
GO - Gruppi Operativi del PEI  
Per saperne di più 

Nella PAC 2014-2020 la cooperazione costituisce una importante misura 

della Politica di Sviluppo Rurale. Essa si concretizza con i rapporti creati 

tra aziende che devono cooperare con ricercatori, divulgatori e 

consulenti attraverso partenariati, pubblico-privati, costituiti, per 

promuovere progetti e interventi con approccio bottom-up, di 

programmazione dal basso. 

Anche la Basilicata, con la Misura 16 del PSR, il Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020, sostiene la cooperazione tra soggetti operanti nei 

settori agricolo, forestale e della filiera alimentare. L’attuazione della 

misura “cooperazione” prevede la Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 

costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI”, che finanzia 

progetti in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura 

mediante la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del 

Partenariato Europeo per l’Innovazione in Agricoltura (PEI-AGRI).  

Il Partenariato Europeo per l'Innovazione propone un approccio 

interattivo all’innovazione ed attua parte della strategia “Europa 2020”. 

Cinque sono i partenariati per l’innovazione avviati in ambito europeo: 

invecchiamento attivo e in buona salute, acqua, materie prime, città e 

comunità intelligenti, agricoltura (PEI-AGRI). Il PEIAGRI (EIPAGRI in 

inglese) per il settore agricolo e agroalimentare, istituito dalla 

Commissione europea il 29 febbraio 2012, ha per tema la “Produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura”.  

La finalità del PEI-AGRI è quella di introdurre innovazioni volte al 

perseguimento di una maggiore produttività del settore agricolo e 

contestualmente un uso maggiormente rispettoso delle risorse naturali 

e della loro conservazione nel tempo. L’incremento della produzione 

agricola e, contemporaneamente, della sua sostenibilità richiedono 

innovazioni che dovranno essere trasferite agli agricoltori mediante 

rapporti di cooperazione tra mondo della produzione e della ricerca. 

L’innovazione insieme alla ricerca, quindi, considerate dall’Unione 

Europea fattori chiave per affrontare i temi della produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura. Il principale elemento di novità del 

Partenariato è costituito dal metodo attraverso il quale la Commissione 

ha inteso il trasferimento dell’innovazione: quello della cooperazione tra 

il sistema della conoscenza (università, centri di ricerca) e il mondo delle 
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imprese agricole. 

I Gruppi Operativi sono lo strumento attuativo del PEI. Nascono dalla 

richiesta di innovazione da parte delle imprese, e dall’offerta di 

innovazione da parte del mondo della conoscenza. L’incontro di queste 

esigenze porta alla formazione di un GO, che progetta e realizza il 

trasferimento di innovazioni nella produzione. I GO sono aggregazioni 

volontarie di imprese operanti nel settore agricolo, forestale e della 

filiera alimentare, con soggetti pubblici e privati che si occupano della 

ricerca e del trasferimento tecnologico. Agiscono insieme, con l’obiettivo 

di promuovere l’applicazione e/o l’introduzione di soluzioni/innovazioni 

mature, conseguenti ad attività di ricerca e sperimentazione già svolte o 

che possono essere sottoposte a collaudo e a piccoli adattamenti prima 

della loro adozione. La dimensione e la composizione di un Gruppo 

Operativo dipendono dal progetto. Essi possono quindi essere 

completamente diversi gli uni dagli altri. I Gruppi Operativi del PEI-AGRI 

sono finalizzati in particolare alla diffusione della conoscenza e 

dell’innovazione in agricoltura, che rappresenta una delle 6 priorità 

strategiche della programmazione 2014-2020, con obiettivi di 

produttività e sostenibilità. 

Per il raggiungimento della diffusione della conoscenza e 

dell’innovazione sono state costituite una Rete europea e una Rete 

nazionale. Nella Rete europea i soggetti coinvolti interagiscono 

attraverso il sito Internet del PEI-AGRI 

(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/). Il sito Internet è una 

piattaforma interattiva che riunisce sul web persone e idee, con 

l’obiettivo principale di promuovere l’interazione tra tutti i soggetti per 

condividere le conoscenze, mettere in contatto i soggetti interessati e 

affrontare le problematiche. Inoltre, facilita lo svolgimento di attività 

quali conferenze, focus group, workshop, seminari e meeting point. Un 

helpdesk risponde alle domande degli utenti. 

La Rete nazionale fornisce strumenti utili ai diversi attori dell’iniziativa, 

facilitando lo scambio di esperienze tra autorità di gestione regionali, 

organismi pagatori e Gruppi Operativi sia in fase di impostazione che in 

fase di attuazione dell’iniziativa. 

Questo ruolo è svolto dalla Rete Rurale Nazionale. Nello spirito di 

scambio di esperienze, la Rete Rurale Nazionale ha organizzato a 

settembre 2018 un incontro in cui sono stati presentati i Gruppi 

Operativi nati in Italia: 251 in tutto, di cui 11 in Basilicata.  
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Progetti GO finanziati dalla Sottomisura 16.1 in Basilicata 

Comparto 
Gruppo 

Operativo 
Progetto Tema del Progetto 

Forestale 

Innovazione e 

gestione delle 

foreste lucane 

InnForestGO 
Sviluppo della gestione integrata 

delle foreste della Basilicata 

Cerealicoltura Cerealia Lucan Cereals 

Gestione colturale sostenibile 

per la standardizzazione delle 

tecniche di produzione dei 

cereali lucani 

Ortofrutta TInnoGePra TInnoGePra 

Trasferimento tecnologico di 

innovazioni gestionali delle 

pratiche agricole degli 

ecosistemi ortofrutticoli 

Zootecnia da 

carne 
Bioconversione Valoriz.Zoo. 

Valorizzazione dei reflui 

zootecnici mediante tecnologia 

innovativa basata sull’utilizzo 

dell’insetto bioconvertitore 

Hermetia illucens 

Zootecnia da 

latte 
InnoProLatte InnoProLatte 

Applicazione di innovazioni di 

processo e di prodotto per lo 

sviluppo della filiera latte in 

basilicata  

Vitivinicoltura Vite&vino PRO.S.IT. 
Produttività e sostenibilità in 

vitivinicoltura 

Olivicoltura Inno_Olivo&Olio 
Inno_ 

Olivo&Olio 

Innovazione e trasferimento 

lungo la filiera olivo-olio per 

sostenibilità e qualità dei 

processi e dei prodotti 

Altre filiere 

minori 
Frugo Corilus Corilicoltura lucana sostenibile 

Progetti 

trasversali 
Nutribas Alimintegra 

Gestione delle colture, 

arricchimento metabolomico 

per la preparazione di alimenti 

funzionali, nutraceutici e 

integratori 

Progetti 

trasversali 

Agrotech 

Basilicata 

Agrotech 

Basilicata 

Trasferimento di innovazioni 

agrotech al sistema agricolo 

della basilicata 

Progetti 

trasversali 
AcquaBasilicata Tras.Irri.Ma. 

Trasferimento di tecnologie e 

protocolli di gestione irrigua 

maturi per l’ottimizzazione 

dell’irrigazione 


