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European Innovation Partnerships (EIP) 

sono un nuovo STRUMENTO per ACCELERARE/SPINGERE le 

innovazioni attraverso le SINERGIE tra Politiche e Strumenti

europei di R&I e di settore

Esigenze:
Riorientare la politica di R&S e innovazione in funzione delle sfide che si
pongono alla nostra società…..

Occorre rafforzare tutti gli anelli della catena dell'innovazione, dalla
ricerca "blue sky" alla commercializzazione

Focus su impatto della ricerca: (1) applicazione dei risultati nella
pratica; (2) diffusione dei risultati della ricerca e dell’innovazione.



PEI AGRI in breve

Reti EIP Agri: 
comunicazione, 

disseminazione, networking,  
raccolta di buone pratiche

Interconnessioni tra politiche: 
Horizon Europe, Coesione, Nazionali,..

Modello interattivo di innovazione 

Scambi di 
conoscenza: favorire la 

generazione di nuove 
idee attraverso il 

confronto di conoscenza 
tacita e scientifica

Trasversale e 

finanziato da 

PAC e 

H2020/Europe

Ri-orientare 
l'agenda di 

ricerca verso le 
esigenze degli 

end-users 
(research impact)

Partenariati 
multiattore

Rafforzare gli AKIS 



4

PEI Agri: strumento di policy UE

Servizi 
Innovazione

Investimenti

Formazione



Cosa: l'organizzazione e l'interazione di persone,
organizzazioni e istituzioni che usano e producono
conoscenza e innovazione a favore dell'agricoltura e
attività delle aree rurali.

Chi: produttori e utilizzatori di conoscenza:
agricoltori/forestali, consulenti, ricercatori, organizzazioni
(di agricoltori), ONG, reti, educazione, rivenditori, media,
servizi, ministeri...

Perchè: costruire un ecosistema di innovazione
regionale/nazionale migliorando i flussi di conoscenza tra
gli attori dell'AKIS e rafforzando i legami tra ricerca e
pratica.

AKIS - Agricultural 
Knowledge and Innovation 

System 

Attori ≠ Stakeholders     

Pensare sistemico 

Innovatività = Resilienza

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/building-stronger-akis_en.pdf


AKIS più integrati

Obiettivo Trasversale della PAC 2023-2027: 

«Modernizzazione dell’agricoltura e delle aree rurali, 
promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e 

digitalizzazione»



il risultato di 
‘diversi modi di 
pensare e diversi 

modi di fare le cose

il risultato della 
creatività e 

dell’interazione fra 
diversi attori 

Innovazione è un’idea messa in 
pratica con successo …
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Gruppi Operativi: Cosa sono?

Partenariati Multiattore, 
Orientati ai risultati, 

Basati su un approccio bottom-up, 
sulla fertilizzazione incrociata co-e 

produzione e di conoscenze per 
realizzare INNOVAZIONE



Ambiente e Clima
= 65%
❑ Sustainable pest/disease 

control

❑ Smart fertilisation / Soil 
quality

❑ Animal and plant health

❑ Biodiversity management

❑ Organic farming productivity

❑ Digital-based solutions

❑ Value chains

Attuazione GO: 
Green Deal ‘avant la lettre’

✓ 27 Stati Membri, 98 PSR
✓ Target GO=da 3.200 a 

4000 GO; 

✓ Italia con 624 GO … 

supera il target nazionale

www.innovarurale.it

http://www.innovarurale.it/


PEI-Agri: 
Connessione tra Politiche e

Strumenti



Un volume crescente di conoscenza
orientata alla pratica/immediatamente

utilizzabile per fare 
INNOVAZIONE!

www.eip-agri.eu

Agricoltura sempre più
knowledge-intensive

✓ 190 progetti multi-attore in Horizon 2020; 

✓ 1 bio Euro (Maggio 2021)

✓ Crescenti Interconnessioni tra partner e attività
progettuali

✓ Ingente produzione di materiali immediatamente
utilizzabili

✓ Database GO in EU

✓ Repository dei risultati dei progetti H2020/HE

PEI-Agri: 2014-2021 … 

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


AKIS in Italia

✓ PLURALITÀ e DIVERSITÀ: attori, sistemi, approcci di policy, 
interconnessioni, istituzioni, infrastrutture di R&I

✓ NUMEROSITÀ ATTORI A DIVERSI LIVELLI, competenze specializzate

✓ SCARSO COORDINAMENTO TRA POLITICHE R&I 

✓ OTTIMO COORDINAMENTO SUL PEI-AGRI TRAMITE PAC: Rete 
interregionale dei servizi e della ricerca e Rete Rurale Nazionale

✓ CRESCENTI INTERCONNESSIONI tra territori, progetti e settori

✓ CONNESSIONI GO/H2020 PROMETTENTI ma non organizzate/coordinate, 
non sistemiche, limitate



Territorializzare i progetti Horizon 

Europe

• INCONTRI PERIODICI; scambio di dati; confronto su stato di 

attuazione, problematiche, barriere, eccellenze. 

• AZIONI CONGIUNTE, infodays su bandi GO e su bandi HE, brokering

days (per partner afferenti ai progetti GO/HE, per la costituzione dei

nuovi partnerariati); 

• SCOUTING E BROKERING a livello europeo

• SUPPORTO DIRETTO ALLE CANDIDATURE, stesura proposte

• ORGANIZZAZIONE di EVENTI e AZIONI CONGIUNTI GO/HE

• AZIONI CONGIUNTE: eventi, attività progettuali; GO/partner GO come 

terze parti di HE.

Coordinamento e azioni congiunte ex-ante, in itinere e Ex-Post  

• EVENTI DI DISSEMINAZIONE RISULTATI, inclusione di consulenti

• ORGANIZZAZIONE di eventi/living lab attorno a risultati e idee progettuali

Rafforzare collaborazione tra Rete PAC e NCP 

Connettività  

Contaminazione



Grazie per l’attenzione 

Simona.cristiano@crea.gov.it
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