Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della
Misura 2 del PSR 2014-2020 del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole”
Ambito di consulenza n. 3
- “Adozione di misure previste dal PSR volte
all’ammodernamento dell’azienda, perseguimento della
competitività, integrazione di filiera, innovazione,
orientamento al mercato, promozione
dell’imprenditorialità”

Percorso di consulenza: 2A.3.1
Consulenza alla gestione finalizzata all’ottimizzazione
economica dei fattori di produzione, superamento dei
punti critici, sviluppo di opportunità, anche tramite il
ricorso alle misure del PSR .

«Dai Gruppi Operativi della Misura 16 del PSR
2014-2020 del Veneto:
spunti per l’innovazione aziendale»
a cura di
Piergiovanni Rodina
Consulente
Legnaro (Padova), Lunedì 22 Luglio 2019

LE PAROLE DELL’INNOVAZIONE
APPROCCIO «BOTTON-UP»
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
FEASR
HORIZON 2020

MISURA 19
PEI-AGRI

MULTIACTORS PROJECT

GRUPPO OPERATIVO
FOCUS GROUP
THEMATIC WORK

PERCHÈ INNOVARE
Perché la ricerca e l'innovazione (R&I) hanno un ruolo sempre più strategico per il
futuro dell’economia e della società?
R&I sono fondamentali per creare posti di lavoro migliori e per
costruire una società dove si vive e si lavora meglio

R&I facilitano la vita di ogni giorno migliorando l’assistenza
sanitaria, i trasporti e la sicurezza e sono il trampolino di lancio di
numerosi nuovi prodotti e servizi.
R&I offrono le conoscenze e le soluzioni per affrontare problemi
urgenti e sfide a lungo termine per la società, quali i trasporti, i
cambiamenti climatici o l’energia, sicurezza, immigrazione
R&I rafforzano la competitività sul mercato mondiale

PERCHÈ INNOVARE

INNOVAZIONE: UN CONCETTO AMPIO
Le innovazioni da un punto di vista generale possono essere classificate in tre categorie:
INNOVAZIONI FONDAMENTALI

INNOVAZIONI ADATTIVE

INNOVAZIONI FUNZIONALI

(N. Sinopoli)

soddisfano ad un’esigenza alla quale prima non si
dava risposta o che la soddisfano in un modo del
tutto nuovo (es.: la radio, il motore a scoppio)
sono innovazioni che esistono già e che vengono
trasferite in un settore diverso da quello nel quale
sono nate; (es.: materiali o prodotti provenienti da
settori industriali, nautici, ecc.);
sono quelle che si sviluppano nel corso
dell’evoluzione di un prodotto e che si traducono
nell’aggiunta di alcune prestazioni o nella riduzione
dei costi (es.: il “giunto aperto” o il taglio termico in
un profilato per finestre)

INNOVAZIONE: UN CONCETTO AMPIO

1

Innovazioni
non-tecnologiche
Non legate all’utilizzo di
nuove tecnologie

Innovazioni
organizzative
Innovazioni di
marketing

Mutamenti significativi nei processi di gestione
aziendale, nell’organizzazione del lavoro o nelle
relazioni con l’esterno





Innovazioni
tecnologiche

Innovazioni di
prodotto/servizio

Si realizza nel momento dell’introduzione nel mercato
di un prodotto o di un servizio nuovo o
significativamente migliorato rispetto a quelli
precedentemente
disponibili,
in
termini
di
caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni,
facilità d’uso, ecc.

Innovazioni di
processo

Si realizza nel momento dell’utilizzo in un processo
produttivo di tecniche di produzione, di attrezzature o
software, o di un’organizzazione produttiva nuovi o
significativamente migliorati

2
Introducono nuovi
prodotti, servizi e
processi

Nuove pratiche di commercializzazione dei
prodotti o nuove soluzioni di vendita
Introduzione di nuovi mezzi o tecniche di
promozione pubblicitaria (non di routine)
Adozione di nuove politiche dei prezzi dei prodotti
e/o servizi
Introduzione di modifiche significative nelle
caratteristiche estetiche dei prodotti e nel
confezionamento di prodotti e/o servizi

L’UNIONE EUROPEA, LA
RICERCA E L’INNOVAZIONE

1957

Il trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) dà vita a diversi
programmi di ricerca in settori allora considerati prioritari: energia, ambiente e
biotecnologie

1983

Il programma strategico europeo per la ricerca nelle tecnologie dell’informazione
(ESPRIT) e progetti di sviluppo e misure di trasferimento delle tecnologie industriali

1984

Nasce il primo «Programma quadro» (PQ): il Programma si concentra su biotecnologie,
telecomunicazioni e tecnologie industriali

1986

La ricerca diventa formalmente una politica comunitaria e l’Atto unico europeo ne
include una sezione specifica

2000

L’UE avvia la creazione di uno spazio europeo della ricerca (SER) in cui i ricercatori, le
conoscenze scientifiche e le tecnologie possano circolare liberamente

2007

Viene fondato il Consiglio europeo della ricerca (CER), per sostenere la ricerca di
frontiera in tutti i campi sulla base dell’eccellenza scientifica

2008

Viene creato l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) per integrare
completamente i tre aspetti del «triangolo della conoscenza» (istruzione superiore,
ricerca e imprese)

2014

Viene lanciato il Programma Orizzonte 2020 per la ricerca e l’innovazione. E’ dotato di
un bilancio di 77 miliardi di euro per il periodo 2014-2020

Ricerca e Innovazione nelle Politiche e nei Programmi
dell’Unione europea nel periodo 2014-2020
Strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva

Investire entro il 2020 il 3 % del
prodotto interno lordo dell’UE in
materia di ricerca e sviluppo

Horizon 2020

Programma quadro dell'UE per la
ricerca e l'innovazione

Iniziativa faro «Unione
dell'innovazione»
[COM (2010) 546 def. del 6/10/2010]

tocca gli interventi dell’Europa in campi quali
i cambiamenti climatici, l’approvvigionamento
energetico e alimentare, la salute e l`invecchiamento
della popolazione
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento
FEASR
1305/2013
Regolamento
FEASR
1305/2013
– art. 55
La Priorità 1 e gli obiettivi specifici (focus area) per l’innovazione
nel settore agricolo e delle aree rurali
PRIORITA’ 1
Promuovere il
trasferimento di
conoscenze e
l'innovazione nel
settore agricolo e
forestale e nelle zone
rurali

