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Che cosa è innovazione  

per le politiche europee 2014-2020? 
	  
“L’innovazione è spesso descritta come una nuova idea che 
trova successo nella pratica. La nuova idea può essere un 
nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno 
nuovo modo di organizzare le cose ecc.” (EC, Draft on EIP 
06/2013).  
 
ü  è sottolineata la differenza fra l’innovazione e il risultato 

diretto dell’attività di ricerca che può legittimamente non 
avere carattere operativo ed essere di immediato utilizzo,  

ü  è evidenziata la necessità di un’attività di collaudo e messa 
a punto applicativa dei risultati della ricerca.  



 
 
 

Partenariato Europeo per l’Innovazione  
(reg 1305/2013 – art. 55) 

	  Obiettivi : 
Ø  Promuovere un settore agricolo efficiente, produttivo e a basso impatto, 
Ø  Contribuire a fornire una costante fornitura di alimenti, mangimi e biomateriali, 
Ø  Promuovere processi che preservano l’ambiente e adattano e mitigano il clima, 
Ø  Costruire rapporti fra ricerca, conoscenza,  tecnologia e imprese e servizi di 

consulenza 
 

Come: 
ü  Collegare ricerca e pratica agricola incoraggiando anche l’uso delle misure 

sull’innovazione, 
ü  promuovere una più rapida e più ampia diffusione delle innovazioni nella pratica, 
ü  informare la comunità scientifica delle necessità delle imprese agricole. 



 
Strumenti attuativi dell’EIP AGRI (1) 

	  
A livello europeo 
Ø  	  Governance generale: High level steering board 
Ø   Favorire scambi di esperienze e buone prassi: 
      Rete europea  service point 

	  
	  
	  

A livello nazionale        
    	   	  la Rete rurale nazionale    

         

•  Partecipazione  alle attività UE 
•  Partecipazione dei GO italiani a Horizon 2020 

•  Network nazionale dei GO 
•  Supporto e animazione dei GO  



 
Strumenti attuativi dell’EIP AGRI (2)	  
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Verifica	  dei	  fabbisogni	  di	  innovazione:	  
se=ori	  produGvi,	  territori,	  imprese	  

Animazione	  e	  collegamento	  dei	  
soggeG:	  imprese,	  consulen(,	  

ricercatori	  ecc.	  
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Implementazione	  e	  diffusione	  delle	  
innovazioni	  



 
Reg UE 1305/2013 sullo sviluppo rurale 
Finalità Rete rurale nazionale (art. 54) 



 
Strumenti di attuazione  della RRN 

 
ü Quadro strategico settennale  

ü  Programmazione delle attività biennali  
•  2015 - 2016 
•  2017 - 2018  



 
 

Cosa sta facendo la RRN a supporto delle politiche di innovazione ?  
http://www.reterurale.it/innovazione 



Il supporto della Rete Rurale Nazionale	  
Unione europea 

ü  Rappor(	  con(nui	  con	  la	  
Commissione	  Europea	  anche	  per	  
segnalare	  problema(che	  

ü  Partecipazione	  ai	  tavoli	  tecnici	  
(SCAR,	  so=ogruppo	  Innovazione	  
ecc.)	  

ü  Partecipazione	  agli	  even(	  europei	  
e	  coordinamento	  della	  
partecipazione	  delle	  Regioni	  

Il PEI in Italia 

Ø  Stato	  di	  a=uazione	  delle	  Misure	  
16.1	  e	  16.2	  

Ø  Pubblicità	  ai	  bandi	  regionali	  
Ø  Predisposizione	  di	  documen(	  di	  

supporto	  (linee	  guida	  per	  la	  redazione	  
dei	  progeG,	  facsimile	  di	  regolamento	  
dei	  GO	  ecc.)	  

Ø  Realizzazione	  della	  banca	  da(	  dei	  
GO	  

Ø  Animazione	  e	  coordinamento	  
dell’aGvità	  dei	  GO	  



 
Il supporto della Rete Rurale Nazionale	  

Panorama innovazione 

q  Dialogo	  e	  collegamento	  fra	  i	  
soggeG	  della	  filiera	  
dell’innovazione	  

q  Supporto	  alla	  ges(one	  del	  Piano	  
Strategico	  per	  l’innovazione	  e	  la	  
ricerca	  

q  Portale	  “Conoscenza	  e	  Innovazione	  
nel	  se=ore	  agricolo	  alimentare	  e	  
forestale”	  	  

Formazione 

v  Stato	  di	  avanzamento	  della	  Misura1	  
v  Redazione	  di	  documen(	  di	  analisi	  e	  

supporto	  (analisi	  dei	  fabbisogni	  di	  
formazione	  ecc.)	  

v  Pubblicità	  dei	  bandi	  regionali	  
v  Predisposizione	  di	  strumen(	  u(li	  alla	  

formazione	  (Rur@Lab)	  
v  Proge=azione	  di	  interven(	  pilota	  di	  

formazione	  dei	  tecnici	  con	  gli	  
stakeholder	  (Ordine	  agronomi	  e	  
OOPP)	  



 
Il supporto della Rete Rurale Nazionale	  

Azioni trasversali 
 

Ø  Analisi della condizione tecnico-economica delle imprese 
agricole per regioni e ambiti per definire più precisamente i 
fabbisogni di innovazione 

Ø  Promuovere il coordinamento fra le componenti del sistema 
della conoscenza e dell’innovazione (il cosiddetto AKIS) 

Ø Organizzazione di focus sull’innovazione esistente per 
ambiti tematici 



 
	  

 

Grazie per l’attenzione 


