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Curriculum scientifico e professionale
Alessandra Pesce
Titoli di studio e accademici

Settembre 1999
Dottore di ricerca in "Istituzioni, Agricoltura e Politiche per lo Sviluppo Economico", presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Economia e Commercio, XII Ciclo.
Aprile 1995
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli
Studi di Cassino.
Aprile 1993
Laurea in Economia e Commercio, Università di Roma "La Sapienza", votazione 110/110.
Tesi in Agricoltura e Sviluppo Economico.
Luglio 1987
Diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio Statale "Dante Alighieri" di Roma, votazione
50/60.
Posizione professionale

Da Gennaio 2007
Dirigente di Ricerca, a tempo indeterminato, presso l'Istituto Nazionale di Economia Agraria
e da febbraio 2016, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (stabilità 2015), presso il
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - centro Politiche e
Bioeconomia
Gennaio 2001 — Dicembre 2006
Primo Ricercatore, a tempo indeterminato, presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di
Economia Agraria.
Giugno 1998 — Dicembre 2000
Ricercatore, a tempo indeterminato, presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Economia
Agraria.
Gennaio 1996 - Maggio 1998
Ricercatore, a tempo determinato, presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Economia
Agraria.

Campi di approfondimento professionale

Analisi e valutazione della politica agricola comunitaria (PAC) e dello sviluppo rurale; studi
sull'impatto territoriale e settoriale dell'implementazione delle politiche; analisi di carattere
territoriale e settoriale; analisi di carattere congiunturale sul sistema agro-alimentare, analisi e
diffusione delle buone prassi di sviluppo rurale; applicazione degli strumenti di monitoraggio e
valutazione; autrice di numerose pubblicazioni di carattere accademico, di supporto tecnico
scientifico alla definizione delle politiche e di tipo divulgativo sugli argomenti trattati.
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Incarichi per direzione di strutture complesse

Luglio 2014-Febbraio 2018
Assegnata alla Segreteria del Vice Ministro Sen. Andrea Olivero. Coordina le attività
relative al supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche
riguardanti il settore agricolo. I temi affrontatati si riferiscono sia alle materie di delega del
Viceministro, così come definite dal D.P.R. del 25.6.2014 sia a specifici approfondimenti su
richiesta del Gabinetto.
Novembre 2009 — Giugno 2014
Responsabile del Servizio 2 "Ricerche macroeconomiche e congiunturali", dell'Istituto
Nazionale di Economia Agraria. ln qualità di responsabile, ha indirizzato e coordinato le attività
del Servizio 2 in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, assicurandone anche la
gestione tecnicoamministrativa. Ha garantito la coerenza interna e con le linee strategiche
dell'Istituto delle attività di ricerca, analisi, consulenza e supporto sui seguenti temi:
Politiche internazionali e comunitarie, con lo studio degli effetti dell'applicazione della PAC, in
particolare primo pilastro (pagamento unico e OCM)
Politiche nazionali e regionali, con l'analisi delle relazioni distrettuali e dei
sistemi produttivi; del sostegno pubblico all'agricoltura; l'analisi della fiscalità in
agricoltura; del mercato fondiario e delle dinamiche lavorative e occupazionali;
Analisi congiunturali, con specifiche pubblicazioni annuali, tra cui ha curato
diverse edizioni del "Rapporto sullo stato dell'Agricoltura";
Sistemi agricoli e forestali. Con le analisi delle relazioni di tipo verticale (filiere)
che intercorrono fra i soggetti operanti all'interno di una filiera agroalimentare,
affrontando argomenti come la trasmissione del valore e la formazione del prezzo,
Luglio 2006 - Ottobre 2009
Responsabile del Servizio 3 "Ricerche strutturali, territoriali e servizi di sviluppo agricolo'
dell'INEA. ln qualità di responsabile, ha indirizzato e coordinato le attività del Servizio 3,
occupandosi di temi quali:
Analisi e applicazione delle politiche di sviluppo rurale, con studi e
approfondimenti scientifici in tema di strumenti di programmazione e gestione delle
politiche di sviluppo territoriale;
Strumenti e metodologie di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche,
attraverso la messa a punto di metodologie e set di indicatori;
Analisi delle dinamiche territoriali e dei fattori competitività, con l'esame delle
caratteristiche delle aree rurali e la loro differenziazione territoriale
Sistema della conoscenza: innovazione, formazione e ricerca in agricoltura,
mediante un approccio partenariale per l'analisi dei fabbisogni e le modalità di
trasferimento.