ALTRE PRIORITA’ FESAR

a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo
sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali;
b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca
e innovazione, dall'altro, anche al fine di
migliorare la gestione e le prestazioni
ambientali;
c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita e la formazione professionale
nel settore agricolo e forestale.

https://psrveneto.it/priorita/

Regolamento FEASR 1305/2013 – Art. 53

Rete del Partenariato Europeo per l‘Innovazione (PEI)
FINALITÀ

a)
b)

favorire gli scambi di esperienze e di buone
pratiche
stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la
comunità della ricerca e favorire la
partecipazione di tutti i portatori d'interesse
al processo di scambio delle conoscenze

ATTIVITÀ
a) funge da help desk e informa gli interessati sul
PEI; b) incoraggia la formazione di gruppi
operativi ed informa riguardo alle opportunità
offerte dalle politiche dell'Unione; c) favorisce lo
sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e
di dimostrazione che possono riguardare diverse
questioni; d) raccoglie e diffonde informazioni
nell'ambito di competenza del PEI, compresi i
risultati della ricerca e le nuove tecnologie in
materia d'innovazione e scambio di conoscenze
e scambi con paesi terzi nel settore
dell'innovazione

Regolamento FEASR
1305/2013
–
Art.
55
Articolo 55
PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA
FINALITÀ

Aspetti di CONTENUTO

a)

Promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione
delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando
per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui
dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
b) Contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e
biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
c) Migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad
essi;
d) Gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le
comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

COME

Aspetti di METODO

 Collegare ricerca e pratica agricola incoraggiando anche l’uso delle misure sull’innovazione,
 Promuovere una più rapida e più ampia diffusione delle innovazioni nella pratica,
 Informare la comunità scientifica delle necessità delle imprese agricole

Regolamento FEASR 1305/2013 – Art. 57
I GRUPPI OPERATIVI (GO)
FUNZIONI
1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare,
adattare o realizzare;
b) descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare
la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
2. Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:
a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei
programmi di sviluppo rurale.
3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare
attraverso la rete PEI.

COSA CARATTERIZZA IL PROGETTO DI UN GO?
Un Gruppo Operativo (GO) ha l’obiettivo di individuare e diffondere innovazioni nel
settore agroalimentare e forestale, in modo da intervenire per risolvere particolari
problemi in contesti specifici o di promuovere specifiche opportunità per le imprese
agricole.
Il progetto (Piano), quindi, deve essere basato su alcuni ELEMENTI FONDAMENTALI:
 l’individuazione di problematiche chiare, ben definite e contestualizzate
 la scelta di una o più innovazioni disponibili, che non necessitano di nuovi studi e
ricerche, ma che possono essere introdotte in azienda con piccole modifiche o
adattamenti
 UN PERCORSO INTERATTIVO tra imprenditori, ricercatori, consulenti e altri
eventuali soggetti, al fine di introdurre l’innovazione nell’azienda
 UN PERCORSO DI DIVULGAZIONE per raggiungere altre aziende che potrebbero
successivamente introdurre l’innovazione e i soggetti istituzionali europei e
nazionali preposti (EIP‐AGRI e RRN)
Il progetto di un GO non è un progetto di ricerca o sperimentazione

MAPPA CONCETTUALE

Il partenariato europeo per la
"Produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” (PEI-Agri)

I PARTENARIATI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE (PEI)
Per sostenere il raggiungimento degli obiettivi della strategia “Europa 2020” il
legislatore europeo ha proposto di implementare dei “Partenariati Europei per
l’Innovazione” (PEI). I PEI sono particolari strumenti operativi volti a rafforzare
l’orientamento alla ricerca e all’innovazione del sistema socio-economico europeo. I
PEI che sono stati lanciati sono:

Produttività e sostenibilità del sistema agricolo
Scienza
Pratica

LA NASCITA DEL «PEI –AGRI»

BASE GIURIDICA

FINALITÀ

FINANZIAMENTO

Il 29 febbraio 2012, la Commissione Europea, tramite la comunicazione
COM(2012) 79 al Parlamento e al Consiglio, ha lanciato la comunicazione
relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e
sostenibilità dell'agricoltura” (PEI-Agri).
Scopo del partenariato è quello di promuovere sistemi agricoli competitivi e
sostenibili tramite un approccio «botton-up» che, partendo dalle esigenze
reali degli agricoltori e dall’innovazione prodotta sul campo, trovi soluzioni
concrete e avvicini la ricerca teorica all’applicazione pratica
I finanziamenti per sostenere tali innovazioni sono previsti sia dai Programmi
di Sviluppo Rurale sia dal Programma di ricerca europeo Orizzonte 2020 sia da
altri fondi.

SETTORI E TEMI
PEI AGRICOLTURA

ORIZZONTE 2020

Settori individuati nella Comunicazione della
Commissione europea sul PEI “Produttività e
sostenibilità dell'agricoltura” del 29.02.2012

Sfide per la società: 2. Sicurezza alimentare,
agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina,
marittima e sulle acque interne e bioeconomia

Aumento della produttività agricola, della produzione
e uso più efficiente delle risorse

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo e affrontare
la questione dei cambiamenti climatici, garantendo
allo stesso tempo la sostenibilità e la resilienza
2.1.4. Silvicoltura sostenibile

Innovazione a sostegno della bioeconomia

Biodiversità, servizi ecosistemici e funzionalità del
suolo

Prodotti e servizi innovativi per la catena integrata di
approvvigionamento
Qualità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani

2.4.1. Promuovere la bioeconomia per le bioindustrie
2.4.2. Sviluppo di bioraffinerie integrate
2.4.3. Sostenere lo sviluppo del mercato per i prodotti
e i processi biologici
2.1.2. Fornire beni pubblici e servizi ecosistemici
2.1.3. Acquisizione dell’autonomia delle zone rurali,
sostegno alle politiche e all’innovazione rurale

2.2.3. Un'industria agroalimentare sostenibile e
competitiva
2.2.1. Scelte consapevoli dei consumatori
2.2.2. Prodotti alimentari e regimi alimentari sani e
sicuri per tutti

LE OPPORTUNITÀ PER TRASFERIRE L’INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA
L’Unione finanzia azioni innovative concrete tramite due politiche
1

