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 E' nato a Cormons (Gorizia) il 9 aprile 1961.
 Adempie i propri obblighi di leva prestando servizio civile sostitutivo ai sensi della Legge n. 772/72 dal mese di
ottobre 1985 al mese di giugno del 1987.
 Coniugato nel 1987, ha una figlia nata nel 1990.
Formazione
 Ha conseguito il diploma di maturità scientifica nell'anno 1980 con voti 54/60.
 Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste il 12 luglio 1985 con voti 110/110 e
lode, discutendo la tesi in Economia e Politica Agraria, dal titolo La cooperazione in agricoltura tra mutualità e
profitto. Attuali problemi economico-giuridici nella gestione delle cooperative agricole di trasformazione (relatore
Prof. Mario Prestamburgo, correlatore Prof. Giovanni Caselli).
 Ottiene, nel giugno del 1987, il premio della Regione Friuli-Venezia Giulia per la migliore tesi di laurea svolta in
materia di cooperazione nell'anno accademico 1984/1985.
Stato di servizio
 Dal mese di luglio 1987 al mese di ottobre del 1988 svolge attività di ricercatore presso l'Istituto di Sociologia
Internazionale di Gorizia (ISIG) occupandosi dei progetti di ricerca con implicazioni di tipo economico-organizzativo,
in collaborazione con il prof. Alberto Gasparini, ordinario di Sociologia Urbana e Rurale presso l'Università di Trieste.
 Nel mese di luglio 1988 vince il concorso per il Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione del Territorio Rurale (IV
ciclo) con sede a Padova (altre università consorziate: Trieste, Bologna e Sassari), al quale ha rinunciato a conclusione
del secondo anno avendo optato per l'attività di ricercatore universitario.
 Dal 7 dicembre 1990 al 31 ottobre 1992 svolge l'attività di Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Scienze
Economiche, Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie, dell'Università degli Studi di Udine per il gruppo di discipline
n. 142 (Economia e Politica Agraria).
 Dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993 svolge l'attività di Professore Universitario di II Fascia (Gruppo G010)
presso il Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Ancona
quale titolare del corso di Estimo Rurale.
 Dal 1° novembre 1993 svolge l'attività di Professore Universitario di Seconda Fascia (Gruppo G01X) presso il
Dipartimento di Scienze Economiche, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Udine, quale titolare del corso
di Economia dell'Ambiente Agro-Forestale.
 Il 1° novembre 1995 ottiene la conferma in ruolo nella qualifica di Professore Universitario di II Fascia (Gruppo
G01X).
 Con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Padova n.1939 del 21.10.1999 vengono approvati gli atti della
Commissione giudicatrice della valutazione comparativa a n.1 posto di Professore di Prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare G01X Economia ed Estimo Rurale, da cui risulta inserito tra i candidati idonei della suddetta
valutazione.
 Dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2003 ha svolto l'attività di Professore Straordinario (Settore ScientificoDisciplinare AGR01) presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di
Udine, quale titolare del corso di Economia dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile (già Economia dell'ambiente
Agro-Forestale).
 Dal 1° settembre 2003, con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Udine n.1137 del 18.11.2003 viene
nominato Professore Ordinario (Settore Scientifico-Disciplinare AGR01) e svolge l'attività presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Udine, quale titolare del corso di Economia
Ambientale.
Attività didattica
Attuale
 Dall’a.a. 2009/10 è titolare del corso di Economia Ambientale presso il Corso di Laurea di Economia e Commercio
dell'Università degli Studi di Udine.
 Dall’a.a. 2013/14 è titolare (per carico didattico) del corso di Economia ed Estimo Ambientale presso il Corso di
Laurea in Scienze per l'ambiente e la natura dell'Università degli Studi di Udine.

Pag. 1

F.Marangon

Curriculum

 Dal 2015 è docente del corso Green economy and innovation, poi Economics and sustainability, presso il PhD in
Managerial and Actuarial Science dell’Università degli Studi di Udine,
 Dall’a.a. 2013/14 è Coordinatore del Laboratorio di "Etica Economia e Diritto LabEED” dei Dipartimenti di Scienze
Economiche e Statistiche e di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine.
Precedente
 Nominato cultore della materia per il corso ufficiale di Economia e Politica Agraria presso la Facoltà di Scienze
Economiche e Bancarie di Udine per gli aa.aa. 1987/88, 1988/89 e 1989/90, è membro della commissione di esame per
suddetto corso.
