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Crea 25.1
Istituzione proponente

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria – Centro per le politiche e la bioeconomia

Tematica

Comunicazione su innovazione, ricerca e PEI

Titolo del progetto

Attività di comunicazione e divulgazione delle informazioni e
delle opportunità riguardanti l’innovazione e la conoscenza.

Codice/i Azione programma

Azioni 4.1.1

Codice/i Attività programma
Durata (mesi)

24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018)

Descrizione del progetto
Breve Sintesi – Le politiche per l’innovazione e la conoscenza promosse dall’Unione europea nel
settennio 2014-2020, attuate in agricoltura con la prima priorità del regolamento dello Sviluppo
rurale ed in particolare con l’iniziativa “Partenariato Europeo dell’innovazione per la produttività e
la sostenibilità dell’agricoltura” e gli ambiti specificamente dedicati di Orizzonte 2020, prevedono
una molteplicità di interventi e promuovono la creazione di rapporti e relazioni fra soggetti anche
molto diversi. E’ pertanto fondamentale sia garantire un quadro informativo completo delle
iniziative poste in essere e delle opportunità offerte sia mettere a disposizione occasioni di incontro,
confronto e proposta per le istituzioni e i diversi soggetti della società civile.
Pertanto, finalità generale della presente azione è quella di realizzare azioni di collegamento e
comunicazione trasparente utilizzando tutti gli strumenti disponibili (tradizionali e
tecnologicamente avanzati) e promuovere iniziative che consentano agli attori, istituzionali e
non, di conoscere e partecipare.
Tale intervento si realizzerà come di seguito descritto.
g. Comunicazione a livello europeo (Rete PEI) sul contenuto della progettazione italiana
sull’innovazione e sui risultati dei progetti stessi; partecipazione attiva e comunicazione ai
potenziali beneficiari e al pubblico italiano delle iniziative della Rete europea PEI.
h. Presenza costante e attiva di soggetti nazionali esperti ai Tavoli di concertazione e
confronto realizzati dalla Commissione europea (SWG AKIS dello SCAR, sottogruppo EIP
AGRI, altri gruppi tematici, ecc.).
i. Diffusione di documenti ufficiali e materiali di lavoro, anche mediante traduzione, utili alla
migliore implementazione di procedure ed alla erogazione di finanziamenti mediante
l’attivazione di pagine web sul portale della Rete rurale nazionale e di altri eventuali strumenti.
j. Azione di informazione sull’attuazione degli interventi di cui alla prima priorità del
regolamento sullo sviluppo rurale: “promuovere il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”;
k. Divulgazione delle opportunità correlate agli interventi promossi dallo sviluppo rurale in
tema di innovazione e dalle politiche europee della ricerca;
l. Raccolta e diffusione di buone pratiche sia inerenti l’iniziativa PEI (metodologiche e
tematiche, gestionali e procedurali, relative a monitoraggio e valutazione) sia concernenti i
fondi della ricerca (programmi nazionali e regionali, FP7, Orizzonte 2020 e programmi di
ricerca di altri Paesi)
m. Organizzazione di eventi informativi per gli stakeholders regionali e nazionali, anche con
la partecipazione dei corrispettivi colleghi di altri Paesi europei.
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Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico”
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente)
Le attività suddette sono correlabili ad entrambi gli obiettivi specifici relativi alla priorità
strategica “Promuovere l’innovazione”
Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività.
Il gruppo target di riferimento dell’attività proposta sono:
- gli stakeholders di tutti i livelli istituzionali che hanno la responsabilità di promuovere le
politiche dell’innovazione in agricoltura per il tramite del Partenariato Europeo
dell’innovazione e di Orizzonte 2020,
- i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi previsti,
- i potenziali beneficiari degli interventi promossi da PEI ed Orizzonte 2020la società civile.
Per il raggiungimento degli obiettivi su esposti si procederà con periodiche verifiche delle necessità
e dei fabbisogni mediante il confronto con le Reti interregionali della ricerca e dei servizi e l’uso di
strumenti telematici.
Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento)
Azione RRN 411 :
1 Piattaforma on line : gestione e coordinamento della sezione web denominata “innovazione e
ricerca” sul portale Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it/innovazione
Nel biennio 2017- 2018 continuerà l’attività di: progettazione dei contenuti delle pagine web di
questa sezione sui temi innovazione e ricerca, e relativa alimentazione con documenti e novità,
divulgazione delle Call Orizzonte 2020 (in particolare Multi-actor projects e Thematic networks) e
dei bandi regionali inerenti le Misure 1, 16.1 e 16.2, promozione degli eventi organizzati dalla Rete
rurale nazionale su innovazione e ricerca, divulgazione dei contenuti delle conferenze, seminari e
gruppi di riflessione organizzati dalla DG AGRI e Rete Europea PEI (compreso, se necessario, la
traduzione di alcuni documenti per il pubblico italiano ed i potenziali beneficiari), messa a
disposizione di documentazione inerente i focus group europei del PEI.
1 Attività di supporto e consulenza : raccordo interattivo con Rete PEI UE e DG AGRI per la
partecipazione attiva di rappresentanti della Rete italiana e del partenariato ai tavoli di lavoro europei
inerenti l’innovazione e la conoscenza con particolare riferimento al PEI e a Orizzonte 2020. Nel
biennio 2017-2018 si intensificherà la presenza agli eventi organizzati dalla Rete europea del PEI e
dal DG AGRI della Commissione europea anche diversificando i partecipanti sulla base delle
specifiche competenze. Coordinamento con le Autorità di Gestione per la definizione delle attività
di rete.
1 1 Materiale promozionale/pubblicazione: Schede descrittive dei Gruppi Operativi PEI Agri
1 Workshop:
• 1 Workshop nazionale (previsto nel secondo semestre 2017) per promuovere il networking
degli stakeholder regionali con soggetti omologhi di altri Paesi europei per verificare le
procedure attivate per le Misure di cui alla prima priorità dello sviluppo rurale.
4 documenti di analisi sullo stato di attuazione della prima priorità dello sviluppo rurale nei PSR
italiani (di cui all’art. 5 Reg. 1305/2013, comma 1). Nel biennio 2017-2018 saranno realizzati report
semestrali riguardanti l’attuazione delle misure 1, 2 e 16 dei PSR.
1 Convegno nazionale (previsto nel secondo semestre 2018) sull’attuazione della prima priorità dello
sviluppo rurale (primi risultati, modelli attuativi, bilancio di metà periodo sull’iniziativa) con la
partecipazione delle Autorità di Gestione regionali, dei soggetti attuatori delle iniziative e della DG
AGRI/Rete Europea PEI.

