
Pisa, 18 Luglio 2018

Il PEI AGRI in Italia: lo stato della 
programmazione e le prospettive

Patrizia Proietti, Simona Cristiano



PEI-AGRI: governance multi-livello
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Programmazione misura 16.1

Collegamento con H2020

626 GO
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Quali sono
le prime 

evidenze?



Multi-attorialità

Brokeraggio

Dinamiche di rete consolidate

Continuità 
124 / PIF 

Mondo bio



Criticità



Frammentarietà 
nella comunicazione 
con la Commissione

Frammentarietà di 
modelli attuativi

Lentezza degli organismi pagatori 
nella gestione delle domande di aiuto 



Complessità 
procedurale

In Emilia Romagna, per 
la presentazione di un 
progetto di dimensioni 
ridotte è stato necessario 
allegare alla domanda di 
aiuto circa 45 documenti 
e  produrre almeno 54 
firme.



Animazione 

Servizi di supporto
Strumenti per redigere progetti che presentino tutti i 
requisiti per l’ammissione al finanziamento. 

Preparare gli attori per 
lavorare con gli strumenti 
dell’innovazione interattiva. 



Quantificazione dell’impegno 
degli imprenditori agricoli

Previsione 
di spese di 
networking



Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 – Roma

reterurale@politicheagricole.it

www.reterurale.it  - @reterurale  - www.facebook.com/reterurale
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Connessione con H2020

Percorsi propedeutici





Progetti paralleli che si
complementano l’un
l’altro

Unire i fondi Horizon 2020 
e FEASR nello stesso
progetto

Progetti successivi che
si costruiscono l’uno
sull’altro

Programmi FEASR disegnati e
implementati per assorbire
proposte da Horizon 2020

Creare sinergie nell’ambito del PEI

European Commission (2014), Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other 
research, innovation and competitiveness-related Union programmes. Guidance for policy-makers and implementing bodies, 
Directorate-General for Regional and Urban Policy, Brussels



Poche evidenze di sinergie e 
complementarietà fra Progetti 

multi-attore ….



Tuttavia… la
conoscenza acquisita
nei network e nei
progetti multi-attore

È effettivamente
messa in pratica
in alcuni GO



Cereali 
resilienti Grafis

GOGO

OG

…ma esperienze diverse nei casi delle Reti
Tematiche

Persistenti approcci top-down a livello di 
progetti di ricercar multi-attore H2020 …



La 
consapevolezza
circa le possibili
interazioni tra
livelli progettuali
diversi è molto
debole



Gli
intermediari
mancano o 
non sono

visibili

Bisogno di diversi livelli di brokeraggio



La disseminazione su campo è un’esigenza

I risultati della 
ricerca non 
sono diffusi in 
maniera 
adeguata



Stato legale dei GO 
non facilita le sinergie 

con H2020

Difficile accesso 
alle informazioni

Problemi di 
budget

Altre criticità



Appropriatezza 
dei quadri di  
governance

Maggiore capacità
amministrativa per 
migliorare le 
interazioni

Mancanza di strutture che
favoriscano i flussi di conoscenza

Regole e procedure diverse



Se è vero che il PEI-AGRI 
aspira a velocizzare i
processi di innovazione
attraverso l’interazione fra
i progetti di ricercar e di 
innovazione ...

L’attuale implementazione del PEI-
AGRI non sembra conseguire

pienamente gli obiettivi



Grazie per 
l’attenzione!

simona.cristiano@crea.gov.it

patrizia.proietti@crea.gov.it