 Docente delle esercitazioni nonché membro della commissione di esame per il citato corso negli aa.aa. 1990/91 e
1991/92 in qualità di ricercatore universitario del raggruppamento G142.
 Per l'a.a. 1992/93 è titolare, quale Professore Universitario di II Fascia, del corso di Estimo Rurale presso la Facoltà di
Agraria dell'Università degli Studi di Ancona.
 Sempre per l'a.a. 1992/93 ottiene la supplenza per il corso di Modellistica e Programmazione dell'Azienda in
Agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Ancona.
 Per l'a.a. 1992/93 è inoltre supplente per il corso di Tecniche di gestione aziendale, modulo "Economia Generale e
Applicata", nell'ambito del Corso di Diploma in Tecnologie Alimentari avviato presso la Facoltà di Agraria
dell'Università degli Studi di Ancona.
 Dall'a.a. 1993/94 all’a.a. 2009/10 è stato titolare del corso di Economia dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile (già
Economia dell'Ambiente Agro-Forestale) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Udine.
 Negli aa.aa. 1993/94 e 1994/95 ottiene la supplenza per il corso di Istituzioni di Economia presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Udine.
 Negli aa.aa. 1995/96, 1996/97 e 1997/98 ottiene la supplenza per il corso di Economia Politica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste.
 Nell’a.a. 1996/97 ottiene la supplenza per il corso di Economia Politica I presso la Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Udine.
 Dall'a.a. 1997/98 all'a.a. 2000/2001 ottiene la supplenza per il corso di Economia Agraria presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Udine.
 Per gli aa.aa. 1999/2000 e 2000/2001 ottiene la supplenza per il corso di Economia Politica presso la Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere, Corso di Laurea in Relazione Pubbliche (sede di Gorizia), dell’Università degli Studi di Udine.
 Per gli aa.aa. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 ottiene la supplenza per il corso di Fondamenti di
Economia Politica presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Corso di Laurea in Relazione Pubbliche (sede di
Gorizia), dell’Università degli Studi di Udine.
 Per l’a.a. 2007/08 è stato nominato supplente del corso di Microeconomia, presso la Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Udine.
 Per gli aa.aa. 2008/09, 2009/10 e 2010/11 è stato nominato supplente del corso di Ricettività Turistica presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Turismo
Culturale.
 Per gli aa.aa. 2009/10 e 2010/11 è stato nominato supplente del Corso Integrato “Scienze del management sanitario II”
(SSD Politica economica SECS-P/02), insegnamento Economia dello sviluppo. L’analisi costi-benefici, presso il Corso
di Laurea Specialistica Interateneo (Trieste e Udine) in Scienze della Prevenzione.
 Per gli aa.aa. 2011/12 e 2012/13 è stato Direttore del Corso di aggiornamento "Etica ed Economia. Per un'economia
intelligente, inclusiva e sostenibile" del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di
Udine. Nell’ambito di tale corso ha coordinato l’area Ambiente e Sostenibilità nell’etica dell’economia.
 Per l’a.a. 2011/12 ottiene - per il nono anno consecutivo - l’incarico di docenza per il corso di Environmental
Economics presso la University of Nova Gorica (SLO), University degree programme "Environment", School of
Environmental Sciences.
 Per gli aa.aa. 2013/14 e 2014/15 è stato titolare (per carico didattico) del corso di Economia Politica presso il Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine.
 Per gli aa.aa. 2017/18, 2018/19 e 2019/20 ottiene l’incarico di docenza di 4 ore per il nell'ambito del modulo "turismo
del vino" presso il Master universitario di I livello in Master di primo livello Vini italiani e mercati mondiali della
Scuola superiore studi universitari e perfezionamento S. Anna di Pisa.
 Per l’a.a. 2007/08 ottiene l’incarico di docenza per il corso di Economia dello sviluppo montano nel contesto regionale,
nazionale ed internazionale presso il Master universitario di I livello in Management dello Sviluppo Montano
dell’Università di Udine.
 Per l’a.a. 2007/08 ottiene l’incarico di docenza per il corso di Economia e gestione del territorio montano - 1° modulo
presso il Master universitario di I livello in Sistemi Informativi Territoriali dell’Università di Udine.