2

La politica di sviluppo rurale della PAC

La politica di ricerca e innovazione

Programmi di sviluppo rurale
2014-2020

Programma quadro di ricerca, sviluppo e
innovazione «Orizzonte 2020»

GRUPPI OPERATIVI
agricoltori, ricercatori, consulenti e
imprenditori del settore agroalimentare

Multiactors projects - practice-oriented
istituzioni di ricerca, imprese e altri
soggetti interessati

Rete europea del PEI “Agri”

Thematic Networks

Rete nazionale del PEI “Agri”

UNO SPAZIO INTERATTIVO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
RETE EUROPEA
ORIZZONTE 2020
Multi-actor
Project

Focus
Group

Thematic
work

Gruppi Operativi
PEI-Agri

PSR

PEI AGRI – «MULTI-ACTOR PROJECT»
Sono PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE che:

 Prevedono il coinvolgimento di attori con conoscenze






complementari (scientifica e pratica) al fine di tenere meglio in
considerazione i bisogni degli utilizzatori (innovazione basata sulla
domanda)
Mirano a incrementare l'impatto (utilizzazione effettiva dei
risultati nella pratica quotidiana) attraverso la co-creazione da
parte di differenti attori (compartecipazione al progetto di ricerca)
Individuano chiari ruoli per i differenti attori nel progetto, incluso
la possibile fase di dimostrazione e la divulgazione dei risultati
Immettono i risultati nel sistema europeo PEI-AGRI per un'ampia
diffusione come "practice abstracts" rispettando un formato
comune
Coinvolgono i Gruppi Operativi dello Sviluppo Rurale o altri gruppi
d'innovazione interattivi.

PEI AGRI – «MULTI-ACTOR PROJECT»
MACRO
AREE
Gestione
risorse

Suolo (10)
Acqua, sostanze
nutritive e rifiuti
(14)

Risorse genetiche e
allevamento (15)
Sistemi di
coltivazione
sostenibili (26)
Sistemi di
allevamento animali
(10)

5

15

TEMI

174

PROGETTI
MULTI-ATTORE

Salute degli
animali e delle
piante

Approcci
ecologici

Opportunità di
crescita rurale

Capitale umano
e sociale

Salute degli animali
(6)

Approcci ecologici
integrati (24)

Dinamiche del
territorio – Politica
rurale (9)

AKIS - Reti
tematiche

Salute delle piante e
gestione dei
parassiti (19)

Catena del valore
alimentare e non
alimentare
sostenibile (21)
Fornitura di beni
pubblici (14)
Trasformazione
digitale (5)

Fonte: ricognizione del 10 Luglio 2019, pagina web EIP-Agri «Multi-actor project»

AKIS – Dimostrazioni
in azienda (3)

AKIS – Consulenza,
competenze e
capitale sociale (8)

UN ESEMPIO DI PROGETTO «MULTI –ACTOR»
Gestione
risorse

Titolo

Integrare la diversità delle colture e il
networking per sistemi alimentari locali di
alta qualità

Durata

48 mesi (2015-2019)

Finanziamento

3 429 908.75 €

Parole chiave

Allevamento, risorse genetiche vegetali,
innovazione sociale, conservazione della
biodiversità, agrobiodiversità, agroecologia

Risorse genetiche e
allevamento (15)

Approccio multi-attore

Struttura del progetto

Il progetto coinvolge diverse parti interessate: dal campo alla
tavola di diversi 8 paesi europei, 21 istituti di ricerca pubblici e
privati, università, organismi tecnici, allevatori, trasformatori,
rivenditori, reti di cittadini e reti di agricoltori coinvolti
nell'allevamento e nella produzione di sementi in azienda .
Il cuore del progetto è composto da quattro WP (da 2 a 5).
Incorporano la diversità all'interno delle colture, dei sistemi di
allevamento e nella filiera agricola per la resilienza, le prestazioni e
la qualità. Sono formulate azioni per sostenere le interazioni multi
attore, tenendo conto della complessità dei sistemi agricoli e
alimentari, compresi aspetti agronomici, genetici, qualitativi, legali
ed economici.
Due WP (1 e 6) forniscono coesione: il WP1 elabora il quadro
concettuale e metodologico da utilizzare nei WP da 2 a 5, mentre il
WP6 fornisce strumenti di comunicazione e disseminazione
all'interno e all'esterno del progetto. include anche un WP
specifico dedicato alla gestione del progetto.

In Italia, in un campo vicino a Raddusa (Sicilia), un
agricoltore italiano di nome Giuseppe Li Rosi sta
coltivando un raccolto partecipativo evolutivo
composto da una miscela di 2.000 varietà e 750
incroci di grano tenero dalla Siria. A partire da 90
chilogrammi di semi, 60 ettari vengono con una
straordinaria varietà di colture. A Vienna, in Austria,
una agronoma di Arche Noah sta lavorando con gli
agricoltori per costruire una mappa delle banche di
semi comunitari in Europa, promuovendo al
contempo iniziative locali come la coltivazione di
verdure invernali. Questi sono due dei molti
esperimenti condotti nell'ambito del progetto.

https://youtu.be/zXYUwRa_eUI

Viviamo in un mondo pieno di diversità, in cui
miliardi di persone vivono insieme. Ma quando si
parla di agricoltura, la diversità alimentare è in
declino e questo può essere una minaccia per la
nostra salute e per la salute degli ecosistemi
terrestri.
Il progetto DIVERSIFOOD ha affrontato questa
pressante
sfida
testando,
rinnovando
e
promuovendo specie, varietà e popolazioni
evolutive cosiddette sottoutilizzate. Scopri in
questa animazione le nostre proposte di soluzioni e
azioni concrete da diffondere per diffondere una
nuova cultura del cibo basata su cibi diversi, gustosi
e sani. https://youtu.be/A4q0ONShpX4

Opportunità di
crescita rurale

Trasformazione
digitale (4)

RACCOLTA ROBOTIZZARA
Il progetto SWEEPER per lo
sviluppo della tecnologia
digitale
nella
raccolta del peperone.
Dispositivo dotato di una
pinza che può afferrare e
tagliare i peperoni.

ALVEARE TECNOLOGICO
3BEE Hive-Tech è un
dispositivo
interpreta
i
bisogni delle api attraverso
particolari sensori posti
all’interno
dell’alveare.
Valuta i parametri vitali delle
api e trasmette i dati su un
cloud all’apicoltore, che può
intervenire
tempestivamente.