Esperto esterno in progetti di ricerca internazionali

Viene chiamata a far parte di gruppi di ricerca internazionali per la programmazione, la
valutazione e la ricerca sui temi dello sviluppo rurale a livello Europeo. Di seguito i principali
tavoli di ricerca.
Da giugno 2015: Partecipa alla Mountain Farming Platform - Alpine Convention.
2011 — 2014: Member of Editorial Board of "International Agricultural Policy"
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2009 — 2011 Expert of Thematic Working Group "Targeting territorial specificities and needs in
RD programmes" of European Network for Rural Development (2007-13)
2007 — 2011: Member of Steering Committee of National Rural Network of the European
Commission
2007 - 2011: Expert for ESPON Programme (2007-13) - Sounding Board system (SBS)
2003 — 2007: Member of the European LEADER Steering Committee

Esperto esterno in progetti di ricerca e di supporto alle politiche nazionali

Partecipa ai tavoli tecnici, costituiti a livello nazionale e regionale, inerenti l'applicazione della
politica agro-alimentare, con particolare riguardo alla politica comunitaria, primo e secondo
pilastro.
Luglio 2016 - Gruppo di lavoro PAC post 2020 presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MiPAAF), incaricato di analizzare le problematiche relative
all'attuazione della PAC 2014/2020 e di formulare proposte sulle priorità e sulle scelte che il
MiPAAF dovrà sostenere in sede comunitaria nei negoziati che dovranno condurre alla
definizione della nuova PAC "post 2020.
Febbraio 2011 — Luglio 2014. Gruppo di Lavoro sul futuro della PAC presso il MiPAAF,
finalizzato a verificare le opzioni di politica nazionale per la revisione della Politica Agricola
Comune 2013 - 2020.
Luglio 2012. Ha partecipato all'iniziativa "Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla
cementificazione.
Perdita di
terreni agricoli, approvvigionamento alimentare e
impermeabilizzazione del suolo", con propri contributi ed elaborazioni sul tema.
Agosto 2009 — Dicembre 2015. Coordinatore della Task Force "Buone Prassi e Innovazioni"
della Rete Rurale Nazionale.
Dicembre 2007 — Dicembre 2015. Componente del Comitato di Sorveglianza del programma
Rete Rurale Nazionale.
Componente di gruppi di lavoro nazionali inerenti la valutazione e il monitoraggio delle politiche
di sviluppo rurale in Italia (1998-2000)
Nel periodo 1997-2001 ha fatto parte delle "Partnership di concezione e decisione", tavoli
tecnici destinati all'applicazione del LEADER a livello regionale, nelle regioni: Lazio, Liguria,
Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Responsabilità specifica di progetti presso l'Istituto Nazionale di Economia Agraria

