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Martedì 20 dicembre 2022 | ore 11:00
In diretta sul canale You Tube del CREA
Giunto alla sua LXXV edizione, l’Annuario dell’agricoltura italiana 2021 
prosegue, con rinnovato rigore e completezza, nel fornire un’ampia analisi sullo 
stato del settore agro-alimentare nazionale. 
Questa edizione dedica particolare attenzione all’analisi dei dati del 7° 
Censimento dell’agricoltura dell’ISTAT, guardando ai principali cambiamenti 
avvenuti nel settore agricolo italiano. Un approfondimento particolare è dedicato 
al Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, appena approvato dalla 
Commissione europea, la cui adozione avverrà con l’inizio del prossimo anno. 
L’evento è anche l’occasione per un primo commento ai dati di andamento del 
commercio agro-alimentare nei primi nove mesi del 2022.

PROGRAMMA
11:00 Saluti istituzionali | Carlo Gaudio  - Presidente  CREA
11:10 Introduce e modera |  Alessandra Pesce - Direttrice CREA Politiche e Bio-economia (PB)
11:20 L’agricoltura italiana: una lettura dall’Annuario 2021 | Roberta Sardone - Ricercatrice CREA PB
11:45 Gli scambi agro-alimentari dell’Italia nello scenario internazionale  | Roberto Solazzo - Ricercatore 

CREA PB
12:00 Il Piano Strategico della PAC: novità e opportunità per il settore agro-alimentare  | Alessandro 

Monteleone  - Ricercatore CREA PB
12:30 Conclusioni | Stefano Vaccari - Direttore generale CREA 

Sono state invitate le Autorità del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Evento organizzato da: R. Sardone, M.R. Pupo D’Andrea, M.F. Marras, con il supporto tecnico, riprese e 
regia web streaming di F. Ambrosini (CREA-PB). In collaborazione con l’Ufficio Stampa CREA

È possibile seguire l’evento al seguente link del  canale  del CREA

2021

ANNUARIO  
DELL’AGRICOLTURA 
ITALIANA

Volume LXXV Centro di ricerca  
Politiche e Bio-economiaISBN: 978-88-3385-XXX-X

La settantatreesima edizione dell’Annuario dell’agricoltura italiana fornisce, come 
di consueto, un’ampia analisi sullo stato del settore agro-alimentare nazionale, con 

uno sguardo che si allarga verso tutte le sue componenti e le sue relazioni, interne 
ed esterne al nostro paese.

Il volume tratteggia l’evoluzione recente delle principali caratteristiche strut-
turali del settore agricolo, analizza il suo andamento economico e le relazioni 

con il resto del sistema produttivo nazionale, fino a comprendere le temati-
che relative ai rapporti con la società civile e alle implicazioni di carattere 

ambientale.  Ne emerge l’immagine di un settore, da un lato ancorato a 
grandi tradizioni, dall’altro capace di dialogare efficacemente con i set-

tori a valle della filiera e di offrire una sempre più vasta gamma di pro-
dotti del Made in Italy agro-alimentare, sempre più apprezzati anche 

sui mercati internazionali. Al tempo stesso emerge il ruolo di primo 
piano rivestito dal sistema agro-alimentare all’interno del settore 

della Bio-economia nazionale, che fornisce ormai un contributo 
importante alla crescita sostenibile del paese. 

La corrente edizione dedica ampio spazio ad approfondimen-
ti tematici sulle recenti vicende legate alla diffusione della 

pandemia da Covid-19: impatti prodotti su alcuni compar-
ti strategici, cambiamenti nei comportamenti di acquisto, 

rafforzamento delle filiere corte, mutamenti nelle scelte di 
consumo, misure straordinarie di supporto alle aziende 

agricole e di sostegno ai bisogni alimentari degli indigen-
ti.  A questi aspetti sono dedicati, non solo i numerosi 

Focus di approfondimento che arricchiscono il Volu-
me, ma in particolare i tre capitoli finali dedicati a: il 

modificarsi del rapporto tra agricoltura e città; l’evo-
luzione della distribuzione e dei consumi ai tempi 

del Covid-19; lo sviluppo delle reti di solidarietà 
e il sistema dei sussidi attivati per contrastare gli 

effetti della crisi.

Secondo una prassi consolidata, il volume è il 
frutto di un’ampia analisi documentale, inte-

grata con il ricorso a numerosi dati statistici 
desumibili dal Sistema Statistico Naziona-

le, di cui il CREA è parte, completata da 
numerose indagini originali ad hoc con-

dotte all’interno dell’ente e da una ca-
pillare raccolta di informazioni reperi-

bili presso soggetti pubblici e privati.
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https://www.youtube.com/channel/UCJ8RdeFgPyGA8eyVHulEiOg
https://www.youtube.com/channel/UCJ8RdeFgPyGA8eyVHulEiOg

