
L’APPROCCIO ALL’INNOVAZIONE

La Commissione Europea – nell’ambito della Strategia UE 2020 e dei PEI – 
Partenariati Europei per l’Innovazione – ha lanciato nel 2012 l’iniziativa 
“Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI-AGRI), promuovendo un 
nuovo approccio interattivo all’innovazione. Il PEI-AGRI è incentrato sulla 
formazione di partenariati e sull’interazione, nell’ambito della stessa rete 
tra soggetti provenienti da diversi ambiti professionali.

Diversi attori dei settori dell’innovazione e dell’agricoltura – agricoltori, 
consulenti, ricercatori, imprese agroalimentari, ONG e altri soggetti inte-
ressati – collaborano, condividono idee e trasformano le conoscenze 
esistenti in soluzioni innovative e risultati di ricerca che possono essere 
messi in pratica più facilmente.

Tra i suoi obiettivi, ARIEL intende trasferire e adattare questo approccio 
interattivo all’innovazione a due settori chiave per la Crescita Blu regio-
nale quali piccola pesca e acquacoltura, partendo dall’esperienza matu-
rata dalla Regione Marche nel PEI-AGRI. Questo attraverso azioni pilota 
che vanno dalla facilitazione dell’emersione dei fabbisogni “dal basso” 
alla formazione di operatori, ricercatori, decisori politici, ma anche 
attraverso la sperimentazione in campo e l’identificazione delle oppor-
tunità finanziarie per sostenere progetti innovativi nei territori coinvolti.

PROGETTO ARIEL
INNOVATION BROKERING PER LA PICCOLA PESCA 

E L'ACQUACOLTURA
ARIEL è un progetto co-finanziato dal Programma INTERREG VB ADRION 2014-2020

priorità “Smart and Innovative Region”. Il progetto nasce dalla capitalizzazione ed estensione di una rete 
di partenariato di pubbliche amministrazioni e enti scientifici di 4 paesi della Macroregione 

Adriatico-ionica (Italia, Croazia, Montenegro, Grecia) che operano nella piccola pesca e acquacoltura, 
settori chiave della Crescita Blu nelle regioni Adriatico-ioniche. 

In questo contesto, ARIEL promuove l’identificazione, la diffusione e l’adozione di soluzioni tecnologiche 
e non tecnologiche e la creazione di una rete transnazionale operativa tra gli attori 

dei due settori nelle regioni EUSAIR.
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QUALE INNOVAZIONE?
L’innovazione può assumere diverse forme, tecnologica e non tecnologica, organizza-
tiva o sociale, basata su pratiche tradizionali o nuove…

Una nuova idea può consistere in un nuovo prodotto, metodo, processo di produzione 
o semplicemente in un nuovo modo di organizzare le cose…
Per essere definita “innovativa”, l’idea deve dimostrarsi discretamente utile e 
ampiamente fruibile.

L’INNOVATION BROKERING PER LA PICCOLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

ARIEL promuove lo sviluppo e l’adozione di servizi di supporto all’innova-
zione e i servizi di intermediazione per facilitare e guidare lo sviluppo di 
idee progettuali e soluzioni innovative a un problema comune da parte 
dei diversi attori dei settori della piccola pesca e dell’acquacoltura.

L’evento di innovation brokering rappresenta uno degli strumenti che il progetto mette a disposi-
zione degli attori non solo regionali, ma anche transfrontalieri, per dialogare, condividere e scam-
biare esperienze innovative, idee e professionalità su tematiche di interesse ed esigenze di ambito 
raccolte nella fase di analisi del contesto. I partecipanti saranno liberi di scegliere la “tematica” di 
proprio interesse – corrispondente ad uno specifico gruppo di lavoro – e saranno accompagnati nella 
discussione, nello scambio di esperienze e di idee progettuali. Al termine del lavoro di gruppo, i 
risultati di ciascun tavolo saranno condivisi con tutti i partecipanti e raccolti dalla Regione Marche 
e dal CNR-IRBIM per una successiva valutazione delle azioni pilota realizzabili con il contributo del 
progetto ARIEL, ma anche di ulteriori opportunità di finanziamento con fondi diretti e indiretti.

LAVORARE IN GRUPPO, QUALI VANTAGGI?
Per gli operatori: scambio di esperienze, lezioni apprese e nuove idee per creare e 
estendere reti di collaborazione con altri attori, aumento delle competenze.

Per i decisori politici: conoscenza dei fabbisogni concreti degli operatori per una program-
mazione più rispondente alle esigenze reali e basata su evidenze scientifiche condivise.

Per le università e gli enti di ricerca: ricerca orientata dalle e alle esigenze “prati-
che” degli operatori, rafforzamento della cooperazione tecnico-scientifica tra enti e 
con le istituzioni.

La Commissione Europea incoraggia la creazione di partena-
riati e progetti innovativi non solo attraverso i fondi dedicati 
alla ricerca ma anche attraverso una programmazione mirata 
declinata a livello transnazionale, nazionale e regionale che 
vede come beneficiari imprese, istituzioni, enti ricerca. 
L’orientamento nel panorama delle principali opportunità 
finanziarie è un ulteriore servizio a supporto dell’innovazione 
messo a disposizione da ARIEL per stimolare la cooperazione 
tra i diversi attori della piccola pesca e acquacoltura verso 
una innovazione aperta e sostenibile.
Momenti informativi e formativi sui bandi della programma-
zione 2014-2020 saranno organizzati dalla Regione Marche in 
collaborazione con ASSAM  e CNR-IRBIM per facilitare lo svilup-
po di progetti innovativi e integrati.

La tua idea è
finanziabile?

https://ariel.adrioninterreg.eu/
Facebook@ARIELADRION 


