Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETO n. 7139 del 01.04.2015
Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)”;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le Politiche
agricole;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge
17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell’articolo 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008 n. 121;
CONSIDERATO che la politica di sviluppo rurale pone, fra le priorità generali, il sistema
della conoscenza e dell’innovazione e stabilisce che i Piani di Sviluppo Rurale sono tenuti ad
individuare una strategia generale;
CONSIDERATO che il Programma Quadro Europeo per la ricerca e l’innovazione,
Horizon 2020, attivo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, ha individuato nuovi filoni di
ricerca attraverso cui produrre le innovazioni;
RITENUTO necessario adottare un quadro strategico nazionale di riferimento, coerente
con quello europeo per finalità, durata ed impostazione;
RITENUTO, altresì necessario assicurare la condivisione da parte del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano delle azioni da intraprendere, al fine di “promuovere il trasferimento della conoscenza ed
innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali”;
ACQUISITA l’intesa dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015;
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È adottato il Piano Strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e
forestale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero nella
sezione “Ricerca”.
Roma, 01.04.2015
f.to Maurizio Martina