 Per gli a.a. 2006/07 e 2007/08 ottiene l’incarico di docenza per il corso di Rural-Agri-Wine Tourism. An Economic
Perspective in Europe-Italy-FVG presso l’International Master in Tourism & Leisure (IMTL) - VII edition del Mib
School of Management di Trieste.
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 Per gli aa.aa. 2002/2003 (Decreto Rettorale dell’Università di Udine, n.254 del 10.3.2003), 2003/2004 (Decreto
Rettorale dell’Università di Udine, n.1114 del 12.11.2003), 2004/2005 (Decreto Rettorale dell’Università di Udine,
n.719 del 23.9.2004) e 2005/2006 (Decreto Rettorale dell’Università di Udine, n.1091 del 23/12/2006) viene nominato
Direttore della quarta edizione del Master universitario di I livello in Sviluppo Turistico del Territorio nell’ambito del
quale svolge anche attività di docenza nell’area tematica Economia del turismo e del territorio.
 Per l’a.a. 2014/15 (Decreto Rettorale dell’Università di Udine, n.540 del 13.11.2014) viene nominato Direttore della
prima edizione del Master universitario di I livello in Valorizzazione Turistica dei Beni Ambientali e Culturali
nell’ambito del quale svolge anche il ruolo di coordinatore ed attività di docenza nell’area tematica “Economia del
turismo e del territorio” e “Turismo e Beni Ambientali”.
 Per l’a.a. 2006/07 ottiene l’incarico di docenza per l'insegnamento di Economia e gestione del territorio montano (15
ore) presso il Master universitario di I livello in Sistemi Informativi Territoriali dell’Università di Udine.
 Per gli aa.aa. 2003/04 e 2004/05 viene incaricato di coordinare il modulo didattico “Area economica e dello sviluppo
sostenibile” nell’ambito del Master universitario di I livello in Educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile
dell’Università degli Studi di Udine.
 Per gli aa.aa. 2006/07, 2007/8 e 2008/09 ottiene l’incarico di docenza per il corso di Didattica di Economia Politica
presso la Scuola di specializzazione per l´insegnamento secondario (SSIS) - sezione in lingua italiana della Libera
Università di Bolzano.
 Per gli aa.aa. 2007/8 e 2008/09 ottiene l’incarico di docenza per il corso di Fondamenti storico-epistemologici della
scienza economica presso la Scuola di specializzazione per l´insegnamento secondario (SSIS) - sezione in lingua
italiana della Libera Università di Bolzano.
 Docente dall’a.a. 1994/95 nell’ambito del Dottorato di ricerca in Economia Agraria Comparata nell’Europa Orientale
con sede a Venezia.
 Docente del modulo teorico-metodologico al corso di perfezionamento post-laurea per Tecnici di Valutazione di
Impatto Ambientale organizzato dall’Agenzia Formativa IAL Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con l’Università
di Udine nel 1991, nel 1993, nel 1994 e nel 1997/98.
 Docente del modulo teorico-metodologico ai corsi per Operatori Informatici di Valutazione di Impatto Ambientale
organizzato dall’Agenzia Formativa IAL Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con l’Università di Udine negli anni
1992-97.
 Docente e membro del Comitato Scientifico nell’ambito del corso Master post-laurea per Ecomanager organizzato
dall’Agenzia Formativa IAL Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con l’Università di Udine e con la Libera
Università di Amsterdam (NL) negli anni formativi 1996/97, 1998/99 e 1999/2000.
 Docente del modulo di "Economia applicata alla gestione della Fauna" nell'ambito del corso di perfezionamento postdiploma FSE per Tecnici Faunisti organizzato dall'Associazione Regionale Cultura e Apprendimento di Pordenone,
anno formativo 1999/2000.
 Docente del modulo di "Economia applicata alla gestione della Fauna" nell'ambito del corso di perfezionamento postdiploma FSE per Tecnici Faunisti organizzato dall'Associazione Regionale Cultura e Apprendimento di Pordenone,
anno formativo 2002/2003.
 Docente del modulo formativo “Economia del turismo e marketing” nell'ambito del corso Esperto del marketing
turistico per lo sviluppo locale, organizzato dal Centro Formazione Professionale di Cividale (UD), anno formativo
2003/2004.
Incarichi accademici ed istituzionali
Attuali
 Il 25 maggio 2012 viene nominato, a partire dal n.1/2012, componente del Comitato Scientifico del Quadrimestrale
scientifico di analisi settoriale Rivista di Economia Agraria, di cui è proprietario l’Istituto Nazionale di Economia
Agraria ed è pubblicata con la collaborazione della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA).
