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Stai costituendo un  
Gruppo Operativo per l'innovazione? 

Agriregionieuropa e l’Associazione Alessandro Bartola  
possono aiutarti! 

  
Nella presente programmazione europea dello sviluppo rurale 2014-2020 sono previsti 
finanziamenti destinati a facilitare la cooperazione e l'aggregazione tra soggetti pubblici e privati di 
diversa estrazione. L'obiettivo è rendere concretizzabili opportunità e soluzioni innovative in 
materia di produttività, competitività e sostenibilità ambientale dell'agricoltura. 
Il Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) ha individuato nei Gruppi Operativi (GO) i soggetti 
deputati ad implementare nel rurale i progetti funzionali allo scopo sopra richiamato. Al momento 
sono 8 su 20 i PSR per i quali è possibile presentare le domande per la costituzione dei GO: 
Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Veneto, Marche, Umbria, Provincia autonoma di Trento e 
Piemonte È prevista a breve l'apertura di bandi dedicati anche nelle altre Regioni.  
All'interno di ogni GO sono contemplate due funzioni fondamentali che, oltre ad essere necessarie 
alla realizzazione di un Progetto Innovativo Preliminare, sono fattori critici di successo rispetto 
all'attribuzione di punteggio che selezionerà i GO ammessi a finanziamento.  
Nello specifico uno o più Partner del Gruppo dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

 
 Finalizzazione del Progetto attraverso studi e analisi di carattere economico, finanziario e di 

impatto ambientale; 
 Animazione del territorio di riferimento mirata alla divulgazione dell'innovazione, al 

trasferimento di conoscenze e al reperimento di potenziali partner. 
 

L’Associazione Alessandro Bartola si riconosce pienamente in entrambi i ruoli, per questo è 
interessata a partecipare attivamente alla costituzione di più GO. Operativamente l'Associazione, 
per le sue competenze e capacità, si rende disponibile per le analisi di fattibilità, di sostenibilità 
ambientale e convenienza economico/finanziaria delle innovazioni.  
L'Associazione, nata e sviluppatasi nel Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
dell’Università Politecnica delle Marche, nel tempo ha realizzato numerosi studi e ricerche nel 
campo dell'agricoltura, del sistema agro-alimentare e dello sviluppo rurale.  
La sua costante attività di ricerca è destinata a dare risposte ai fabbisogni che nascono dal basso, 
quindi dalle reali esigenze del territorio. Questo l'ha portata a partecipare a numerosi accordi con 
imprenditori agricoli, forestali, PMI e associazioni di produttori, istituzioni pubbliche; in generale con 
ogni stakeholder influente per il reale sviluppo sostenibile dell’agricoltura e del rurale. Grazie alle 
numerose relazioni e alla condivisione dei risultati, l'Associazione ha relazioni con un network di 
oltre 400 ricercatori, docenti e esperti ed è presente in tutte le regioni.  
Lo strumento principe a livello divulgativo è la rivista online di economia e politica agraria: 
Agriregionieuropa.  
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Essa è un punto di riferimento per la comunità scientifica e da oltre dodici anni è impegnata nella 
diffusione di ricerche scientifiche, nel sollecitare discussioni e condividere progetti votati allo 
sviluppo della dimensione locale. Le sinergie trasversali venutesi a creare con Agriregionieuropa 
hanno dato all'Associazione grande visibilità nel panorama Italiano, tant'è che il sito 
www.agriregionieuropa.it raggiunge oltre mille accessi al giorno e intrattiene un'attività costante di 
newsletter rivolta ad oltre 30 mila utenti. Il forte riscontro partecipativo alle tematiche trattate è 
stato poi l'innesco per completare l'offerta informativa della rivista con cicli di convegni, seminari, 
corsi e-learning. 
L'Associazione è di fatto una comunità di pratiche votata all'apprendimento continuo e alla 
massima circolarità informativa, elemento fondamentale per sostenere tutte le azioni animative, di 
stimolo del territorio, che qualsiasi GO di nuova costituzione deve implementare. 
 
Per contribuire attivamente al Partenariato Europeo per l’Innovazione, Agriregionieuropa ha 
istituito la Finestra sull’Innovazione [link], proposta come una buona pratica a livello europeo 
dall’EIP-AGRI nella sua rivista Agrinnovation [link]. Agriregionieuropa inoltre offre il corso e-
learning Innova [link], per approfondire ogni aspetto legato alle politiche europee per l'innovazione 
in ambito rurale. 
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