
Unitus: dal PNRR in arrivo tre finanziamenti per agricoltura, biodiversità ed ecosistema 
dell’Innovazione 
 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato e ammesso alla fase successiva le proposte 
pervenute in risposta agli avvisi pubblici relativi alla creazione di “campioni nazionali” di R&S ed 
ecosistemi dell’innovazione su alcune tecnologie abilitanti chiave da finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Università della Tuscia è protagonista in tre di queste iniziative: 
il Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech), il Centro Nazionale sulla 
Biodiversità e il Rome Technopole. 
Tutte le nuove strutture saranno realizzate in modalità «Hub&Spoke», dove l’Hub – soggetto 
attuatore – coordinerà le attività di diversi Spoke – soggetti esecutori. 
Il Centro Agritech, coordinato dall’Università Federico II di Napoli, ha l'obiettivo di utilizzare le nuove 
tecnologie in agricoltura per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità delle produzioni e 
prevede un finanziamento di 400 milioni di euro. L’Università della Tuscia coordinerà uno dei nove 
Spoke sul tema specifico della produttività sostenibile e della mitigazione dell'impatto ambientale 
nei sistemi zootecnici. Le attività si svolgeranno nelle sedi e nei laboratori di Viterbo, integrandosi 
con le infrastrutture di ricerca dell’Ateneo come l’azienda agraria e le attività condotte dai diversi 
dipartimenti scientifici dell’ateneo, e di Rieti, in sinergia con il Laboratorio della filiera olivicola 
olearia, il progetto per la realizzazione di una infrastruttura di agricoltura digitale e meccatronica 
per la ricerca e l’innovazione della filiera agroalimentare e il Centro di ricerca sull’economia 
circolare, proposto insieme a Sapienza Università di Roma, al Parco Scientifico e Tecnologico 
dell’Alto Lazio e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio. Le attività si svolgeranno 
coinvolgendo innanzitutto gli operatori nazionali, oltre a quelli di Viterbo e Rieti, per favorire il 
trasferimento di buone pratiche e accelerare il rilancio e lo sviluppo del sistema produttivo. 
Il National Biodiversity Future Center, coordinato dal CNR, nasce con la finalità di aggregare la ricerca 
scientifica nazionale di eccellenza per supportare interventi volti a caratterizzare, monitorare, 
preservare e ripristinare la biodiversità negli ecosistemi marini, terrestri e urbani della penisola, 
nonché a valorizzare il patrimonio nazionale di biodiversità e renderlo un elemento centrale su cui 
fondare lo sviluppo sostenibile. Anche in questo caso la richiesta di finanziamento è di 400 milioni 
di euro per 36 mesi di attività. Nell’ambito di questa iniziativa l’Università della Tuscia sarà chiamata 
a dare contributi fondamentali per lo sviluppo di strategie finalizzate al rafforzamento, ampliamento 
e gestione del sistema delle aree protette italiane, all’adattamento e alla mitigazione degli impatti 
del cambiamento climatico sugli ecosistemi terrestri, nonché all’ottimizzazione delle strategie di 
conservazione e gestione degli ecosistemi marini e costieri mediterranei. Grazie alla partecipazione 
a questa iniziativa l’Ateneo potrà potenziare le proprie infrastrutture di ricerca dedicate allo studio 
e alla conservazione della biodiversità, sia presso la sede di Viterbo sia presso i poli didattico e di 
ricerca di Civitavecchia e Tarquinia, dove le risorse derivanti dalle attività del Centro verranno messe 
a sistema con quelle provenienti dalle importanti sinergie poste in essere ormai da molti anni con 
le amministrazioni locali.  
Infine, Il progetto Rome Technopole come ecosistema dell’innovazione della Regione Lazio 
(finanziamento richiesto pari a 120 milioni di euro) è la risposta delle università, dei centri di ricerca 
e del sistema produttivo presenti nel Lazio, ma di primario interesse nazionale, alle forti istanze che 
vengono dalla necessità di rilancio e dalle opportunità offerte dal piano Next Generation EU ed è 
coerentemente inserito lungo tutte e tre gli assi strategici condivisi a livello europeo: 
digitalizzazione, energia e salute. Con la creazione di Rome Technopole si intende dotare l'area 
centrale del sistema della ricerca italiano di un polo multitecnologico transdisciplinare per la 
formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, integrando le conoscenze e le capacità delle 



diverse comunità di ricerca in risposta alle sfide future e alle esigenze del settore industriale. Gli 
obiettivi sono  aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia pubblici che privati, competere a 
livello nazionale e internazionale sulla frontiera tecnologica, promuovere la politica di inclusione 
sociale e la missione di ascensore sociale dell'istruzione universitaria, rendere più forte e strutturata 
l'offerta di formazione universitaria STEM nel Centro-Sud Italia. 
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