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Un robot che riduce gli input e
che consente l'uso preciso di
microdosi
erbicide.
Naviga
tramite GPS e sensori; è guidato
da
energia
solare;
una
telecamera riconosce le piante;
applica in modo preciso una
microdose
di
erbicida;
configurazione
remota
da
smartphone; riduce al minimo la
compattazione del terreno;
riduce la quantità di erbicidi

PEI AGRI – «THEMATICS NETWORKS»
Sono progetti a cui partecipa una RETE DI SOGGETTI COMPETENTI
OBIETTIVO: raccogliere le migliori pratiche e i risultati della ricerca
su TEMI SPECIFICI SCELTI INTERAMENTE IN MODO «BOTTON-UP»
che sono quasi pronti per essere adottati in pratica, ma non
abbastanza conosciuti e utilizzati dagli addetti ai lavori.
COMPITO: PRODURRE MATERIALE DI NATURA PRATICA,
ACCESSIBILE E DI FACILE COMPRENSIONE, ad esempio schede
informative e materiale audiovisivo. Il materiale può essere
utilizzato per finalità pedagogiche e per una banca dati sulla ricerca
ed essere integrato nella banca dati europea del PEI-AGRI per
un’ampia diffusione tra agricoltori, silvicoltori e altri attori della
catena di innovazione nell’agricoltura.
Risultati disponibili oltre il ciclo di vita del progetto attraverso i
maggiori canali di DIFFUSIONE, in particolare il database PEI-AGRI.

PEI AGRI – «THEMATICS NETWORKS»

AREE DI
LAVORO
Suolo (1)

12

Acqua, sostanze nutritive e rifiuti (4)

Sistemi di coltivazione sostenibili (2)
Salute delle piante (2)
Catene del valore (4)

RETI/GRUPPI
TEMATICHE

34

Salute degli animali (1)

Sistemi di allevamento degli animali (7)

Approcci ecologici e biologici (7)
Beni pubblici (1)

Politica rurale (1)

Trasformazione digitale (2)

Sistemi della conoscenza e innovazione (2)
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and

UN ESEMPIO DI «THEMATICS NETWORKS»
Approcci
ecologici e
biologici (7)

Titolo

«OK-NET Arable»

Durata

Marzo 2015 – Febbraio 2018

Finanziamento

1 936 627,50 €

Finalità

Migliorare lo scambio di conoscenze tra agricoltori, consulenti
aziendali e scienziati per accrescere la produttività e la qualità
delle colture biologiche a seminativo in tutta Europa

Obiettivi specifici

•
•
•

Partner

riassumere le conoscenze pratiche e scientifiche già disponibili
riguardo alle colture biologiche a seminativo e individuare i
metodi migliori per lo scambio di conoscenze;
creare una rete europea di gruppi di agricoltori impegnati
nell’innovazione, per scambiare esperienze e testare il
materiale pedagogico sviluppato nel progetto;
creare una piattaforma online per lo scambio di conoscenze in
Europa.
17 partner, rappresentativi nel complesso di 13 paesi europei

14 gruppi di innovazione di agricoltori con seminativi biologici o
associazioni di agricoltori impegnati in ricerca e innovazione in varie
parti d'Europa

PEI AGRI – I «FOCUS GROUP»
PER CONDIVIDERE CONOSCENZA E SOLUZIONI INNOVATIVE
Raccolgono e sintetizzano le conoscenze sulle buone pratiche in un settore
specifico, facendo l’analisi di vantaggi e svantaggi. Le possibili soluzioni vengono
fornite dai risultati della ricerca e da esperienze già maturate nella pratica.
Su questa base, i gruppi suggeriscono azioni innovative, secondo una gerarchia di
priorità. Si propongono spunti per ricerche applicate, per sperimentare nuove
soluzioni tecniche direttamente in campo e per disseminare le buone pratiche,
coinvolgendo gli agricoltori, i tecnici agricoli, l’industria e altri operatori del settore.

PER AFFRONTARE I PROBLEMI DA DIVERSI PUNTI DI VISTA
Nei Focus Group, si incontrano 20 esperti, tra cui agricoltori o selvicoltori,
divulgatori, ricercatori, e rappresentanti dell’agro-industria. Gli esperti apportano
le loro esperienze pratiche e le conoscenze scientifiche. L’obiettivo principale dei
Focus Group dell’EIP-AGRI è stimolare l’innovazione e far conoscere le buone
pratiche che sono state adottate con successo. Ogni gruppo riporta i propri risultati
e raccomandazioni nel report del Focus Group che si può consultare entrando nel
Network dell’EIP-AGRI.

PEI AGRI – I «FOCUS GROUP»
Tra il 2013 e i primi sei mesi del 2019 sono stati attivati 38 Focus Group dell’EIP-AGRI. I
report e i risultati ottenuti da ciascun gruppo sono reperibili sulle rispettive pagine del sito
web EIP-AGRI.
Agroforestazione

Apicoltura

Benchmarking delle prestazioni dell'azienda

Allevamento di animali

Orticoltura circolare
Acqua e agricoltura

Materia organica del suolo

Parassiti e malattie dell'ulivo

Risorse genetiche

Energia rinnovabile

Coltivazione biologica

Salinizzazione del suolo

Sistemi di produzione del latte
Prati permanenti

Alto valore naturale e redditività

Danni da gelo

Contaminazione del suolo

Aree di interesse ecologico

Ricambio generazionale

Riduzione dell'uso antimicrobico nell'industria avicola

Sistemi di allevamento misto

Prodotti medicinali e cosmetici a base vegetale

Catene corte di approvvigionamento alimentare

Malattie e parassiti della vite

Agricoltura di precisione

Nuovi mangimi per suini e pollame

Riciclaggio dei nutrienti

Stoccaggio del carbonio

Pascoli e carbonio
Emissioni zootecniche

Efficienza dei fertilizzanti

Biomassa forestale

Colture proteiche

Pratiche forestali e cambiamenti climatici
Ridurre la perdita di cibo in azienda

Gestione integrata dei parassiti della Brassica

Gestione integrata delle malattie trasmesse dal suolo

Gestione non chimica delle infestanti

PEI AGRI – I «FOCUS GROUP»

FOCUS
GROUP

Tema in discussione

Introduzione della vegetazione legnosa nelle colture
specializzate e nei sistemi zootecnici