Ha avuto la responsabilità della realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Agricoltura, negli
anni 2012, 2013 e 2014.
Ha coordinato e indirizzato le attività dei piani di settore finanziati dal MiPAAF, assicurando la
coerenza con gli obiettivi generali e specifici dei piani e la realizzazione delle attività in
coerenza con quanto stabilito nei tavoli di filiera.
Nel periodo 2012 - 2014 è stata Coordinatrice dell'attività di supporto al MiPAAF per la
realizzazione di un programma nazionale sulla "gestione dei rischi e stabilizzazione dei redditi
in agricoltura'
Coordinatrice del progetto "L'impiego degli immigrati in agricoltura nelle regioni in
convergenza" , finanziato dal Ministero dell'Interno, nell'ambito del PON Sicurezza, periodo
2010 - 2013.
Responsabile del progetto relativo all'Azione 8 Buone prassi e Innovazioni della "Rete Rurale
Nazionale 2007-2013".
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Responsabile azione 3.1.1 - analisi delle buone pratiche, nell'ambito della Rete Nazionale per lo
sviluppo rurale, Iniziativa Comunitaria LEADER+, periodo 2005-2008.
Coordinatore del gruppo di lavoro che ha prodotto la "Valutazione ex-ante del Programma
attuativo nazionale Competitività dei sistemi agricoli e rurali — Fondo Aree Sottoutilizzate
(FAS) 2007-2013 Mezzogiorno e Centro Nord, 2008.
Responsabile del progetto l'Agricoltura nella Rete Ecologica Nazionale, finanziato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio Conservazione della Natura, nel
periodo maggio 2002 - 2005
Responsabile del gruppo di lavoro Analisi degli effetti del LEADER in Italia, nel periodo 2000
— 2003.
Responsabile dell'Unità Tecnica di Animazione nella Rete Nazionale per lo sviluppo rurale,
Iniziativa Comunitaria LEADER Il, da febbraio 1997 a dicembre 2001.
Direttore editoriale della Rivista ReteLEADER, da febbraio 1997 a dicembre 2001.
Co-responsabile del progetto Metodologie di monitoraggio e valutazione dei programmi
strutturali e di sviluppo rurale, da marzo 1997 — gennaio 2000.
Coordinatore del gruppo di lavoro del Programma pluriennale di sviluppo agroindustriale e
rurale della Regione Lazio, da giugno 1997 ad aprile 1999.
Coordinatore del gruppo di lavoro del Piano Agricolo Regionale della Regione Sardegna, da
settembre 1996 a novembre 1997.
Responsabile della Valutazione ex-post degli effetti del Programma Operativo Plurifondo —
parte agricola 1994/96, della Regione Sardegna, da maggio 1997 a dicembre 1997
Co-responsabile del Gruppo di lavoro permanente sulla valutazione delle politiche strutturali
nelle regioni dell'obiettivo 1, periodo 1995 — 1997.
Pubblicazioni

"Dynamics of Regional Agricultures and Structural policies in Southern Italy (19941999)", in F. Sotte (a cura di) The Regional Dimension in Agricultural Economics and Policies —
40th EAAE Seminar, Ancona 1995, con Francesco Mantino.
"Problematiche territoriali e politiche di sviluppo rurale nel Mezzogiorno d'Italia. Una
valutazione ex-ante degli interventi regionali (1994/99)", XVI Conferenza italiana di scienze
regionali AISRE Siena 30-31 ottobre 1995, con Francesco Mantino.
"Procedure di valutazione del piano di azione locale", Quaderno Informativo n. 2 Leader
Il, INEA, Roma, 1996, con Giuseppe Gaudio
"Mediterraneo: ipotesi di un'area di integrazione economica Sud", Diritto ed Economia, n.
1/96, Maggioli Editore, Torino, 1996, con M. Bagarani e M. Mellano
"South-South trade and Economic Integration", in Politica Internazionale, n. 5, IPALMO,
Roma,
1996, con M. Bagarani e M. Mellano
"L'applicazione della politica strutturale e di sviluppo rurale in Italia", in Annuario dell'agricoltura
italiana, Vol. XLIX, Il Mulino, Bologna, 1996
"L'applicazione della Riforma dei Fondi strutturali nelle aree rurali italiane", Rivista di
Politica Agraria, RASSAGRI, Roma, 1996, con Francesco Mantino
"l programmi per lo sviluppo rurale in Italia: risorse strumenti ed effetti", atti del XXXIII
Convegno di Studi SIDEA, Napoli 26-28 Settembre 1996, con Francesco Mantino
"The employment effects of structural programmes (1994-99) in italian rural areas", atti del 48th
EAAE Seminar, Dijon, 1997, con Francesco Mantino.
"L'lniziativa Comunitaria Leader Il: una nuova sfida per le aree rurali", Bollettino INEA, n. 2, 1997,
Anno XI, Roma.

