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Crea 25.3
Istituzione proponente

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

Tematica

Politiche per l’innovazione: PEI, politiche nazionali e regionali

Titolo del progetto

Sviluppo di attività di supporto, animazione e collegamento
delle politiche per l’innovazione e la conoscenza (PEI, Piano
strategico per l’innovazione e la ricerca, politiche regionali)
destinate agli attori del sistema.

Codice/i Azione programma

Azione 4.2.1 Promozione dell’innovazione

Codice/i Attività programma
Durata (mesi)

24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018)

Descrizione del progetto
L’impegno a collaborare alla promozione di efficaci politiche per l’innovazione e la ricerca in ambito
agricolo, alimentare e forestale è previsto nell’obiettivo specifico 4.2 del programma nazionale della
RRN ed è fra gli obiettivi costitutivi del Piano Strategico per l’innovazione e la ricerca nel sistema
agricolo alimentare e forestale e di numerosi atti di programmazione regionale. Tuttavia la presenza
di numerosi soggetti istituzionali competenti (europei, nazionali, regionali) e di innumerevoli
strutture tecniche e scientifiche operanti nel sistema rende difficile il coordinamento delle finalità e
delle attività e, soprattutto, non consente di reperire in maniera organica le esigenze del sistema
produttivo e dei territori rurali. E’ quindi indispensabile promuovere un lavoro coordinato e
interconnesso di collegamento, informazione e confronto fra tutti gli attori: AdG centrali e regionali,
soggetti della produzione (imprese singole ed associate, associazioni di categoria), mondo della
conoscenza (ricerca, consulenza, formazione).
Attività
A. Facilitazione e rafforzamento del dialogo e collegamento fra i soggetti della filiera
dell’innovazione (rappresentanze del mondo agricolo, alimentare e forestale, sistema della ricerca,
sistema della consulenza, istituzioni pubbliche) attraverso:
1. la promozione di iniziative di confronto con i portatori di interesse (imprese, società civile
ecc.) per fornire un quadro di orientamento sulla disponibilità di innovazione e gli strumenti
per realizzare attività/progetti di innovazione;
2. l’informazione sugli strumenti di promozione della conoscenza e dell’innovazione messi a
disposizione dalle politiche europee, nazionali e regionali;
3. l’animazione di tavoli di coordinamento fra i diversi livelli istituzionali;
4. la facilitazione nella ricerca dei soggetti per la composizione dei partenariati finalizzati alla
realizzazione delle politiche di innovazione.
costituzione ed aggiornamento di un albo esperti nelle tematiche riguardanti il settore primario per
finalità di supporto alle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PEI
B. Animazione e supporto alla gestione del Piano Strategico per l’innovazione e la ricerca per
promuoverne un aggiornamento coerente con i fabbisogni di imprese e territori rurali e per sostenere
la creazione di una rete fra le istituzioni e tutti gli stakeholder coinvolti.
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C. Realizzazione e prima gestione del Portale “Conoscenza e Innovazione nel settore agricolo
alimentare e forestale” garantendo una struttura che preveda:
1. l’archivio dati della ricerca in agricoltura organizzato per progetti di innovazione e di ricerca
nazionali, europei/internazionali, regionali;
2. la raccolta di buone prassi innovative delle imprese e dei territori rurali e l’animazione di una
specifica community, così come indicato dalla scheda progettuale gestita da ISMEA;
3. uno spazio web per divulgare e condividere informazioni rivolte sia agli addetti ai lavori del
settore agroalimentare sia alla società civile;
4. strumenti per la ricerca dei soggetti per i partenariati utili alle finalità delle politiche di
sviluppo rurale e della ricerca;
5. attività in rete destinate ai consulenti d’impresa.
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico”
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente)
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.
Le ricadute ed i benefici sono riconducibili a diversi ambiti:
 Innovazione: rapida emersione dei fabbisogni di imprese e territori, ampia diffusione
dell’innovazione disponibile, con particolare riferimento a quella prevista nell’ambito dei
Gruppi Operativi del PEI, coordinamento e confronto fra gli attori delle filiere innovative sia
per quanto riguarda le azioni messe in campo sia rispetto alle metodologie utilizzate.
 Ricerca: disponibilità di un ampio patrimonio di conoscenze e fruibilità degli esiti dei progetti
di ricerca a carattere regionale/nazionale od internazionale, in essere e conclusi (risultati
conseguiti, contenuto dell’innovazione attesa/prodotta dal progetto che può essere tecnologica,
organizzativa, sociale), anche per riorientare le necessità di ricerca verso le iniziative da
attivare a supporto dell’innovazione, con il conseguente sviluppo di iniziative di ricerca
maggiormente orientate alle necessità delle imprese.
 Formazione: formazione ed aggiornamento sia dei soggetti referenti per la diffusione
dell’innovazione sia del capitale umano delle imprese agricole, alimentari e forestali, per un
efficace ed esaustivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla programmazione 20142020.
Gruppi target
− partenariato economico, sociale ed ambientale includente: - aziende agricole, - imprese ed
operatori forestali, imprese agro-industriali, PMI operative nelle zone rurali;
− potenziali Partner per la costituzione di Gruppi Operativi e soggetti esterni comunque
funzionali all’attività del GO o partenariato simile;
− consulenti ed i servizi di sostegno all’innovazione;
− enti, istituzioni nazionali, regionali ed internazionali;
− società civile
Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) Azione RRN 421:
1 piattaforma on line : 1 Portale web per l’innovazione e la conoscenza in agricoltura che contenga
servizi, database e informazioni utili agli utenti sopraindicati e che sia interattivo e orientato agli
utenti. Nel Biennio 2017-2018 saranno curate le seguenti attività: progettazione analitica e
attuazione informatica, costituzione di un gruppo di redazione, cura delle diverse componenti della
banca dati anche coordinando il lavoro di soggetti diversi, progettazione e realizzazione di un Piano
di comunicazione.
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Attività di supporto e consulenza:
• confronto con i portatori di interesse del mondo rurale e gli intermediari dell’innovazione
(innovation broker, consulenti ecc.). Nel biennio 2017-2018 si promuoverà il confronto sugli
interventi in corso di realizzazione mediante i PSR, i POR, la Rete rurale nazionale, Horizon
2020
• attività che promuova il confronto fra le istituzioni regionali sui temi della ricerca e
dell’innovazione. Nel biennio 2017-2018 si promuoverà il confronto sugli interventi in corso
di realizzazione mediante i PSR, i POR, la Rete rurale nazionale, Horizon 2020
• Attività di supporto e consulenza funzionale all’attività di supporto all’animazione e gestione
del Piano strategico innovazione e ricerca
• aggiornamento dell’ “Albo di esperti” utile alle Regioni e P.A. per l’attuazione degli
interventi previsti nell’ambito delle attività che riguardano l’innovazione. L’“Albo di
esperti” potrà essere collocato anche presso altri data base di analogo utilizzo, su richiesta
delle Regioni.
5 focus group: sull’innovazione per l’agroalimentare italiano che facilitino il rapporto fra il mondo
scientifico, i tecnici consulenti e la base produttiva; i 5 workshop riguarderanno i seguenti temi:
zootecnia estensiva, , viticoltura, cerealicoltura, bioeconomia, , agricoltura biologica e agrobiologia.
1 documento di analisi: analisi dei contesti di sviluppo e diffusione dell’innovazione mediante
ricognizioni sul territorio e elaborazione dei dati RICA
2 seminari nazionali : uno di premiazione del Concorso di idee per l’innovazione nell’agricoltura
del Sud e l’altro di confronto con esperti sul tema del sistema di conoscenza in agricoltura.