Compiti

Fornire e confrontare esempi pertinenti
Identificare e analizzare l'opportunità
Identificare e descrivere i fattori limitanti
Fornire indicazioni pratiche
Fornire raccomandazioni

Risultati

Report finale (1) – Factsheet (1) – Minipaper di
approfondimento (9)

Componenti

20 ESPERTI ( agricoltori, consulenti, ricercatori,
rappresentanti delle organizzazioni professionali) di
13 Paesi
3 FACILITATORI di 3 Paesi europei

Agro-forestazione

Altre informazioni

Meeting, seminari,

Accesso all’area
collaborativa

Area riservata ai componenti del Focus Group

PEI AGRI – I «GRUPPI OPERATIVI» IN EUROPA
3.200

160

118

Gruppi
Operativi
attesi

Miliardi di €
Spesa programmata

Programmi sviluppo
rurale
(no Estonia e Lussemburgo)

849

625

435

305
230
120

ES

IT

EL

FR

DE

UK

90

PL

80

SE

72

PT

70

HU

60

NL

50
AT

40

33

33

25

24

20

2

15

10

10

9

7

CY

BE

HR

SK

RO

CZ

BG

MT

IE

FI

SI

LT

PEI AGRI – IL «DATA BASE» DEI GRUPPI OPERATIVI
Collegati ai sito web dell’EIP-AGRI

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Clicca su «cerca e trova»

Scegli e clicca su
«Progetto
Interessante»

La ricerca di un
progetto innovativo
può essere effettuata
in vari modi:
- Scrivendo un
testo
- Parola chiave
- Fonte di
finanziamento
- Area geografica
(stato e regione)
- Settore
- Tipologia di
Partner

Dopo aver cliccato su
search, appare una
pagina la cui colonna
a destra indica che si
il tipo di progetto:
«Gruppo Operativo».
Individuato il
progetto che ci
interessa o
incuriosisce, è
necessario cliccare su
wiew.

Titolo del progetto
innovativo

L’INNOVAZIONE E IL RUOLO
DELLA RETE RURALE
NAZIONALE

LA RRN E LA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE

Principali supporti della Rete Rurale Nazionale all’innovazione
IN EUROPA
 Rapporti continui con la
Commissione Europea anche per
segnalare problematiche
 Partecipazione ai tavoli tecnici (SCAR,
Sottogruppo Innovazione ecc.)
 Organizzazione e Partecipazione agli
eventi europei; coordinamento della
partecipazione delle Regioni

IN ITALIA
 Stato di attuazione delle Misure 16.1 e
16.2
 Pubblicità ai bandi regionali
 Predisposizione di documenti di supporto
(linee guida per la redazione dei progetti,
facsimile di regolamento dei GO ecc.)
 Realizzazione della banca dati dei GO
 Animazione e coordinamento dell’attività
dei Gruppi Operativi
 Incontri tra Autorità di Gestione dei PSR
 Incontri tra GO

3 GO
0,75 MLN €

12 GO
3,94 MLN €
22 GO
11,0 MLN €

56 GO
23,76 MLN €

93 GO
19,04 MLN €

6 GO
0,87 MLN €

33 GO
10,11 MLN €

24 GO
7,37 MLN €

17 GO
7,67 MLN €

11 Regioni/PA
288 GO
189,80 Mln di €

11 GO
2,77 MLN €

Fonte: elaborazione su dati https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/il-contatore-dei-go

11 GO
2,80 MLN €

Ricognizione del 22Luglio 2019

LA BANCA DATI DEI GRUPPI OPERATIVI IN ITALIA
La banca dati dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI AGRI) raccoglie le informazioni
progettuali dei GO attivati in Italia attraverso le sottomisure 16.1 e 16.2 dei Programmi di
Sviluppo Rurale delle Regioni.
OBIETTIVI
 favorire la diffusione della conoscenza e dell’innovazione;
 facilitare l’attività di creazione di nuovi GO mediante la condivisione dei
progetti in corso;
 promuovere il collegamento tra GO che operano in contesti regionali
diversi;
 favorire la trasparenza informativa (a beneficio anche dei «contribuenti»),
rendendo accessibile l’informazione sui GO e quindi sulle modalità di spesa
dei fondi PSR;
 consentire elaborazioni ed analisi finalizzate a migliorare il processo di
innovazione e a migliorare le future strategie di innovazione.

LA RRN E IL PORTALE WEB DELL’INNOVAZIONE

IL PSR 2014-2020
LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

i Gruppi Operativi del PEI-Agri
in Veneto

MISURA 16
«COOPERAZIONE»
Vengono sviluppati in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati
ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti
dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell’innovazione e alla promozione del trasferimento
di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. La Misura intende contribuire, tra
gli altri, a stimolare l’innovazione e la cooperazione nelle aree rurali, a migliorare la competitività
delle aziende agricole, a perseguire gli obiettivi agro-climatico ambientali e a favorire la
diversificazione e la creazione e sviluppo di piccole imprese.

MISURA 16
TIPI DI INTERVENTI
16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle
priorità dello sviluppo rurale
16.6.1 Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di
biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi
industriali

ATTUAZIONE: BANDI DEL PSR 2014-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO NEL CAMPO DELL’INNOVAZIONE
Bando
Regione

DGR n. 1203
26/07/2016
e s.m.i
2016

Bando
Regione

Bando
Regione

DGR n. 2175
23/12/2016

DGR n. 736
28/05/2018

2018

2017

Decreto
AVEPA

Decreto
AVEPA

n. 55 del
n. 430 del
4/12/2017
10/04/2017
graduatoria e graduatoria e
finanziabilità finanziabilità

2019

Decreto
AVEPA
VARI
Aprile 2019
graduatoria e
finanziabilità

56 PROGETTI DI INNOVAZIONE
56

56

394

GRUPPI OPERATIVI
PEI-Agri

CAPI
PROGETTO

PARTNER

Oltre ai 394 Partner «effettivi» vanno anche considerati 13 «partner associati»

56
GRUPPI OPERATIVI
PEI-Agri

37

IMPRESE ed
OPERATORI
AGROFORESTALI

56 15

CAPI
PROGETTO

4

IMPRESE/PMI
INDUSTRIA
AGROALIMENTARE

ALTRI OPERATORI

Fonte:

394

Università regionali ed extraregionali
PARTNER
Enti di Ricerca pubblici e privati
Formazione e consulenza, servizi avanzati alle imprese
Associazioni e organizzazioni professionali agricole
Associazioni e organizzazioni professionali del commercio e industria
Imprese e cooperative agricole
Imprese della trasformazione e commercializzazione.
Imprese produttrici di soluzioni tecnologiche avanzate
Consorzi e Associazioni dei produttori
Enti territoriali (es.: ULSS, Consorzio bonifica, …)

IL CONTRIBUTO CONCESSO DAL PSR PER
L’INNOVAZIONE

23,76 milioni di €
Importo MINIMO di un progetto

Importo MEDIO di un progetto

Importo MASSIMO di un progetto

Contributo complessivo
concesso

183 mila €
424 mila €
977 mila €

DURATA DEI PROGETTI DI INNNOVAZIONE
DEI GRUPPI OPERATIVI PEI-Agri del VENETO

23

37

MESI

MESI

Durata MINIMA di
un progetto

Durata MEDIA di
un progetto

Durata MASSIMA
di un progetto

2020

2022

2018

2019

60
MESI

Il 62,5% Gruppi
Operativi del Veneto sta
lavorando su progetti la
cui durata è di 36 mesi
(3 anni)

1

4

1

5

1
1

1
23 mesi

5

24 mesi
28 mesi
30 mesi

2

34 mesi
36 mesi
37 mesi
48 mesi
54 mesi

35

60 mesi

IL CONTRIBUTO DEI GO PEI-Agri DEL VENETO ALLE
PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL FEASR

Progetti innovativi

20
13
13
3
1
1
2
2
1

Valore medio

400.342
462.484
446.882
407.357
344.749
367.528
360.568
480.631
318.253

ALCUNI SETTORI SU CUI STANNO LAVORANDO
I GRUPPI OPERATIVI PEI-Agri

CEREALICOLTURA
ZOOTECNIA

VITICOLTURA

BEVANDE
APICOLTURA

AMBIENTE

FORESTE

SERVIZI
INNOVATIVI

ORTOFRUTTICOLTURA

FLOROVIVAISMO
GELSIBACHICOLTURA

ALCUNE «PAROLE-CHIAVE» DEI PROGETTI INNOVATIVI
DEI GRUPPI OPERATIVI PEI-Agri IN VENETO

Allevamento e
benessere animale

Reddito e
competitività

Qualità,
trasformazione,
nutrizione

Filiera, marketing e
consumo

Pratiche
agricole
Difesa delle
piante/colture

Gestione del
suolo

Macchine e
attrezzature
Gestione
energetica

Sostenibilità
ambientale

Fertilizzazione
gestione delle
sostanze nutritive

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
AntibioticFreeBeef

Strategie per l’eliminazione dell’utilizzo degli antibiotici
nell’allevamento del bovino da carne.

DI.VI.NE

DIfesa dalla degenerazione infettiva della VIte e dai NEmatodi:
cooperazione per migliorare la competitività delle aree ad alta
vocazione viticola.

MiProLed

Miglioramento delle Produzioni ortoflorovivaistiche in serra con
luci Led.

Rovitis 4.0

Diffusione di robot autonomo connesso a DSS per la gestione
sostenibile ed efficiente del vigneto.

SERINNOVATION

Innovazione, qualità, tracciabilità in gelsibachicoltura per lo
sviluppo di fonti integrative di reddito per le aziende agricole.

STALLA 4.0

La sostenibilità della stalla da latte del futuro: economica,
ambientale e sociale verso i bisogni emergenti della collettività.

Riferimenti: DGR n. 2175 23/12/2016 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
FARMERS LAB
PATADORATA
PROVENDOP

Laboratori collettivi di agricoltori per la valorizzazione dei
prodotti ortofrutticoli.
Patata dorata veneta: competitività e creazione di valore
attraverso innovazioni varietali e tecniche di conservazione.
Innovazione nella filiera di produzione del prosciutto veneto
DOP.

SiGeCo DON

Sistemi di Gestione della difesa dalle fusariosi della spiga del
frumento e Controllo delle contaminazioni da DON.

TERRITORI BIO

Territori E Reti Rurali per Innovazioni Tecniche e Organizzative
Rivolte a Imprese Biologiche.

Va_Mo

Wapple

Valore aggiunto Melograno - E’ possibile valorizzare le
produzioni del melograno attraverso la trasformazione e la
filiera corta?
Studio per l’introduzione sul mercato di una bevanda
innovativa per la valorizzazione della mela tipica Veneta e del
suo territorio.

Riferimenti: DGR n. 2175 23/12/2016 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
BIOFERTIMAT

Utilizzo di matrici da riciclo come fertilizzanti per colture ortofrutticole biologiche. Un approccio per il miglioramento
dell'economia circolare del territorio.

BODI'

Sistema integrato di difesa fitosanitaria per la produzione del
BOllettino DIgitale.

DIG-CONTROL

Progetto dimostrativo per la sperimentazione di tecniche di
distribuzione controllata dei digestati e di inibitori della
nitrificazione.

ITAca

Innovazione Tecnologica Ambientale per la gestione dei
trattamenti nella viticoltura eroica.

PV sensing

Sensoristica innovativa nel vigneto per la prevenzione di
infezioni da Plasmopara viticola.

Riferimenti: DGR n. 2175 23/12/2016 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
SmartAP

Acquaponica Smart: modello di miglioramento economico
piccola/media azienda agricola, sostenibilità ambientale,
monitoraggio e gestione semplificata big data

Sheep-UP

Biodiversità Ovina Veneta: un’opportunità economica per
allevatori e territorio

Midifendo

Uso di MIcrorganismi nella DIfesa della vite contro la
FlavEsceNza DOrata: cooperazione per migliorare la
competitività e la sostenibilità delle aziende biologiche

Biosocial

Produzione e società: modello integrato di orticoltura biologica
su piccola scala e impatto sociale sul territorio”

Amor

Gruppo Operativo per l'ampliamento degli Areali Orticoli nella
Regione Veneto

Riferimenti: DGR n. 736 28/05/2018 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
Smalawi

L’etichetta intelligente come strumento di garanzia nel
rapporto fiduciario azienda-cliente per i vini Igt Veneti di alta
qualità.

