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I PARTENARIATI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE (PEI)  

IN AGRICOLTURA E LA PROGETTUALITÀ IN UN’OTTICA DI FILIERA, 

INTEGRAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

1. Premessa 

 

Nella realt| italiana il sistema innovativo agricolo e le politiche a favore dell’integrazione e 

dell’internazionalizzazione presentano numerosi punti di debolezza e ciò è riferibile anche 

all’imprenditorialità per la scarsa cultura di impresa, la frammentazione e i problemi legati alle carat-

teristiche strutturali ed economiche del settore. In particolare, quando si parla di innovazione, è ne-

cessario distinguere tra innovazione agricola riferita ai cambiamenti all’interno del settore agricolo e 

innovazione rurale riguardante le trasformazioni delle aree rurali la cui economia ruota intorno 

all’agricoltura, divenuta negli anni sempre più multifunzionale (Grillotti Di Giacomo, 2000; Clark, 

2010; Wilson, 2009). Inoltre, l’innovazione agricola non riguarda solo le tecniche di coltivazione tese a 

migliorare la quantit| e la qualit| dei prodotti ma anche l’innovazione di prodotto (nuovi cultivar che 

seguono la domanda) e l’innovazione espressa nell’organizzazione dei mercati locali e globali con la 

presenza di attori pubblici e privati che regolano la governance in un’agricoltura che, avendo assunto 

una dimensione multilivello, deve sviluppare una cooperazione interna al settore e internazionale. 

Accanto alla dimensione dell’innovazione vanno considerati gli altri concetti altrettanto strategici co-

me l’integrazione all’interno delle filiere agroalimentari e dei sistemi territoriali. Si analizzeranno i 

Progetti Integrati di Filiera (PIF) e l’internazionalizzazione che promuove l’apertura ai mercati inter-

nazionali, anche in termini di innovazione e i Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) riguardo la 

cooperazione e l’imprenditorialit| in quanto il settore agricolo deve agire per favorire il ricambio ge-

nerazionale, sostenere la formazione, favorire le piccole e medie imprese, rendendo il sistema agricolo 

italiano sempre più competitivo. In tal senso il collante di un’agricoltura multifunzionale, articolata 

nei diversi livelli territoriali (locale, nazionale e globale), consiste nella sua capacità di interpretare i 

bisogni locali delle aree marginali, mettere in rete le strutture e realizzare un sistema equilibrato e so-

stenibile, assegnando all’innovazione anche una funzione sociale ed etica, legata all’identit| dei luoghi 

(Società Geografica Italiana, 2012; Riggio, Varraso, 2016; Varraso, 2016; Fiori, 2016). Ma quanto è im-

portante l’innovazione in agricoltura, come questa può contribuire alla determinazione di un sistema 

competitivo e sostenibile e quali sono i soggetti che la promuovono e le azioni implementate a livello 

locale, nazionale e sovranazionale negli ultimi anni e in un’ottica previsionale? Questo è quanto si cer-

cherà di analizzare attraverso alcuni esempi per sottolineare gli elementi di continuità e discontinuità 

nello scenario agricolo e rurale. 

 

 

2. I limiti del sistema innovativo agricolo 

 

Numerosi studi si sono occupati dell’importanza della ricerca e degli investimenti in innovazione 
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nel settore agricolo. In essi si attesta l’impatto positivo che le attività di ricerca e sviluppo svolgono a 

beneficio dell’agricoltura e si sottolinea che una quota sostanziale della crescita della produttivit| 

agricola negli ultimi cinquanta anni e dei benefici conseguenti è stata generata dagli investimenti in 

ricerca e sviluppo (Esposti, 2008; Alston, 2010). Tuttavia, tali benefici hanno dovuto tener conto dei 

numerosi punti di debolezza come la presenza di elementi critici a livello strutturale e di sistema che 

richiedono l’eliminazione di vincoli storici sui quali l’azione pubblica può contribuire solo nel lungo 

periodo; la limitatezza delle risorse e la ridotta dimensione economica delle imprese che impediscono 

lo svolgimento di una reale attività di ricerca e sviluppo interna; la crescente complessità delle cono-