 Nel dicembre 2016 l’Assemblea dell’Accademia dei Georgofili lo nomina Accademico Corrispondente della
medesima.
 Il 4 ottobre 2017 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia lo nomina componente
dell’organismo stesso fino al febbraio 2021. La carica è stata rinnovata per il quinquennio 2021-2026.
 Il 7 settembre 2018, con Decreto del Rettore dell’Università di Padova, viene nominato componente del Consiglio
Direttivo del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale
(CONTAGRAF) per il triennio 2018-2021, in rappresentanza dell’Università di Udine.
 Il 17 ottobre 2018 il Gruppo promotore de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale lo nomina componente del
Comitato Scientifico del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.
 Dall’anno accademico 2020/21 è componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Accounting and
Management” (ciclo XXXVII - nuova istituzione) con sede amministrativa l’Università di Udine.
Precedenti
 Fino all’aprile del 1998 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto «A.Cerruti» - Villa Russiz di
Capriva del Friuli quale rappresentante della locale Amministrazione Comunale.
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 Nel 1993 viene designato per un triennio rappresentante dell’Università di Udine nel Comitato Tecnico Scientifico del
Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale (INFORMEST) con sede a Gorizia.
 Per l’a.a. 1994/95 viene nominato dal rettore dell’Università di Udine quale rappresentante della Facoltà di Economia
nel Consiglio del Corso di perfezionamento per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie per il quale
è stato coordinatore dell’area economico-giuridica.
 Dal 1995 al 2001 viene nominato dal rettore dell’Università di Udine Direttore del Centro Polifunzionale di Gorizia.
 Dall'a.a. 1994/95 al 2000/2001 viene nominato dal rettore dell’Università di Udine Delegato di Settore per la sede
decentrata di Gorizia e con tale ruolo è membro consultivo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo
Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia.
 Nel corso del 1995 viene nominato dal rettore dell’Università di Udine membro per un triennio del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio P.A.O.L.A.
 Dal 1995 al 2002 viene eletto nel Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale per la Formazione e la Ricerca
Ambientale (CIFRA) dell’Università di Udine.
 Nel settembre 1996 viene nominato membro della Commissione per i giudizi di conferma in ruolo dei Ricercatori
Universitari, Gruppo G01, per il biennio 1996-97.
 Nel 1996 e fino all'aprile 2000 viene nominato membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Laboratorio Regionale
per l’Educazione Ambientale.
 Dal 1995 al 2002 viene nominato componente della Commissione Tecnica per la gestione del «Fondo Gorizia» presso
la CCIAA di Gorizia.
 Nel 1997 viene nominato per un triennio componente del Nucleo di Valutazione della CCIAA di Gorizia secondo
quanto previsto dal D.L. n.29/93. Tale carica è stata riconfermata nella ricostituzione del Nucleo avvenuta nel corso del
1999. Le dimissioni dalla carica sono state presentate nel giugno 2001.
 Nell’aprile 1997 diviene socio e viene eletto nel Consiglio Direttivo e nominato membro del Comitato Esecutivo del
Centro di Ecologia Teorica ed Applicata (CETA) di Gorizia.
 Con DM 29.5.97 viene nominato componente effettivo della commissione giudicatrice del concorso a posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore G01X.
 Nel febbraio 1999 viene eletto Presidente del Centro di Ecologia Teorica ed Applicata (CETA) di Gorizia, carica
triennale riconfermata nel 2001, nel 2004, nel 2007 e nel 2010.
 Per gli Anni Accademici 1999/2000 e 2000/2001 viene nominato dal Rettore dell’Università degli Studi di Udine
Delegato alle Risorse Finanziarie dell'ateneo udinese.
 Nel dicembre 2000, su indicazione del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, viene nominato per un quinquennio,
componente del Comitato di Indirizzamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Tale carica è cessata,
per dimissioni, nel giugno 2001.
 Nel giugno 2001 assume l'incarico di Assessore alla Cultura nell'ambito della Giunta Provinciale di Gorizia. Nel
maggio del 2002 assume anche le deleghe al Turismo, alle Attività produttive, all'Elaborazione dati. Si dimette da
tale incarico nel marzo 2003.
