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Fertilization Innovation
Labs Agrofood

FILA
Programme priority: 
Strengthening the cross-border 
cooperation and 
competitiveness of
SMEs

Strengthening and empowering of 

cross border innovation networks 

through Fertilization Innovation L
abs in Agro-food for improving the 

connection between research and 

SMEs (EIP approach)





Strategia ciheam 2025 

Mediterranean Innovation Partnership

MAECI-Cooperazione

MEDAB

Interreg Greece-Italy 2007-13

SDG:  
GOAL 8. PROMOTE SUSTAINED, INCLUSIVE AND 
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH, FULL AND 
PRODUCTIVE EMPLOYMENT AND DECENT WORK FOR 
ALL, by 2020 substantially reduce the proportion of youth not in 
employment, education or training
GOAL 4: QUALITY EDUCATION, by 2030 substantially 
increase the number of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational skills, for employment, 
decent jobs and entrepreneurship



Strategia ciheam 2025 
The Europe 2020 Flagship 
Initiative "Innovation 
Union"

European Innovation 
Partnerships (EIPs) 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 
Articolo 35 -Cooperazione  (PSR 
mis.16 Gruppi operativi PEI)

EIP Network supportato
PSR e link H2020 
programme



EIPs - a new Europe 2020 Strategy approach

✘• The establishment of European Innovation Partnerships (EIPs) 
in different sectors represents a new approach under the Europe 
2020 Strategy to advance EU research and innovation.
✘• The Europe 2020 Flagship Initiative "Innovation Union"
✘specifies European Innovation Partnerships (EIP) as a new tool 
for fostering innovation through linking existing policies and 
instruments

1. Invecchiamento attivo e in buona salute;

2. PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
DELL'AGRICOLTURA;

3. Acqua;

4. Materie Prime;

5. Città e comunità intelligenti.

N°5 eip



- promuovere l’uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la 
competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza 
climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro 
ecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono 
l’agricoltura e selvicoltura
- contribuire all' approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, inclusi quelli esistenti che quelli nuovi
- migliorare i metodi di tutela ambientale, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi
- gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori , i 
gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e servizi di consulenza,  dall’
altro

Obiettivi PEI AGRI



27 Paesi
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REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 

Articolo 35 -Cooperazione  (mis.16 Gruppi operativi PEI)

✘1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni 
forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: 

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore 
forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra 
cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni 
interprofessionali; 

b) la creazione di poli e di reti; 

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 



PROGETTO

Valorizzare i risultati della ricerca e innovazione (patrimonio di innovazione) 
potenziando condivisione,  scambio di buone pratiche e trasferimento alle 
imprese per aumentare la competitività del sistema economico regionale 
nel settore agricolo

NEED FILA

b) la creazione di poli e di reti; 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 
Articolo 35 -Cooperazione  
(mis.16 Gruppi operativi PEI)



STRATEGIA FILA project
Gli EIP-AGRI  (Partenariati Europei per Innovazione) a livelli europeo sono 

organizzati  a livello regionale con gruppi operativi  (G0)

gruppi operativi regionali 
misura 16 PSR 2014-20

gruppi operativi extra misura 16 
(non formali)

RETE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE:

+=

RETE 
REGIONALE 
IN PUGLIA + RETE 

REGIONALE 
IN ALBANIA

RETE 
REGIONALE IN 
MONTENEGRO+ = CROSSBORDER 

NETWORK



CROSSBORDER 
NETWORK

=

START UP E 
IMPRESE 
INNOVATIVE+



1. Setting up of a model of
Fertilization Innovation Labs 
in Agro-food

2.

Implementation of FILA in Apulia, 
Montenegro, Albania as local systems
between Operating Groups – EIP

3. Realization of a Cross-border 
network among the FILAs

FILA 
objectives

AZIONI:
- Realizzazione di FILA (ambienti e 
attrezzature) in Puglia, Montenegro, Albania
- Formazione di team manager dei FILA e 
innovation broker 
- Realizzazione di strumenti:
• piattaforma collaborativa cross-border-
Open Innovation
• comunità di pratica cross-border e locale 
(organizzate sui temi prioritari di 
trasferimento tecnologico relative ai EPI-
AGRI e GO)
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