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Obiettivi
• PSIR e Scheda 25.3 del programma della RRN 2014-2020
• Raccolta dati progettuali di tutti i Gruppi Operativi (GO) nazionali 

attraverso un formato comune
• Creazione di una banca dati sui GO accessibile online sul portale 

www.innovarurale.it tramite importazione dei dati raccolti o inserimento 
diretto delle informazioni (quando portale sarà online)
– Favorire il collegamento tra soggetti e GO che operano in contesti regionali 

diversi 
– Favorire la nascita di nuovi GO condividendo e migliorando le idee progettuali 

(aumentando quindi l’efficacia delle strategie aziendali e delle politiche)
– Consentire elaborazioni ed analisi finalizzate a migliorare il processo di 

innovazione
– Favorire la diffusione della conoscenza e dell’innovazione (obiettivi PAC 2014-

2020 e PSIR)
– Favorire la trasparenza informativa (a beneficio anche dei «contribuenti»), 

rendendo accessibile l’informazione sui GO e quindi sulle modalità di spesa dei 
fondi PSR

– Supportare le Regioni nella corretta identificazione e valutazione dei processi 
di innovazione e nel processo di comunicazione con la Commissione Europea 
(Template SFC - EIP common format)

http://www.innovarurale.it/
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Template GOPEI-RRN
• Cartella di lavoro in Excel (.xlsx – da Excel 2007 in poi)

– Protezione celle (possibilità di inserimento commenti), menu a tendina, 
tooltip, riferimenti incrociati, calcolo e verifica totali, contatori caratteri 

– Non è pensato per la stampa ma per un utilizzo diretto

• Può essere impiegato in diverse fasi progettuali: iniziale, intermedia, finale
• Può essere personalizzato in funzione delle esigenze della Regione e per la 

raccolta delle informazioni ai fini della domanda di finanziamento (es. 
Liguria)

• Raccoglie informazioni richieste dalla Commissione europea agli enti 
finanziatori
– facilmente trasferibili nel template SFC
– obbligatorie, raccomandate e facoltative

• Raccoglie informazioni aggiuntive (tratte da documenti integrativi, es. 
formulario di progetto) per favorire un’analisi più approfondita dei 
processi di innovazione 

• Strutturato in modo tale da consentire analisi statistiche relative in 
particolare alle innovazioni introdotte (attraverso la traduzione di concetti 
«astratti» in categorie predefinite)
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Struttura del template
9 Sezioni (fogli) Descrizione

Info Generali Informazioni generali relative al GO e al progetto

Partenariato Dati riguardanti il soggetto capofila e i vari partner coinvolti nel progetto

Esperienza Esperienza in materia di ricerca e GO da parte dei partner del progetto

I1, i2, …, I20 Informazioni concernenti le caratteristiche e gli effetti delle innovazioni

Azioni Elenco delle azioni progettuali 

Interazione Modalità attraverso cui i partner del progetto interagiscono tra loro 
durante lo svolgimento del progetto (una delle finalità del PEI è garantire 
il pieno coinvolgimento di tutti i partner, assicurando un ruolo attivo agli 
agricoltori)

Materiali Siti web, link a risorse on line e materiali audiovisivi relativi al progetto

Costi sovvenzione globale Informazioni finanziare relative al progetto nel caso di ricorso alla 
sovvenzione globale per il cofinanziamento

Costi pacchetto misure Informazioni finanziare relative al progetto in caso di utilizzo di pacchetti 
di misure per il cofinanziamento
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Innovazione
• La sezione più importante
• Max 20 schede di innovazione per diversi tipi di innovazione
• Descrizione dell'innovazione in italiano/inglese (campo libero 

testuale)
• Settore/comparto dell'innovazione (categorie) 

– Classificazione da art. 1 del Reg.(UE) 1308/2013: cereali, riso, 
zucchero, ecc. 

• Classificazione USDA/CRIS dell'innovazione (adottata dal «Current
Research Information System»)
– Obiettivi (categorie)

• Aree problema (categorie)

• Caratteristiche/tipologie principali delle innovazioni (categorie)
– Agronomiche, zootecniche, biologiche, ecc.

• Destinatari potenziali dell'innovazione (testo)
• Effetti produttivi, economici, ambientali e sociali (categorie)

– Miglioramento produttività, qualità prodotto, ecc.
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Classificazione USDA/CRIS
• Obiettivi (8)

– Gestione equilibrata delle risorse naturali da parte di agricoltura, forestazione, pesca e acquacoltura 
– Protezione delle coltivazioni, degli allevamenti zootecnici e ittici e delle foreste da malattie, insetti ed 

altri nemici 
– Offerta di prodotti agricoli, forestali e ittici a costi di produzione decrescenti 
– Sviluppo di nuovi prodotti e processi e miglioramento della qualità̀ dei prodotti 
– Miglioramento dell’efficienza dei mercati e assistenza ai Paesi terzi e ai PVS 
– Protezione della salute e miglioramento della nutrizione dei consumatori 
– Promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale delle popolazioni rurali 
– Sviluppo del sistema della conoscenza per l’agricoltura 

• Aree problema (in totale 88, variano a seconda dell’obiettivo)
– Es. Obiettivo 1: 

• Valutazione della risorsa suolo, dal punto di vista chimico, fisico, agronomico
• Interrelazioni tra pianta, suolo, acqua e nutrienti
• Gestione dei suoli salini e sodici e della salinità
• Usi alternativi dei suoli
• Conservazione ed uso razionale dell’acqua
• Sistemi efficienti di bonifica e irrigazione
• Protezione e gestione delle risorse idriche
• Modificazioni climatiche e adattamento al clima delle coltivazioni
• Studio e valutazione delle foreste e delle aree a pascolo
• Biologia, coltura e gestione delle foreste e delle colture da legno
• Miglioramento delle risorse da pascolo
• Telerilevamento dei sistemi agricoli e forestali
• Gestione risorse e produzioni ittiche