4

Curriculum scientifico e professionale ‐ Alessandra Pesce
"Politiche strutturali e per lo sviluppo rurale nelle regioni del Mezzogiorno" (a cura di) con F.
Mantino, INEA, Roma, 1997, Collana Studi e Ricerche.
"Linee programmatiche per il Piano Agricolo Regionale" Regione Autonoma della Sardegna, Roma,
Novembre 1997 (con altri ricercatori).
"Prospettive e strumenti per le aree rurali: il Leader", La Questione Agraria n. 66, Franco Angeli,
Milano, 1997, con Giuseppe Gaudio.
'Progetto di fattibilità per la costituzione di un Fondo di Garanzia per l'Agricoltura", INEA, Roma,
1997, (con altri ricercatori).
"La Riforma dei fondi strutturali e le politiche di sviluppo rurale" in Rapporto sulle
politiche agricole dell'Unione Europea, INEA, Roma, maggio 1997.
"Valutazione intermedia del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/96", Nucleo di
Valutazione, INEA, ISFOL, Roma, Luglio 1997, dattiloscritto, (con altri ricercatori).
"L'agricoltura meridionale e le politiche strutturali dell'Unione Europea nelle aree
Obiettivo 1", Osservatorio ISFOL, anno XX - n.l, gennaio-febbraio 1998, pp.158-179, con E.
Gatto e F. Mantino. "Una rete per le aree rurali", reteLEADER, n.0, Arte della stampa, Roma,
1998
"Prospettive di sviluppo nelle aree rurali: l'iniziativa comunitaria LEADER", XIX
Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, L'Aquila 7-9 ottobre 1998, con Catia Zumpano
"Formazione e costituzione della partnership locale: alcune riflessioni", reteLEADER, n.l,
Arte della stampa, Roma, 1998
"Animazione sociale e cultura locale", Quaderno Informativo n. 7 Leader Il, INEA,
Roma, 1999, con Giuseppe Gaudio
"Come integrare le risorse locali? scelte e strategie di azione reteLEADER, n.3, Arte della
stampa, Roma, 1999, con Giuseppe Gaudio
"La programmazione dei fondi strutturali per le regioni Obiettivo 1", reteLEADER, n.3,
Arte della stampa, Roma, 1999
"1 1 LEADER: quale sviluppo per le aree rurali?" , Bollettino INEA, n. 2, 1999, Anno
"Lo sviluppo rurale passa dal Leader", L'informatore agrario 18/99.
XIII, Roma
"Integrazione e sistema produttivo: un'analisi per il Sud del Mediterraneo", XII Convegno
biennale AISSEC, Siena, 3-5 giugno 1999.
"Le politiche di sviluppo rurale nella riforma dei fondi strutturali", in Annuario
dell'Agricoltura italiana, Vol. 1.1 1, INEA, Il Mulino Bologna, 1999.
"Monitorare e valutare i fondi strutturali 2000-2006. Strumenti per lo sviluppo rurale", (a cura di)
con F. Mantino e A. Monteleone, INEA, Roma, 2000, Collana Studi e Ricerche.
"L'iniziativa comunitaria LEADER, Le prospettive per le aree rurali", in Annuario
dell'Agricoltura italiana, vol. L, INEA, Il Mulino, Bologna, dicembre 1997.
"Potentiality and weakness of the LEADER approach for Rural development in Italy", paper
presentato al Convegno European Rural Economy at the Crossroads, The Arkleton Centre for
Rural Development Research, University of Aberdeen, Scotland, UK, 29-June 1 July 2000.
"Gli strumenti per la programmazione nelle aree rurali: le attività di monitoraggio" (a cura
di con A. Monteleone), Quaderno Informativo n. 10 Leader Il, INEA, Roma, 2001
"Gli strumenti della programmazione per le aree rurali: la selezione dei progetti locali" (a
cura di, con Carlo Ricci) Quaderno Informativo n. 13 Leader Il, INEA, Roma, 2001