scenze necessarie per l’esercizio agricolo; la prevalenza di innovazioni importate da altri settori e pae-

si. Tale situazione ha diverse cause. Le aziende agricole e la loro organizzazione scontano innanzitutto 

la dispersione e la frammentazione della domanda di innovazione che risulta poco raccordata 

all’offerta. Inoltre il funzionamento dei meccanismi di promozione dell’innovazione riguardo gli in-

centivi e la carenza di relazioni in Italia tra il mondo produttivo e la ricerca non interessano solo le 

imprese agricole ma anche altri importanti segmenti a valle della filiera. Un altro aspetto riguarda 

l’amministrazione pubblica sia a causa delle scarse risorse stanziate per promuovere conoscenza e in-

novazione, un fattore in parte dovuto ai vincoli oggettivi della programmazione comunitaria, che ri-

spetto alla scelta di distribuire le disponibilità finanziarie, evitando imbarazzanti selezioni tra le im-

prese destinatarie. Infine va sottolineata la scarsa efficacia degli strumenti e delle misure adottate. Più 

della quantità delle risorse e lo snellimento tecnico-burocratico la qualità di cui si sente la mancanza è 

la capacità politica di indicare significative opportunità di sviluppo e di proporre strategie innovative 

realmente percorribili, creando le premesse per promuovere un’innovazione coerente con i reali biso-

gni della base produttiva (Vieri et al., 2006). Ai limiti strutturali del sistema è necessario aggiungere lo 

scarso coordinamento tra le politiche di ricerca in senso stretto e un livello preoccupante di frammen-

tazione, dispersione territoriale e disorganizzazione. Le responsabilità generali di tali politiche sono 

state condivise da tanti Ministeri, mentre le unità di ricerca sono disseminate in una pletora di dipar-

timenti universitari e centri di ricerca appartenenti a diverse strutture (Cnr, Cra, Regioni, etc.), con 

scarsi livelli di connessione per quanto riguarda la distribuzione dei compiti, le funzioni e gli obiettivi 

strategici. Hanno influito negativamente le dimensioni insufficienti di tali strutture rispetto ad altri 

paesi europei e la scarsa efficienza nella conduzione di progetti di limitata massa critica. Le misure di 

mercato della Politica Agricola Comune sul versante poi delle ‚politiche agrarie‛ a favore 

dell’innovazione hanno esercitato un impatto solo indiretto sull’innovazione stessa. Anche le misure 

strutturali, alle quali è stata destinata una quota minoritaria degli aiuti, non sempre si sono rivelate ef-

ficaci a livello di indirizzo per una diffusione del progresso tecnico. Dunque almeno in una prima fase 

l’innovazione in agricoltura non è emersa come una vera priorit| strategica per i decisori politici ita-

liani (Nardone et al., 2008; Spielman, 2006).  

 

 

3. Lo scenario e l’evoluzione: la filiera agroalimentare 

 

Con la programmazione 2007-2013 dell’Ue di concerto con il Piano Strategico Nazionale si introdu-

ce in via formale il concetto di integrazione, articolato in strumenti che mettono al centro l’importanza 

di realizzare interventi di sistema (come i PIT) e di filiera con effetti diretti sul nuovo ruolo che 

l’innovazione ha assunto all’interno dei sistemi agricoli, coniugando la produttivit| alla sostenibilit|. 

In sinergia con i PSR e con le politiche di coesione è in questa programmazione che si ribadisce la ne-

cessità di realizzare accordi e contratti all’interno delle filiere agroalimentari e si ipotizza il ruolo stra-

tegico della cooperazione per l’innovazione. Il primo strumento esaminato è il Progetto Integrato di 

Filiera (PIF) (MIPAAF, 2015). Il concetto di filiera nasce dal bisogno di individuare un nuovo approc-

cio di analisi che consenta di superare i limiti dell’indagine di settore, focalizzando l’attenzione su 
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un’unit| di indagine intermedia tra il processo produttivo e il sistema economico (Fanfani, Montresor, 