Elenco completo 
disponibile sul 
sito della RRN
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Azioni
• Attività previste/realizzate nell’ambito del progetto, funzionali al processo 

di innovazione (Piano dei GO)
• Tipologia azione (categorie)
• Descrizione azione (testo)
• Prodotti associati all’azione

– Tipologia (varia a seconda della tipologia di azione) (categorie)
– Numero prodotti (numerico)  
– Descrizione prodotto (testo)

• Durata (data inizio e data di fine)
• N. imprese agricole esterne coinvolte (in caso di divulgazione) (numerico)

– Per valutare il grado di diffusione dell’innovazione

• Territorialità (in caso di divulgazione) (categorie)
– Per valutare il grado di diffusione dell’innovazione (regionale, nazionale o 

internazionale)

• Responsabile dell’azione e partner coinvolti (elenco partner)
– Per valutare il grado di coinvolgimento dei partner (finalità del PEI)

• Costi per azione (totale, per tipologia di costo e per partner) (numerico)
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Tipologia azioni
• Preparatorie

– Kick-off: avvio del GO (riunioni e incontri preliminari – definizione del regolamento interno, 
ecc.) 

• Coordinamento e animazione
– Riunioni e seminari interni di coordinamento, creazione di uno spazio web («repository») per 

lo scambio interno di materiali, invio di email, webconference, attività di intermediazione tra 
membri del GO svolta dall’innovation broker, incontri e visite in azienda, ecc.

• Adattamento innovazione
– Allestimento e messa a punto di prototipi, prove sperimentali in campo/allevamento, prove di 

laboratorio, raccolta ed elaborazione dati, documenti metodologici, ecc.

• Adozione innovazione
– Prove pratiche di adozione nelle aziende del GO, creazione e condivisione di manuali e linee 

guida, consulenza, ecc.

• Divulgazione alle altre aziende
– Seminari di presentazione dei risultati, incontri per piccoli gruppi, consulenza, prove 

dimostrative, visite guidate, opuscoli, articoli divulgativi, creazione di un sito web aperto a 
tutti, App, social network, ecc.

• Divulgazione tramite RRN e PEI-Agri
– Iniziative di divulgazione organizzate a livello nazionale con o per RRN e a livello internazionale 

con o per PEI-Agri (seminari, articoli, opuscoli, ecc.)

• Monitoraggio
– Analisi e valutazione dello stato di avanzamento del progetto (resoconto periodico delle 

attività e dei risultati raggiunti, confronto con i risultati attesi)

• Altro
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Costi
• La classificazione dei costi non è per tipologia di attività come avviene generalmente 

nei PSR (es. spese di progettazione, divulgazione, spese di formazione, ecc.) ma per 
tipologia di costi ricompresi nelle attività svolte (questo per ovviare al problema delle 
differenti classificazioni adottate dalle Regioni) 
– Le spese di divulgazione, per esempio, devono essere ricondotte ai costi effettivamente sostenuti 

(affitto aula, noleggio attrezzatture, stampa materiale, cartelline, gadget, servizio esterno di 
editing e realizzazione grafica, spese di missione, ecc.)

• CATEGORIE DI COSTI
• Personale

– Stipendi del personale dipendente

• Missioni e trasferte
– Spese di viaggio, vitto e alloggio

• Servizi e consulenze esterne
– Acquisto di servizi e incarichi a soggetti esterni

• Beni durevoli
– Costi di noleggio o acquisto di macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche, marchi, brevetti, 

licenze, software, hardware 

• Materiali di consumo 
– Acquisto di materiali di consumo per analisi e test di laboratorio, prove in campo/allevamento, 

divulgazione, ecc. (chiaramente attribuibili al progetto)

• Spese generali
– Affitto locali, spese amministrative e legali, costi indiretti

• Altro



Bonfiglio A., Vagnozzi A.

Processo di trasmissione dei dati (1)
Prima compilazione o 

aggiornamento del template
da parte del referente 

progettuale

Invio template al referente 
della postazione regionale 

RRN (e su richiesta anche alla 
Regione)

Prima validazione da parte 
della postazione regionale 

RRN con il supporto 
eventuale della Regione

Trasmissione template
compilato al gruppo di lavoro 

RRN sull’innovazione

Caricamento dati all’interno 
della banca dati

Validazione finale da parte 
della RRN

In attesa che il Portale 
sull’Innovazione e la 
Conoscenza in agricoltura 
sia online…

Se non validato

Se non validato

Alcuni dati possono essere trasferiti 
agevolmente nel sistema SFC in 
risposta alla Commissione  
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Processo di trasmissione dei dati (2)

Prima compilazione o 
aggiornamento dei dati 

progettuali direttamente nella 
banca dati dei GO utilizzando 

appositi moduli online 

Validazione da parte della 
postazione regionale RRN e del 

gruppo di lavoro RRN 
sull’innovazione con il supporto 

eventuale della Regione di 
competenza

Pubblicazione e accessibilità di 
una selezione di dati progettuali 

sul portale Innovazione e 
Conoscenza in agricoltura

il Portale sull’Innovazione 
e la Conoscenza in 
agricoltura è online

Se non validato
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Link al Template

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serv
eBLOB.php/L/IT/IDPagina/16273
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https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16273