"La creazione di una rete fra le Agenzie locali per promuovere lo sviluppo dei territori
rurali: l'esperienza LEADER", in Il ruolo delle agenzie locali nello sviluppo territoriale, Quaderni
FORMEZ n.4 , Roma, 2001
"Linee programmatiche e progettuali per il turismo sostenibile nelle aree protette", in
Turismo
Sostenibile nelle aree protette. Vincoli, risorse e opportunità nelle Regioni Obiettivo 1, INEA,
Roma, 2001
"Esperienze e progetti per lo sviluppo delle aree rurali. Una raccolta di casi innovativi" (a cura di con
R. Di Napoli), vol. l, INEA, Roma, 2001
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"Esperienze e progetti per lo sviluppo delle aree rurali. Una raccolta di casi innovativi" (a cura di
con M. Verrascina), vol. Il, INEA, Roma, 2001
La costruzione della rete LEADER nell'esperienza italiana: un nuovo metodo di lavoro
per le aree rurali, in ReteLeader n. 9, Arte della Stampa, 2001
Il coinvolgimento del sistema creditizio nello sviluppo locale promosso da Leader in
Italia, in ReteLeader n. 10, Arte della Stampa, 2001
L'Iniziativa Comunitaria LEADER+ (parr. 6.1, 6.2 e 6.3) in "Le politiche comunitarie per
lo sviluppo rurale. Il quadro degli interventi in Italia", INEA, Roma, giugno 2002
"La valutazione degli interventi", in Mantino F. Fondi Strutturali e Politiche di Sviluppo, Il Sole 24
ore, Milano, 2002.
Recensione: Basile E., Romano D. Sviluppo rurale: società, territorio e impresa, Questione Agraria
n. 3, Franco Angeli, Milano, 2003
"Comparative Case Studies on the Analysis of Cost-Effectiveness of of 2 Farmyard MiniDairies funded under LEADER Il and Objective 1 in Sardinia — Italy" in Ex-post Evaluation of
the Community Initiative LEADER Il Final Report Volume 3, Dicembre 2003
"l contenuti del LEADER+ in Italia", Bollettino Politiche Strutturali n.16, INEA, Roma,
2003.
Comparative Case Study IT: Rural Development Programme Toscana — Rural
Development Programme of Umbria in ÖIR — Managementdienste GmbH Methods for and
success of mainstreaming Leader innovations and approach into rural development programmes,
Aprile 2004
Le iniziative Comunitarie nello sviluppo rurale (parr. 4.2 e 4.5), in "Le politiche
comunitarie per o sviluppo rurale. Rapporto 2003/2004, INEA, marzo 2005.
"L'Agricoltura nella Rete Ecologica Nazionale. Quadro Nazionale" Volume 1 (a cura di), Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma, 2005.
"L'Agricoltura nella Rete Ecologica Nazionale. Parchi Nazionali" Volume 2 (a cura di),
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma, 2005.
"Risorse pubbliche di sostegno: comunitarie, nazionali, regionali" in Zucchi G. (a cura di)
L'agricoltura nelle aree protette: vincoli ed opportunità. Accademia Nazionale di Agricoltura,
Bologna 2005
"Il ruolo della rete nell'iniziativa Comunitaria LEADER" in Rete Nazionale per Lo Sviluppo Rurale,
Rapporto sullo stato di attuazione dell'iniziativa Comunitaria LEADER+ in Italia 2004,
Biemmegraf, Macerata, 2005.
"L'agricoltura e i prodotti tipici nei parchi nazionali" in Vieri S., Prestamburgo M. ,
Marotta M. (a cura di), L'agricoltura italiana. Sfide e prospettive di un settore vitale per l'economia
nazionale, INEA, Roma, 2006.
"Quali strategie guidano l'innovazione a livello locale?" in Cavazzani A., Gaudio G., Sivini S. (a