 La presidenza della Società Italiana di Economia Agraria lo nomina alla fine del 1998 nel Comitato di Direzione della
Rivista di Economia Agraria per il triennio 1999-2001. Tale carica viene rinnovata per il triennio 2002-2004.
 Nel marzo 2000 viene nominato dal Rettore dell’Università degli Studi di Udine componente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Interuniversitario per la formazione e la ricerca sul rischio ambientale (CORA) di
cui riveste alternativamente la carica di presidente e di vice-presidente. Nel novembre del 2005 si dimette dalla carica.
 Con Decreto del Rettore dell’Università di Udine n.1330 del 14.12.2001 viene nominato per un quadriennio
componente del Comitato Tecnico Amministrativo Universitario.
 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n.484/Pres. del 28 dicembre 2001 viene
nominato per un triennio componente della Commissione Tecnico-Consultiva in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), istituita con LR 3/2001, in qualità di esperto indicato dall’Università degli Studi di Udine. Con
Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n.3420 del 13 dicembre 2004 viene riconfermato in tale
incarico per il successivo triennio 2005-07.
 Con DM con decreto n. 530 del 30/04/2004 (pubblicato sulla G.U. 37 del 11/05/2004) viene nominato componente
Commissione per la valutazione comparativa dell'Università di Foggia Facoltà di Economia, SSD AGR/01 Professore Ordinario. Data di fine lavori: 28/09/2004.
 Nel dicembre 2004 viene nominato per un triennio componente del Consiglio di Amministrazione della PROMOTUR
SpA.
 Nel marzo 2006 viene nominato componente dell’Organo di Valutazione Strategica della CCIAA di Gorizia
secondo quanto previsto dal D.L. n.29/93. Carica successivamente prorogata.
 Nel novembre 2007 viene nominato presidente del Comitato Scientifico della rivista Ambiente e Energia Friuli
Venezia Giulia, su indicazione dell’Università di Udine.
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 Con il DM 25.10.2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in ottemperanza all’art. 4 del Decreto
interministeriale 6.10.2005 viene nominato componente del Comitato paritetico per l’architettura rurale in qualità di
rappresentante della Conferenza Stato-Regioni.
 Nel febbraio 2009 viene riconfermato per un ulteriore triennio quale componente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio “MIB School of Management” di Trieste, in rappresentanza dell’Università di Udine.
 Ha rivestito per un mandato la carica di Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università
degli Studi di Udine (scadenza 30 settembre 2010).
 Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Udine viene nominato Delegato di Settore per i Servizi di
orientamento e tutorato per gli aa.aa. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13.
 Con Decreto Rettorale dell’Università di Udine n.49 del 29.01.2010 viene nominato per il quadriennio 2010/2013
componente del Comitato Tecnico Amministrativo Universitario.
 Nel corso dell’Assemblea del settembre 2013 viene eletto per un triennio Presidente della Società Italiana di
Economia Agraria (SIDEA). La carica viene rinnovata per un altro quadriennio dall’Assemblea del settembre 2016 e
si conclude nel novembre del 2020.
 Con Decreto del Rettore dell’Università di Udine n.140 del 16.03.2017 viene nominato Delegato del Rettore per le
problematiche inerenti la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) per l’aa.aa. 2017/18.
 Con Decreto del Rettore dell’Università di Udine n.569 del 28.09.2018 viene nominato per l’anno accademico 2018/19
Delegato di Settore per la Sostenibilità. Carica confermata per l’anno accademico 2019/20 con Decreto del Rettore
dell’Università di Udine n. 738 del 14.10.2019 e per l’anno accademico 2020/21 con Decreto del Rettore
dell’Università di Udine n. 769 del 9.10.2020.
 Il 20 aprile 2018, con Decreto del Direttore Generale n.49, viene nominato componente del Comitato Etico per la
Pratica Clinica per l'ambito materno-infantile e per la salute della donna dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.
 Con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche DIES dell’Università di Udine
n.D129/DIES del 27.11.2018 viene nominato per l’anno accademico 2018/19 Referente per l’orientamento e il
tutorato del Dipartimento stesso.
 Nel corso dell’Assemblea del febbraio 2017 viene eletto per un triennio Vice-presidente della Associazione Italiana
Società Scientifiche Agrarie (AISSA). Carica terminata a febbraio 2020.