1994). Il Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) fornisce una definizione più 

operativa della filiera agroalimentare come «l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di 

commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari». A ciò si aggiunge la 

fitta rete di relazioni tra operatori economici, sociali e istituzionali. Al concetto di filiera si associa 

l’integrazione (progettuale, finanziaria, programmatoria e istituzionale) con la sperimentazione di un 

approccio partenariale che contribuisce ad accrescere il grado di coinvolgimento e di partecipazione 

(amministrazioni pubbliche, forze sociali e imprese), rafforzare le possibilità di successo delle scelte di 

sviluppo adottate, la maggiore propensione alla cooperazione tra soggetti diversi, migliorando la coe-

sione sociale e istituzionale delle societ| locali e l’adozione delle prassi partenariali nelle politiche di 

sviluppo locale (Deidda, 2003; Cersosimo, Wolleb, 2006). Il PSN rimanda ai PSR l’identificazione per i 

PIF di idonee modalità e procedure che garantiscano sinergie e complementarità con eventuali forme 

di intervento finanziate dalla programmazione nazionale e dalla politica di coesione 2007-2013. Anche 

il ruolo delle Regioni risulta importante per identificare strategie che permettano di delimitare gli am-

biti territoriali di intervento dei PIF e per favorire forme di coordinamento nell’implementazione della 

progettazione integrata di filiera (MIPAAF 2015, pp. 4-18). Il PIF riguarda i territori regionali e privi-

legia come metodo l’adozione di una partnership che consiste in un coordinamento dei soggetti inte-

ressati intorno ad un’idea progetto di filiera. Le Regioni in cui sono stati realizzati i PIF in Italia sono: 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Mentre Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Abruzzo, Mo-

lise e le provincie di Trento e Bolzano non hanno attivato la progettazione integrata. Il Piemonte, in 

particolare, ha puntato sulle microfiliere locali, attribuendo ai Gal (Gruppi di azione locale) (Leader) 

un ruolo decisivo nello sviluppo delle filiere agroalimentari e turistiche. Nei comparti produttivi si 

evidenzia una prevalenza dei settori: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e oleico-olivicolo, ambiti 

nei quali si esprime la forte esigenza di un rafforzamento delle filiere. L’analisi a livello regionale mo-

stra rilevanti differenziazioni dovute alle caratteristiche peculiari e di vocazione dei singoli territori e 

dei relativi assetti produttivi come si può osservare (fig. 1).  

 

 
Figura 1. I comparti nelle regioni interessate dai PIF. Fonte: Rete Rurale nazionale, 2012, ns elaborazione su dati 

PSR. 

 

Da valutazioni ex post, in particolare su Veneto, Toscana Marche, Puglia e Calabria sono state evi-

denziate diverse proposte di PIF (MIPAAF, 2015a). Ciò a dimostrare le differenze territoriali, in ragio-
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ne della necessità di calibrare a livello territoriale tali strumenti sulla base delle diverse caratteristiche 

dei sistemi agricoli e delle esigenze all’interno della programmazione dei PSR. 

 

Tabella 1. Le Misure adottate nella Valutazione del campione regionale. Fonte: MIPAAF, 2015a, ns elaborazione 

su dati dei PSR. 

 

Rapportando le Regioni analizzate alle Misure dei PSR si evince che all’interno dei PIF prevalgono 

quelle destinate alla formazione e informazione (111); alla consulenza (114), ammodernamento delle 

aziende agricole (121) e aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (123) e partecipazione ai si-

stemi di qualità (132) (Calabria e Marche) (tab. 1). Nel quadro di analisi un focus sulla Puglia indica le 

filiere oggetto della progettazione integrata e del sostegno finanziario a valere sulle risorse del PSR: 

Cerealicola, Olivicola da olio, Ortoflorofrutticola, Vitivinicola, Lattiero-casearia, Zootecnica da carne, 

Silvicola. Inoltre la Puglia si distingue per l’impostazione orizzontale della progettazione di filiera, in-

dirizzata ai singoli settori e per l’ingente dotazione finanziaria destinata ai PIF (273, 155 Meuro) rivolti 

soprattutto ai prodotti agricoli (Misura 123), Ammodernamento (Misura 121) e Cooperazione (Misura 