cura di) Politiche, governance e innovazione per le aree rurali, INEA, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2006.
LEADER experience in Italy, intervento pubblicato per il workshop Sustainable rural
communities: local approaches to job generation and learning and skills development, ECOTEC IDELE, giugno 2006.
La valutazione, strumento di programmazione dello sviluppo territoriale in Rivista dello
Sviluppo
Rurale n05, Macerata, 2006
Le buone prassi da LEADER+: quali insegnamenti e quale futuro, in Rivista dello Sviluppo
Rurale no 13, Macerata, 2008
Le buone prassi per lo sviluppo rurale. Una raccolta di iniziative, esperienze e progetti.
Volume I (a cura di), Biemmegraf Macerata, 2007, ISBN 978-88-8145-093-3
Le attività di monitoraggio e le implicazioni sulla gestione dei programmi di sviluppo, Dossier Leader,
Biemmegraf, Macerta, 2008, ISBN 88-8145-077-1
LEADER+ e Buone Prassi, analisi, metodologie e strumenti, Biemmegraf, Macerata 2008. ISBN
978-88-8145-113-5
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Le buone prassi per lo sviluppo rurale. Una raccolta di iniziative, esperienze e progetti.
Volume Il (a cura di), Biemmegraf Macerata, 2008, ISBN 978-88-8145-120-3
"Sistemi e strumenti per rafforzare la competitività nell'agro-alimentare" (a cura di e
stesura Il parte), Biemmegraf, Macerata 2008, ISBN 978-88-8145-134-0
Le buone prassi per lo sviluppo rurale. Una raccolta di iniziative, esperienze e progetti.
Volume III (a cura di), Biemmegraf Macerata, 2009
Le buone prassi per lo sviluppo rurale. Una raccolta di iniziative, esperienze e progetti. Volume
V, Biemmegraf Macerata, 2009 ISBN 978-88-8145-186-2
La politica economica per il settore agricolo, in Rapporto sullo stato dell'Agricoltura,
INEA, Roma 2010.
Gli strumenti della programmazione nazionale, in "Le Politiche Comunitarie per lo
sviluppo rurale. Il quadro degli interventi in Italia, Rapporto 2008-2009", INEA, 2010
"The evaluation of the impact of reforms that have affected the sector and the needs of
European livestock system", note for European Parliament, presented in the COMAGRI workshop
"The Impact of protein deficiency in Europe: what measures to guarantee a supply of feeding stuff
in the European Union n, Brussels, Ilth October 2010
Rapporto sullo stato dell'agricoltura 2012, (a cura di), INEA, Roma 2012,
Identikit degli immigrati occupati nei campi, PianetaPSR numero 16 dicembre 2012
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/lT/lDPagina/722 Rapporto sullo stato
dell'agricoltura 2013, (a cura di), INEA, Roma 2013
I giovani e il ricambio generazionale nell'agricoltura italiana, (a cura di con Claudia Albani, Elisa
Ascione, Roberto Henke, Damiano Li vecchi, Fabio Pierangeli, Francesca Pierri), INEA, Roma
2013, ISBN 978-88-8145-2477
Rapporto sullo stato dell'agricoltura 2014 , (a cura di), INEA, 2014
Biologico, da nicchia ad asset strategico - PianetaPSR numero 35 - settembre 2014, con
Valentina Spinelli
Gestione dei rischi e stabilizzazione del reddito. La valutazione del contesto e dei bisogni
per un
Programma Nazionale. Working Paper. Osservatorio Politiche strutturali, maggio 2014

Data

2 ottobre 2018

Firmato
Alessandra Pesce
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