e i risultati di ricerche che sono pronti per essere 
messi in pratica, ma che non sono sufficientemente conosciuti 
ed utilizzati dalle persone del settore. Le reti hanno bisogno 
di sviluppare materiale accessibile e comprensibile da 
mettere in pratica, come per esempio schede informative e 
materiale audio – visivo. Esso può servire come input per 
la formazione e per un database di ricerca, e dovrebbe 
alimentare la banca dati dell’EIP – AGRI per una larga 
diffusione rivolta agli agricoltori, ai forestali e ad altri attori 
nella filiera dell’innovazione agricola.

OK – NET Arable è una delle prime quattro reti tematiche 
finanziate dal programma Horizon 2020. Essa ha lo scopo 
di migliorare lo scambio di conoscenze tra gli agricoltori, 
i consulenti agricoli e gli scienziati, per aumentare in tutta 
Europa la produttività e la qualità dei seminativi condotti 
in biologico.
Il progetto è cominciato nel Marzo 2015 e durerà per 3 anni. 
Esso consentirà:

• di riassumere la conoscenza pratica e scientifica 
riguardante i seminativi condotti in biologico, che è già a 
disposizione, e identificherà la migliore metodologia per 
lo scambio di conoscenze;

• di creare una rete a livello europeo tra i gruppi di 
innovazione di agricoltori, allo scopo di scambiare le 
esperienze e testare il materiale formativo sviluppato 
nel progetto;

• di realizzare una piattaforma online per lo scambio di 
conoscenze attraverso l’Europa.

Il consorzio consiste in 17 partner e copre un totale di 13 
paesi da tutti gli angoli d’Europa.

Maggiori informazioni: www.ok-net-arable.eu

Altre opportunità di finanziamento

Visita la nostra pagina web sulle opportunità 
di finanziamento

Brochure dell’EIP-AGR su Opportunità di 
Finanziamento
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Il service point dell’ EIP-AGRI collega tutti i partner nella rete

La rete EIP – AGRI offre un’ampia gamma di strumenti 
che ti possono aiutare ad affrontare i problemi con cui 
hai a che fare.
I principali obiettivi del Service Point dell’EIP – AGRI 
sono di condividere le conoscenze, connettere 
persone e affrontare le sfide. Esso facilita eventi come 
conferenze, focus group, workshop e seminari, il 
Meeting Point interattivo nel sito web dell’EIP – AGRI, 
supporto per trovare partner di progetto, e un helpdesk 
per rispondere alle tue domande. Il suo obiettivo 
principale è incoraggiare l’interazione tra chiunque è 
coinvolto nel network EIP – AGRI: agricoltori, forestali, 
ricercatori, consulenti, ONG, stati membri, business e 
autorità pubbliche.

Unisciti alla rete EIP – AGRI 

Il sito web dell’EIP – AGRI è una piattaforma 
interattiva che porta persone e idee provenienti 
da tutta l’Europa insieme nel web. Come utente 
registrato sarai in grado di ottenere il massimo delle 
opportunità del sito, potrai:

• Condividere i tuoi progetti innovativi, le idee di 
progetto e i fabbisogni di ricerca dalla pratica;

• Cercare e trovare potenziali partner di progetto, 
progetti interessanti, buone pratiche e opportunità 
di finanziamento, presso il Meeting Point dell’EIP 
– AGRI;

• Fare uso di spazi di lavoro condivisi su specifici 
temi in agricoltura e innovazione;

• My EIP – AGRI ti connette al tuo cruscotto EIP – 
AGRI, permettendoti di seguire le informazioni, i 
temi, gli eventi e le persone a cui sei interessato.

Quante più persone si connettono al network EIP - 
AGRI, il sito web dell’EIP – AGRI diventerà sempre 
più lo sportello unico per l’innovazione agricola in 
Europa.

Visita il sito web: www.eip-agri.eu
Registrazione e collegamento alla rete

Il Focus group, per affrontare le 
sfide in agricoltura

I Focus Group dell’EIP-AGRI costituiscono una parte delle 
attività di networking dell’EIP – AGRI. Ogni gruppo mette 
insieme 20 esperti con diverse esperienze professionali, 
inclusi agricoltori, ricercatori, consulenti, agri-business. 
I gruppi raccolgono e sintetizzano le conoscenze sulle 
buone pratiche in un settore specifico, elencando i 
problemi così come le opportunità e le soluzioni.
Ogni Focus Group dell’EIP-AGRI si incontra almeno due 
volte in un periodo di circa un anno. Una volta completato 
il report finale, i membri del gruppo possono continuare il 
loro lavoro in spazi di lavoro condivisii all’interno del sito 
EIP-AGRI.
Tutti i report e i risultati del Focus Group vengono 
pubblicati nel sito web dell’EIP – AGRI, allo scopo di 
ispirare tutti gli attori che fanno parte della rete a creare 
nuovi Gruppi Operativi o progetti di ricerca.

       Brochure dell’EIP-AGRI su Focus Group

Colture proteiche: fabbisogno 
di maggior cooperazione e 
integrazione

Il Focus Group dell’EIP – AGRI sulle Colture Proteiche si è 
riunito nel 2013 per affrontare la questione: “In che modo la 
competitività dei produttori europei di colture proteiche può 
essere migliorata?”. Circa un anno dopo i risultati hanno mostrato 
che può essere ottenuto un grande progresso a livello locale (sui 
consumi aziendali), ma l’aumento del rendimento, la selezione, e 
buoni servizi di consulenza per agricoltori, possono non essere 
sufficienti per la produzione su scala maggiore di alimenti e 
mangimi. Per fare la differenza il settore avrebbe bisogno di 
maggiore integrazione e cooperazione tra l’industria dei mangimi 
composti e gli stakeholders coinvolti nella produzione vegetale. 
Le soluzioni possono essere trovate nelle aziende agricole locali, 
e a livello di mercato regionale ed europeo.
Il Focus Group ha mostrato che combinando la conoscenza e 
le esperienze della pratica agricola, della consulenza agricola e 
dell’industria, si possono raggiungere nuove prospettive per la 
produzione di proteine in Europa.

7

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user/login
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user/login
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-eip-agri-focus-groups


GRUPPI OPERATIVI
GRUPPI OPERATIVI

HELPDESK

FOCUS GROUPS

WORKSHOP & SEMINARI

Mettere in collegamento agricoltori, ricercatori,
consulenti, business, gruppi ambientalisti,

gruppi di interesse dei consumatori
o altre ONG

GRUPPI OPERATIVI

GRUPPI OPERATIVI

www.eip-agri.eu

PROGETTI MULTI – ATTORE

RETI TEMATICHE

Hungarian  translation courtesy of the Hungarian Ministry of Agriculture

Il network EIP – AGRI

www.eip-agri.eu

Hungarian  translation courtesy of the Hungarian Ministry of Agriculture
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