124) (Regione Puglia, 2009, p. 35). I PIF realizzati in Puglia sono 61 così distribuiti: Filiera cerealicola 

(10), Lattiero casearia (9), Olivicola da olio (7), Ortofrutticola (19), Silvicola (1), Vitivinicola (10), Zoo-

tecnia da carne (5) (BURP n. 141 del 2/9/2016). Lo strumento dei Progetti Integrati di Filiera ha ottenu-

to un discreto successo se pur con esiti differenti nelle diverse regioni. I progetti migliori sono risultati 

quelli in cui le reti si erano già formate e sviluppate sulla base di altre esperienze, come quella soste-

nuta dalla Misura 124, oppure gi| formalizzate dall’appartenenza alla stessa cooperativa. Proprio in 

relazione a questa Misura sono stati apprezzati risultati positivi nell’incontro tra domanda e offerta di 

ricerca e innovazione mentre in numerose esperienze l’innovazione ha pervaso l’intera filiera produt-

tiva. L’attivazione di tale Misura è risultata un elemento qualificante che ha spesso generato delle 

buone pratiche in grado di diffondersi nella filiera e nel territorio di riferimento.  

 

  

  Misure Toscana Veneto Calabria Puglia Marche 

111 Formazione e informazione - 1,0 19,30  30,0 23,3 

114 Utilizzo di servizi di consulenza 13 43,9 -  28,7 - 

115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale 

agricola e forestale 

- - 7,10  - - 

121 Ammodernamento delle aziende agricole 51 32,9 -  30,8 2,8 

122 Accrescimento valore economico delle foreste 10 3,6 -  0,1 - 

123 Aumento valore aggiunto dei prodotti agricoli 7 9,2 57,90  7,2 0,7 

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie nel settore agricolo alimen-

tare e forestale 

15 0,5 7,10  1,6 0,4 

125 Miglioramento e creazione delle infrastrutture 

connesse allo sviluppo e adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura 

- - -  - - 

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qua-

lità alimentare 

- 7,9 8,60  1 72,4 

133 Sostegno alle Associazioni di produttori per le 

attività di promozione e informazione riguardan-

te i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 

alimentare 

2 1 -  0,6 0,4 

311 Diversificazione attività agricole 1 - -  - 0,2 

Totale  99 100,0 100,00 100,0 100,2 

Totale   100 100 100 100 100 
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4. Un nuovo corso delle politiche: il ruolo dei Partenariati Europei per l’Innovazione 

  

Attualmente, in continuità con quanto analizzato, permane la distanza tra i risultati della ricerca 

scientifica e l’adozione di pratiche agricole innovative. Le nuove metodologie impiegano troppo tem-

po per trasferirsi sul terreno e i bisogni pratici degli agricoltori non sono comunicati in modo efficace 

alla comunit| scientifica. Ne consegue che l’applicazione di innovazioni importanti non avviene su 

scala ampia. La programmazione 2014-2020 per l’utilizzo dei Fondi Europei e del relativo cofinanzia-

mento nazionale prevede, tra i suoi obiettivi tematici, di «rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico 

e l’innovazione e promuovere la competitivit| delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il set-

tore della pesca e dell’acquacoltura in una logica di crescita sostenibile». Obiettivi di pari importanza 

risultano: «promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, l’uso efficiente delle risorse, la pre-

venzione e la gestione dei rischi e tutelare l’ambiente». Tali finalit| sono presenti nell’atto program-

matico nazionale rappresentato dall’Accordo di partenariato e nel Piano strategico per l’innovazione e 

la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (2014-2020) (MIPAAF, 2016, pp. 9-13). Sul versante 

europeo la ricerca nel settore agroalimentare trova spazio in Horizon 2020, non esclusivamente, nella 

Societal challenge 2 ‚Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water re-

search and the bioeconomy‛, nella quale sono previsti interventi quali i Multiactor projects e i Thematic 

