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Direttore Generale | Istat

Direttore Generale dell’Istat. Dirigente di ruolo della PA dal 2007. Esperto di risorse umane e di 

organizzazioni complesse. Già direttore generale dell'Agenzia Regionale per l’Ambiente della Lombardia e di 

Finlombarda spa; Direttore Centrale della Direzione “Organizzazione Personale e Sistema Informativo” in 

Regione Lombardia. Consolidata esperienza nel campo della programmazione, della contrattazione pubblica, 

della comunicazione, dell'organizzazione e delle politiche del personale nella PA.
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Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica | Istat

È presidente dell’Istat da febbraio 2019. Ha insegnato Demografia all’Università degli studi di Milano dal 

1977. Professore ordinario dal 1994 è passato all’Università di Milano «Bicocca» nel 1998 e vi è rimasto sino 

al 2019. I suoi interessi di ricerca hanno riguardato la metodologia statistica, la demografia e le statistiche 

sociali. È stato Presidente della Commissione Istat sugli aspetti tecnici e metodologici del Censimento della 

popolazione 2001 e componente del Comitato per la stima della povertà.
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Stefano Patuanelli ricopre la carica di Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dal 2021. Ha 

esercitato la libera professione come ingegnere dal 2004, incentrando la propria attività lavorativa sulla 

progettazione e la gestione dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche. L’impegno 

politico inizia nel 2005, con la costituzione del Gruppo Beppe Grillo Trieste. Nel 2009 è stato eletto 

consigliere e tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri. Dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale a Trieste. Nel 

2018 viene eletto senatore nella circoscrizione Friuli- Venezia Giulia e successivamente viene scelto come 

capogruppo al Senato. Ha prestato giuramento di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 

settembre 2019 come Ministro dello Sviluppo Economico e  il 13 febbraio 2021 come Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali nel Governo Draghi.
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Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
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Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome e Assessore Agricoltura della Regione Puglia

Dopo anni di impegno nel sindacato della Cisl, si dedica all’attività politica che intraprende nella regione 

pugliese. Dal 1995 al 1999 è operatore sociale del Patronato Inas a Taranto, e nel 2003 è nominato Direttore 

provinciale dello stesso ente. Nel 2005 è eletto per la prima volta al Consiglio regionale e ricopre la carica di 

Vicepresidente della Commissione consiliare agli Affari generali e Segretario della Commissione all’ecologia. 

È stato Assessore alla Sanità e attualmente è Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia. Partecipa alla 

Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
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Conduttrice televisiva 

Studia recitazione e si diploma al Piccolo Teatro di Milano con Luca Ronconi dal 1999 al 2002. Nel 2006 fa la 

sua prima apparizione in televisione in “Il Bivio” su Italia 1. Nel 2008 inizia la sua carriera di presentatrice e 

autrice su Current, canale satellitare fondato da Al Gore, occupandosi di arte, musica e moda. Nella stagione 

2008/2009 scrive e presenta insieme a Marco Fubini il programma RED- Tutte le declinazioni del sesso. Nel 

2009 diventa inviata del programma Le Iene su Italia 1, inizialmente nella coppia Angela e Marco, poi da sola. 

Dal 2014 al 2017 appare in “Quelli che Il Calcio”, mentre nel 2018 appare in “In Viaggio con Lei” su Rai 3, 

“Domenica In” su Rai 1. Da artista poliedrica, Angela Rafanelli, conduce tra il 2017 e il 2018 “Radio 2 Come Voi” 

su Rai radio 2, “Sere d’Estate” su Rai Radio 2, “Radio 2 Sunset” su Radio 2 e “B Come Sabato” su Radio 2. Dal 

2020 su Rai 1 conduce “Linea Verde Radici” e “Linea Verde Estate”.
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Direzione Centrale per le statistiche ambientali e territoriali | Istat

Dirigente del Servizio statistiche e rilevazioni sull'agricoltura dell’ISTAT da marzo 2013. Esperienza 

trentennale nel campo delle statistiche ufficiali e, in particolare, nella progettazione e conduzione di 

indagini statistiche su imprese ed istituzioni. Autore di numerosi articoli scientifici nel campo della 

metodologia e dell’analisi di dati derivati da indagini statistiche complesse. Rappresenta l’ISTAT nel tavolo 

europeo delle statistiche agricole (DGAS). Vanta numerose esperienze di cooperazione tecnica 

internazionale, tra cui l’attività di team leader nel progetto “Aligning Albanian Statistics to the EU Standards” 

(2010-2012). Da novembre 2016 è impegnato nell’attività di progettazione e realizzazione del settimo 

censimento generale dell’agricoltura.
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Direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura | AGEA

Nel 2016 è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA -, attualmente al 

secondo mandato. Legale rappresentate dell’Agenzia, Organo Politico Monocratico, la dirige e ne definisce gli 

obbiettivi strategici con il Ministero vigilante. Già Commissario Straordinario dell’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura da luglio a settembre 2016 e Consigliere del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali per la semplificazione della gestione della Politica Agricola Comune 2015-2020 con il compito di 

contribuire all’attuazione del programma per il superamento della frammentazione delle procedure 

amministrative e dei carichi burocratici in campo agli agricoltori, di cui all’Agenda per la semplificazione del 

Governo e dei Servizi per l’Amministrazione e le imprese -  “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”.
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Direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura | CREA

Stefano Vaccari è dal 1 Novembre 2020 Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e l'economia in 

agricoltura, il principale Ente italiano di ricerca sull'agroalimentare. Il Direttore Generale è responsabile della 

gestione dell’Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l’organizzazione e la gestione, 

assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell’Ente, anche diffuse a livello 

territoriale, sia l’unità di indirizzo operativo e amministrativo. Stefano Vaccari ha inoltre svolto incarichi di 

Direttore Generale e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché 

di Commissario straordinario di Ente pubblico. È stato componente effettivo del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato. Vice Capo dell’Ufficio legislativo del MIPAAF, 

ha inoltre svolto molteplici incarichi di natura tecnica, economica e giuridica.
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Responsabile della Direzione Servizi di Sviluppo Rurale | ISMEA

Si è laureato con lode in Scienze Agrarie - area economica e, dopo esperienze di collaborazione con alcune Università e 

aver svolto attività di libera professione, nel 1995 approda in ISMEA (Istituto per i servizi di mercato agroalimentare), 

cominciando ad occuparsi dei mercati agroalimentari. Dopo alcuni anni di esperienza, la partecipazione a progetti 

nazionali e internazionali e numerose pubblicazioni sul settore, arriva all’incarico dirigenziale che al momento ricopre, 

occupandosi di progettazione delle attività e coordinamento del personale, supporto all’individuazione delle strategie 

operative, analisi economico-finanziarie del mercato agricolo-alimentare, supporto alla programmazione e analisi degli 

effetti delle politiche agricole comunitarie e nazionali, coordinamento delle attività di rilevazione dei dati di mercato e 

indagini, nonché, da qualche anno, delle attività di comunicazione e promozione realizzate dall’Istituto.

Sono numerose le pubblicazioni in ambito agroalimentare e la partecipazione come relatore a seminari e convegni.
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Direttore centrale per la Comunicazione, informazione e
servizi ai cittadini e agli utenti | Istat
Direttore centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti, dell’Istat. Fino al 

2018 è stata responsabile della Comunicazione istituzionale al Ministero dell’Interno e Direttore del sito. In 

passato, è stata Capo segreteria del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ha una lunga esperienza di 

direzione di periodici e tv locali. Fra le campagne più rilevanti, ha partecipato al progetto di comunicazione 

per la riforma della Previdenza complementare.


