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EIPs - a new Europe 2020 Strategy approach 
 

✘• The establishment of European Innovation Partnerships (EIPs) 
in different sectors represents a new approach under the Europe 
2020 Strategy to advance EU research and innovation. 

✘• The Europe 2020 Flagship Initiative "Innovation Union" 

✘specifies European Innovation Partnerships (EIP) as a new tool 
for fostering innovation through linking existing policies and 
instruments 

 1. Invecchiamento attivo e in buona salute; 

2. PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 

DELL'AGRICOLTURA; 

3. Acqua; 

4. Materie Prime; 

5. Città e comunità intelligenti. 

N°5 eip 



 - 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 agro 
ecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono 
l’agricoltura e selvicoltura 
 - contribuire all' approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, inclusi quelli esistenti che quelli nuovi 
 - migliorare i metodi di tutela ambientale, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi 
- 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 servizi di consulenza,  dall’ 
altro 
 

Obiettivi PEI AGRI 
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REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013  

Articolo 35 -Cooperazione  (mis.16 Gruppi operativi PEI) 

 

✘1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni 
forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:  

 
a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore 

forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra 
cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni 
interprofessionali;  
 

b) la creazione di poli e di reti;  
 
c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56  

 
 
 



 

psr MISURA 16 - Cooperazione (art. 35) 

✘Sub-measure 16.2: support for the development of pilot 
projects aimed at verifying the applicability of technologies, 
techniques and practices in different situations and their 
possible adaptation, as well as for the development of new 
products, processes and technologies in the agri-food and 
forestry sectors , made by the PEI GOs 

 



Aree strategiche trasversali 
sustainable increase in productivity, profitability and resource 
efficiency in agro-ecosystems 
climate change, biodiversity, soil functions and other 
ecological and social services of agriculture; 
 

coordination and integration of supply chain processes and 
strengthening of the role of agriculture; 

 
quality, typicality and safety of agricultural products and 
healthy foods and lifestyles; 
 

sustainable use of biological resources for energy and 
industrial purposes; 

 
prevention, control and contrast of phytopathological 
adversities resulting from quarantine pathogens 



PROGETTO 

Valorizzare i risultati della ricerca e innovazione (patrimonio di innovazione) 
potenziando condivisione,  scambio di buone pratiche e trasferimento alle 
imprese per aumentare la competitività del sistema economico regionale 
nel settore agricolo 

NEED 
FILA 



 

 

STRATEGIA FILA project 

Gli EIP-AGRI  (Partenariati Europei per Innovazione) a livelli europeo sono 
organizzati  a livello regionale con gruppi operativi  (G0) 

gruppi operativi regionali 
misura 16 PSR 2014-20 

gruppi operativi extra misura 16  
(non formali) 

SISTEMA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE: 

 
 

- Scambio e condivisione di pratiche di innovazione attuate dai partenariati/gruppi 
operativi 
- Potenziare il trasferimento tecnologico alle imprese,  
- Contribuire alle policies regionali 
- Rafforzare le relazioni con EIP-AGRI 



OBIETTIVI SPECIFI  

Messa a punto del modello di 
Fertilization Innovation Labs (FILA)  

Realizzazione di FILA regionali come 
sistemi territoriali di sintesi tra gruppi 
operativi – EIP 

realizzazione del cross-border FILA 
(messa in rete di 4 FILA) collegamento  e 
rafforzamento delle relazioni a livello 
internazionale con EIP-AGRI 
 

1. 

2. 

3. 

  AZIONI: 
 - Realizzazione di FILA (ambienti e 
attrezzature) in Puglia, Montenegro, 
Albania 
 - Formazione di team manager dei FILA 
e innovation broker  
- Realizzazione di strumenti: 
• piattaforma collaborativa cross-
border- Open Innovation  
• comunità di pratica cross-border e 
locale (organizzate sui temi prioritari di 
trasferimento tecnologico relative ai 
EPI-AGRI e GO) 
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