Networks, orientati all’adozione di innovazioni. A questa finalit| risponde il Partenariato Europeo per 

l’Innovazione, Produttivit| e Sostenibilit| del sistema agricolo (PEI-AGRI), un nuovo strumento che 

rappresenta una grande opportunità, realizzato con il sostegno della Politica Agricola Comune (PAC), 

della politica di ricerca e innovazione sia europea (Horizon 2020) che nazionale (PNR) e le altre politi-

che riguardanti la coesione, l’ambiente e i cambiamenti climatici, i consumatori e la salute, 

l’istruzione, la formazione e l’industria (Horizon 2020, 2014-2015; Grillotti Di Giacomo, 2012). Tenuto 

conto di questa articolazione i PEI seguono obiettivi principali quali: promuovere in Europa la pro-

duttivit| e l’efficienza del settore agricolo e la sostenibilit| dell’agricoltura mirando a garantire il rag-

giungimento, entro il 2020, di un livello soddisfacente di funzionalità dei suoli riguardo la loro capaci-

tà produttiva e il ruolo chiave nell’attenuazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento e stabili-

tà degli ecosistemi (Commissione europea, 2012, pp. 4-5). Il PEI affronta anche le numerose interazio-

ni lungo l’intera catena di approvvigionamento fino al consumatore sebbene tali obiettivi riguardino 

la produzione primaria. Il Partenariato dunque rappresenta, all’interno della strategia generale, uno 

strumento che da un lato contribuisce a tradurre i risultati della ricerca in innovazione e trasferire più 

rapidamente l’innovazione nella pratica, e dall’altro a diffondere la consapevolezza di unire le forze 

per investire in innovazione sostenibile attraverso azioni che prevedono partnership a livello locale, re-

gionale o nazionale, interregionale, transfrontaliero e dell’Unione Europea nel campo della ricerca e 

dell’innovazione, utilizzando forme di cofinanziamento. Tale strategia prevede sinergie con le oppor-

tunit| offerte dalla politica di coesione, in particolare con interventi regionali per l’innovazione e pro-

grammi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tra gli obiettivi operativi del PEI vi è quello 

di fungere da piattaforma dinamica per favorire il collegamento tra la ricerca e la tecnologia più 

all’avanguardia e i soggetti interessati, tra cui gli agricoltori, le imprese, l’industria, i servizi di consu-

lenza e le ONG, attraverso I Gruppi Operativi (GO) organizzati attorno a tematiche di interesse che 

realizzano progetti volti a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie in 

grado di collegare tra loro gli agricoltori, i soggetti interessati e i ricercatori. I Gruppi Operativi si con-

frontano con una Rete Pei sull’andamento dei loro progetti. Tale Rete funge da mediatrice per miglio-

rare la comunicazione e la cooperazione tra il mondo della scienza e la pratica quotidiana, favorendo 

la condivisione di esperienze, insuccessi e buone prassi. La riuscita dell’attuazione del PEI richiede la 

comunicazione e il trasferimento delle conoscenze pertinenti da parte dalla comunità scientifica euro-

pea, attiva nella ricerca in diverse discipline.  
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Conclusioni 

  

L’attenzione alle innovazioni come elemento-chiave della competitività delle imprese agroalimen-

tari è rilevante sia a livello nazionale che comunitario. Le opportunità più importanti derivano 

dall’applicazione dell’ICT alle diverse fasi delle filiere produttive e soprattutto ai processi di integra-

zione delle stesse. La possibilità di operare in rete e in partnership con altre imprese del settore a livello 

nazionale ed internazionale (rete orizzontale e verticale) diviene la chiave di accesso necessaria 

all’implementazione e valorizzazione delle innovazioni, siano esse tecnologiche per valorizzare la 

qualit| dell’agricoltura che organizzative e di mercato. Il contributo ha in tal senso analizzato i Proget-

ti Integrati di Filiera (PIF) (2007-2013) e i Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) (2014-2020) quali 

possibilità delle regioni e del territorio di poter colmare alcune lacune del settore agroalimentare per 

favorire la competitività del sistema in un’ottica di integrazione e sostenibilit|. Le riflessioni portano a 

concludere che soprattutto in Italia, anche sul piano dell’innovazione, diventa sempre più necessario 

adottare manovre strategiche che contribuiscono alla differenziazione dei prodotti, alla qualità degli 

stessi e al forte legame col territorio e l’identit|. 
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