OzoplusWine

Applicazione integrata di acqua ozonizzata per una migliore
gestione dei solfiti in cantina

Bee O Shield

BeeOShield: un'innovativa difesa biomolecolare contro i
parassiti delle api

Probov

Valorizzazione delle produzioni bovine attraverso lo sviluppo di
un processo sanitario razionale e innovativo a basso impatto
ambientale

Canapa in filiera

Produrre canapa nella filiera alimentare e agroindustriale

Riferimenti: DGR n. 736 28/05/2018 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

ELENCO DEI PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
MicotAP

Controllo delle micotossine nel Mais attraverso tecniche
agronomiche mirate e l'ausilio di una piattaforma informatica
integrata di supporto decisionale

Yesp

Stabilizzazione della produzione di Pleurotus

ReVaViLoVGra
IT-FOR
CONSEMI

Recupero e Valorizzazione di Vecchie varietà Locali Venete di
Grano tenero
Piattaforma digitale integrata per lo sviluppo di imprese
tecnologiche forestali “IT-FOR”
CONsolidamento di filiere cerealicole innovative basate su
SEMI adattati ai sistemi agroecologici - CONSEMI

Riferimenti: DGR n. 736 28/05/2018 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
EglocalDairy

Migliorare la sostenibilità ambientale ed economica, nel
Mercato Globale, della Produzione Locale dei Prodotti Caseari

PRO.S.E.C.CO. DOC

PROgramma della Sostenibilità E del Controllo della
COmpetività della filiera vitivinicola ProseccoDOC

BIOFUTURE

Biodiversità e valorizzazione dell’ortofrutta e degli ecosistemi
nelle aree tipiche di produzione

GO-SEEDS

Nuova filiera dei semi pre-germinati per l’industria
agroalimentare

FITOCHE

Dai prati ai formaggi

Riferimenti: DGR n. 736 28/05/2018 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
FLORORTO

Nuovo sistema di abbattimento, diagnosi e controllo delle
avversità fitosanitarie in colture serricole

GO Brenta 2030

Governance, capitale sociale e Pagamenti per Servizi Ambientali
per il miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica del
Medio Brenta

BETBIO

Messa a punto di strumenti innovativi di difesa ad elevata
sostenibilità ambientale per la BarbabiETola da zucchero in
agricoltura BIOlogica

Proinos

Coltivare la sostenibilità verso un protocollo territoriale

SmartPEST

Sperimentazione di un modello integrato su scala aziendale ed
intra-aziendale per la riduzione dall'utilizzo dei fitofarmaci e la
prevenzione di inquinamenti puntiformi sui terreni e nelle
acque superficiali

Riferimenti: DGR n. 736 28/05/2018 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
TIGESVI

Tecniche innovative di gestione del suolo in vigneto e loro
influenza sulla biodiversità e sulla fertilità.

GO IRRIVISION

Diffusione di una nuova tecnologia per la gestione razionale
dell’irrigazione basata su visione artificiale

CAREGA

La carbonella locale come strumento strategico per la
bioeconomia delle Piccole Dolomiti Vicentine

LOWEMEAT

Sviluppo di un sistema di allevamento del vitellone da carne a
basse emissioni di gas serra in Veneto

MitigActions

Strategie gestionali innovative finalizzate a mitigare l’emissione
di gas climalteranti e ammoniaca del comparto agrozootecnico

DGR n. 736 28/05/2018

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
GIACAMI

Gestione Integrata di Acqua e Azoto con differenti Metodi
Irrigui (Flororto)

AGROBOX

Sistema innovativo per la gestione sostenibile delle acque
contaminate da agrofarmaci e per la riduzione
dell’inquinamento puntiforme in ambiente agrario.

OzoPlusGrape

Applicazione integrata di acqua ozonizzata per una difesa
sostenibile della vite

SOiLUTION SYSTEM

Soluzioni innovative di sistema per la riduzione del rischio
erosivo e una migliore gestione dei suoli in vigneti di collina e
di montagna

SMART_FIT

Tecniche innovative di fertilizzazione organica e minerale in
ambienti pedologici soggetti al compattamento

DGR n. 736 28/05/2018

I PROGETTI DEI GRUPPI OPERATIVI
Res4Carbon

Valorizzazione di Residui Forestali per la conservazione del
Carbonio

CARTER

Biochar e nuove superfici forestali: binomio vincente per la
conservazione e sequestro del carbonio nel terreno

Birraroma

Produzioni di specie vegetali di nicchia per l’aromatizzazione di
birre

Riferimenti: DGR n. 736 28/05/2018 e Decreti AVEPA approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili

IL PSR 2014-2020
LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

i Gruppi di Innovation Brokering

Misura 16 - FASE 1 «INNOVATION BROKERING»
Bando DGR N. 1203 del 26/07/2016

Innovation Brokering: cos’è?
SCOPO

METODO DI LAVORO

L’innovation brokering ha lo scopo di
facilitare la costituzione di gruppi
(aggregazioni)
che
attraverso
iniziative bottom-up di animazione,
informazione e comunicazione, siano
in grado di:
 perfezionare «idee innovative»
 ricercare partner
 esplorare forme di finanziamenti
 preparare progetti di innovazione.

Un Gruppo di Innovation Brokering:
 parte da un’idea innovativa non ancora
pienamente sviluppata e delineata
 costruisce ponti, colma lacune e mette
in collegamento attori diversi intorno
all’ «idea innovativa»
 realizza attività che conducono alla
definizione del futuro «vero e proprio»
Gruppo Operativo
 trasforma l’ «idea innovativa» in un
Progetto (Piano) delle Attività del
futuro Gruppo Operativo

Misura 16 - FASE 1 «INNOVATION BROKERING»
Bando DGR N. 1203 del 26/07/2016

Innovation Brokering: il PSR e il percorso fatto
Misura 16

Sottomisura 16.1

Tipo Intervento 16.1.1

«Cooperazione»

«Sostegno per la costituzione e la
gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato
Europeo
per
l’Innovazione (PEI) in materia di
produttività
e
sostenibilità
dell'agricoltura»

«Innovation Brokering»

ATTUAZIONE

Bando
DGR n. 1203 del
26/07/2016 e s.m.i

Decreto AVEPA
n. 430 del 10/04/2017
graduatoria e finanziabilità

Misura 16 - FASE 1 «INNOVATION BROKERING»
Bando DGR N. 1203 del 26/07/2016

I Gruppi di Innovation Brokering in Veneto
2016

ALCUNE TAPPE

Aprile

Pubblicazione Bando

Agosto

Infoday Innovation Brokering: question-time sul Bando

Novembre

Scadenza presentazione progetti Innovation brokering

2017
Aprile

Decreto AVEPA «Graduatoria e finanziabilità»

………..

