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Profilo
professionale

Ricercatore senior presso il Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
– Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia
Nata a Roma nel 1965, ha completato la formazione in Scienze politiche con indirizzo
economico nel 1990, laureandosi con lode presso l’Università LUISS di Roma. È Ricercatore
senior presso il CREA-PB, dove svolge attività di ricerca socio-economica e di supporto alle
pubbliche amministrazioni in relazione all’attuazione e valutazione della Politica comune
della pesca e della Politica agricola comune. Le recenti esperienze professionali
comprendono la partecipazione alla Conferenza ESRS 2019 (Working group on fisheries), al
Comitato nazionale ESEE 2019, alla Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione, alla
Piattaforma agroalimentare regionale, al Comitato tecnico della Regione Toscana per
l’attuazione dell’intervento Community-led local development (CLLD) e al gruppo di lavoro
sulla bioeconomia in relazione alla “crescita blu”. Ha coordinato l’Osservatorio pesca e
acquacoltura dell’INEA e attualmente coordina il Gruppo di lavoro “Blue economy” del
CREA-PB.
Ha dedicato particolare attenzione al tema della rilevazione dei fabbisogni di innovazione e
al trasferimento della conoscenza, in termini di valutazione ex post delle ricerche finanziate,
modalità di divulgazione dei risultati e verifica del livello di implementazione dei prodotti
della ricerca presso le imprese e nei territori interessati.
Responsabilità di progetti e Gruppi di lavoro e nel settore pesca e acquacoltura

Curriculum
vitae in breve

- Progetto “Aquaculture 2020” (coordinato dal CREA-ZA), attività di supporto istituzionale
al MIPAAFT per l’attuazione di alcune azioni del Piano Strategico per l’acquacoltura in
Italia (2019-2021)
- Progetto MULTI-SIC-9 “Intervento multilivello nell’ambito dell’interazione tra SIC marini
e attività di pesca nella GSA9: valutazione degli effetti socio-economici e ambientali e
delle innovazioni tecnologiche per ridurre gli impatti antropici”, Misura 1.40, PO FEAMP
- Rappresentante in materie economiche della Regione Toscana nell’ambito
dell’Organismo di Gestione della corretta ed efficiente applicazione del Piano di gestione
della pesca del rossetto
- Comitato scientifico e gruppo di lavoro progetto MIPAAF “Supporto all’Unità Centrale di
Gestione del Programma Nazionale di Raccolta dei Dati Alieutici”
- Progetto MIPAAF “Indagine statistica per la valutazione sistematica dell’impatto della
legislazione sulle PMI del settore ittico, che tenga conto delle eventuali differenze di
dimensioni delle imprese”
- Progetto TRA.AC.TO., “Realizzazione di un prodotto trasformato a base di pesce per la
valorizzazione dell’acquacoltura toscana”
- Convenzione CIRSPE per l’elaborazione della componente socioeconomica del Piano di
Gestione della pesca del rossetto nel Golfo di Manfredonia
- Definizione del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Costiera “Costa di
Toscana”, con riferimento alla descrizione delle aree individuate, all’analisi SWOT e
all’elaborazione della strategia di sviluppo locale di cui alla misura 4.1 del FEP
- Responsabile della Convenzione INEA-UNIMAR per la valutazione della situazione
economica del settore acquacoltura secondo quanto previsto dal Programma Nazionale
Raccolta Dati 2010 e 2011 di cui al Regolamento 199/2008
- Responsabile progetto di ricerca MIPAAF-INEA “Razionalizzazione della pesca sportiva in
mare” finalizzato a monitorare i dati relativi alla pesca non professionale per meglio
governare e regolare il settore, assicurare una corretta conduzione delle attività di
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cattura e garantire la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza in mare, in attuazione del
regolamento comunitario n. 224/2009 e nell’ambito dei principi di pesca sostenibile
Responsabile per le attività di cui alla Convenzione con ARTEA per la Realizzazione di uno
studio finalizzato alla rilevazione di dati fisici ed economici relativi al settore ittico e
all’impatto della programmazione SFOP 2000-2006 in Toscana
Responsabile progetto di ricerca “Valutazione ex post delle attività di ricerca promosse
da ARSIA per il settore acquacoltura”
Rappresentante INEA nell’ambito della Commissione tecnica, costituita presso il
MIPAAF, per l’elaborazione del Programma assicurativo annuale della pesca e
dell’acquacoltura
Responsabile progetto e coordinamento gruppo di lavoro Semplificazione degli
adempimenti e delle procedure per le imprese del settore pesca e acquacoltura
Gruppo di lavoro per l’Aggiornamento degli elementi che caratterizzano la pesca
professionale e l’acquacoltura in Toscana e l’individuazione delle carenze e potenzialità
per lo sviluppo dei due settori
Gruppo di lavoro INEA-CESIT per “Lo studio e la verifica dei marchi di qualificazione dei
prodotti ittici” e la formazione di un archivio per la raccolta di dati sulla produzione di
pesca e le imprese di pesca
Membro del Comitato Scientifico del Progetto ARSIA-CESIT per La realizzazione di
indagini per la conoscenza e la valorizzazione della pesca e della maricoltura
Coordinamento del capitolo La pesca e l’acquacoltura dell’Annuario dell’Agricoltura
Italiana
Responsabile del progetto di ricerca INEA “Gli indicatori economici e di mercato per
l’allevamento di specie ittiche innovative”, finanziato dal V Piano Triennale pesca e
acquacoltura
Responsabile progetto di ricerca INEA – Centro E. Avanzi “Lo sviluppo dell’acquacoltura
di acqua dolce in Toscana”
Gruppo di lavoro INEA-EURISPES “Studio preparatorio alla Conferenza nazionale
dell’agricoltura”, con riferimento al sistema pesca-acquacoltura
Responsabile gruppo di lavoro “Ricognizione normativa nel settore pesca e
acquacoltura”
Responsabile progetto Analisi delle politiche agricole e rurali, analisi della filiera pesca e
del settore acquacoltura, nell’ambito del 9° Rapporto IRPET su economia e politiche
rurali in Toscana
Gruppo di lavoro Regione Toscana per la “Conferenza regionale pesca e acquacoltura”,
Piani di gestione e Distretto di pesca, Proposte di realizzazione nel Tirreno Settentrionale
Analisi della filiera ittica a livello nazionale, Convenzione AGCI-AICP
Contributo alla definizione del “Piano Regionale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura 2000-2002” in Toscana
Elaborazione ed analisi dei dati sullo stato della pesca e della produzione ittica in
Toscana ai fini della predisposizione del piano regionale di indirizzi (Convenzione
Regione Toscana-INEA).
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