Inizio attività Gruppi Innovation Brokering

Settembre

Workshop Gruppi di Innovation Brokering

2018
1°Semestre

Conclusione progetti Innovation Brokering

Misura 16 - FASE 1 «INNOVATION BROKERING»
Bando DGR N. 1203 del 26/07/2016

19 GRUPPI DI
INNOVATION BROKERING

19

19

87

PROGETTI

CAPI
PROGETTO

PARTNER

Misura 16 - FASE 1 «INNOVATION BROKERING»
Bando DGR N. 1203 del 26/07/2016

I Gruppi di Innovation Brokering in Veneto

6

IMPRESE AGRICOLE

9

19

1

CAPI
PROGETTO

1
SCUOLA

COOPERATIVE/
CONSORZI/ASSOCIAZIONI

1

1

SOCIETÀ DI CONSULENZA

AZIENDA DI
TRASFORMAZIONE

ENTE LOCALE

Misura 16 - FASE 1 «INNOVATION BROKERING»

I Gruppi di Innovation Brokering in Veneto
Bando DGR N. 1203 del 26/07/2016

87

Università regionali ed extraregionali
Enti di Ricerca pubblici e privati
PARTNER
Formazione e consulenza, servizi avanzati alle imprese
Associazioni e organizzazioni professionali agricole
Agenzie comunicazione
Imprese agricole e forestali, cooperative agricole
Imprese singole e associate di raccolta, trasformazione e/o commercializzazione.
Scuole superiori indirizzo agrario
Consorzi tutela, valorizzazione
Enti pubblici e territoriali (es.: Comune, Ente Parco, ecc.)
Associazioni culturali, imprese sociali
Società erogazione servizi idrici
Non sono conteggiati i 19 «capi progetto».
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I Gruppi di Innovation Brokering in Veneto
Quasi il 60 % dei Gruppi di Innovation
Brokering è composto da un numero di
partner compreso tra 3 e 6 soggetti.

Il 64% dei componenti i Gruppi Innovation
Brokering fa parte di progetti riconducibili a 3
Focus area (obiettivi specifici).

CONTRIBUTO CONCESSO DAL PSR PER L’INNOVATION
BROKERING

0,96 milioni di €

Contributo complessivo concesso

Importo MEDIO di un progetto

48

mila €

Distribuzione percentuale del contributo concesso in funzione degli obiettivi (Focus Area)
4,7

5,1
25,3

Prestazioni economiche e ammodernamento aziende

Focus Area 2a
Focus Area 3a

10,4

0,96

Focus Area 4a

Salvaguardia della biodiversità

Mln di €

Focus Area 4b

Gestione delle risorse idriche

Focus Area 4c
Focus Area 5c

20,5

Focus Area 5d

19,6
14,4

Filiera agroalimentare

Gestione del suolo
Energie rinnovabili
Riduzione emissioni

IN QUALI SETTORI HANNO LAVORATO
I GRUPPI DI INNOVATION BROKERING?

ZOOTECNICA E
LATTIERO CASEARIO

VITIVINICOLTURA

CEREALICOLTURA

SERVIZI
INNOVATIVI

ORTOFRUTTICOLTURA

ENERGIA

RISORSE IDRICHE
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PRINCIPALI AMBITI TEMATICI
Pratiche gestione del suolo
Difesa fitosanitaria
Sistemi di allevamento sostenibile
Reintroduzione/introduzione nuove
colture
Innovazioni di processo
Cereali minori

Filiera agroalimentare sostenibile
Mercato biomasse e tecnologie forestali
Gestione acqua
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I Gruppi di Innovation Brokering in Veneto
PROGETTI
NO ROLLING STONES

Studio per la riduzione dell’erosione e la gestione dei suoli
produttivi in aree vitivinicole di collina e di montagna

DL&F

Distretto del luppolo e del farro – county of hops & spelt

INNESCA
INSECT FEED CHICK

SUOLO VIVENTE
Re.A.L.E.

Approcci innovativi per fronteggiare gli effetti del Mal
dell’Esca nella vite e per salvaguardare la redditività del
sistema vitivinicolo veneto
Fonte nutrizionale alternativa sostenibile per l'allevamento
degli avicoli
Attrezzature e tecniche agroecologiche innovative per
coltivare la biodiversità del suolo con minime e non
lavorazioni e per combattere l’erosione.
Rete Aziende del Legno da Energia
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PROGETTI
GRAFIS

GRAni per Filiere Innovative Sostenibili

S.I.T.I.A.B.B.

Sistemi innovativi di trasferimento dell’innovazione per
l’agricoltura biologica bellunese

PASUBAGRI

Diffusione dell’allevamento per il ripristino dei pratopascoli
e dei paesaggi agricoli tradizionali

FLORORTO

GO Brenta 2020

Integrazione tra mezzi biologici e sistemi di precisione quale
nuovo metodo di controllo delle avversità delle colture orto
florovivaistiche
Governance, capitale sociale e Pagamenti per Servizi
Ambientali per il miglioramento quali-quantitativo della
risorsa idrica del Medio Brenta
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PROGETTI
LOWE MEAT

Studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema di
allevamento del vitellone da carne a basse emissioni di gas
serra in Veneto

PREFAB

Precision farming nella filiera del vitellone da carne

IT-FOR

Piattaforma digitale integrata per lo sviluppo di imprese
tecnologiche forestali «IT-FOR» Integrated digital platforms
to develop logging technology companies

CL.A.I.M.

Cereali minori e malto per lo sviluppo integrato del territorio
(Cluster on Agrobiodiversity, Innovation and Malt)

FITOCHE

Dai Prati al Formaggio

BIOCANAPA

Produrre biocanapa nella filiera alimentare e agro industriale
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PROGETTI
PROiNOS

Coltivare la Sostenibilità

AGRIWATER

Gestione Integrata e Cooperativa delle Risorse Idriche in Aree
Agricole Periurbane

«L’innovazione si realizza solamente quando un’idea
viene messa in pratica con successo. Riuscire a far
collaborare i vari soggetti contribuisce a creare nuovi
approcci e soluzioni mirate che vengono messe in
pratica più rapidamente».
Inge van Oost
European Commission, DG Agriculture and Rural Development