 Nel giugno 2004 viene nominato per un quinquennio componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Universitario del Friuli. Nel luglio 2009 l’Assemblea dei Soci lo elegge Presidente del Consorzio stesso, carica che
detiene fino al dicembre 2013.
 Il 5 luglio 2011 viene nominato componente del Comitato Scientifico del Quadrimestrale scientifico di analisi
settoriale Rivista di Economia Agro-Alimentare, pubblicata dalla Franco Angeli con la collaborazione della Società
Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA).
 Con Delibera n.182 del 4.2.2010 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia viene nominato per un quinquennio
componente effettivo in seno alla Commissione tutela beni paesaggistici di cui alla legge Regionale n. 5 del
23.2.2007, in qualità di esperto indicato dall’Università degli Studi di Udine.
 Con D.D. n. 145 del 25.01.2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca viene nominato pe run
biennio componente della Commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima e di seconda fascia – Settore concorsuale 07/A1
(Economia Agraria ed Estimo), di cui assume la Presidenza.
 Il 19 giugno 2017 la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
lo indica come rappresentante (esperto senza diritto di voto) dell’Amministrazione regionale in seno al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio. Incarico concluso ad aprile 2020.
 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n.0125/Pres. del 23 aprile 1997 viene
nominato per un quinquennio componente del Comitato Tecnico Scientifico per i parchi e le riserve, istituito con LR
42/96, in qualità di esperto di economia agraria indicato dall’Università degli Studi di Udine. Tale carica viene
rinnovata nel luglio del 2002, nel dicembre 2007 e nel settembre 2011.
 Nel novembre 2004 viene nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice Universitaria
FORUM di Udine. Carica riconfermata nel 2007, nel 2010 e nel 2013; dal 2010 assume il ruolo di vice-presidente.
 Nel dicembre 2012 viene nominato componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di
Gorizia secondo quanto previsto dal D. Lgs 150/09.
 Nel dicembre 2012 viene nominato componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di
Pordenone secondo quanto previsto dal D. Lgs 150/09.
 Il 14 aprile 2011 viene nominato per un triennio, rinnovato per la stessa durata il 12 febbraio 2015, Direttore
Scientifico del periodico trimestrale Politica Agricola Internazionale – International Agricultural Policy
(PAGRI/IAP), edita da L’Informatore Agrario.
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Partecipazione a ricerche
 Nel 1985 collabora all'Indagine campionaria sui redditi delle famiglie nella Provincia di Gorizia a cura del Comitato
per lo sviluppo e l'utilizzazione delle Discipline Statistiche nel Friuli-Venezia Giulia, coordinata dal Prof. M.Strassoldo
dell'Università di Udine.
 L'attività di ricerca presso l'ISIG riguarda soprattutto il progetto per l'Automazione integrale del Libro Fondiario
(Studio per la riorganizzazione degli Uffici Tavolari), svolto per l'Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A. nel periodo
luglio-dicembre 1987, e la Rielaborazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico-Sociale della Comunità
montana del Collio per la Comunità montana del Collio, nel periodo luglio 1987 - febbraio 1988 (in tale ricerca si è
occupato soprattutto della stesura della prima parte del Piano - l'Indagine conoscitiva - e della definizione degli
interventi in campo agricolo).
 Nel 1988 collabora ad una ricerca sul sistema legno in Italia, coordinata dal prof. Augusto Marinelli dell'Università di
Firenze, occupandosi della rilevazione aziendale nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.
 Nel 1989 collabora alla stesura del Piano di sviluppo delle attività agro-forestali e tutela dell'ambiente nel territorio
della Provincia di Trieste, seguendo soprattutto gli aspetti della tutela del territorio rurale in armonia con le attività
svolte nel Dottorato di Ricerca.
 Nel corso del 1989 si occupa della stesura del dossier per il Friuli-Venezia Giulia nel quadro dello Studio dei fattori di
degrado dell'ambiente agricolo e sviluppo delle tecnologie innovative in agricoltura a minore impatto ambientale
promosso dal CREAA e dall'ENEA.
 Fa parte del gruppo di lavoro che nel 1990 realizza lo Studio per l'individuazione e la razionale utilizzazione a scopi
agricoli delle disponibilità irrigue del Medio Friuli e Sinistra Torre per conto del Consorzio Ledra Tagliamento di
Udine.
 Nell'ambito del Progetto Finalizzato CNR RAISA ha fatto parte del Nucleo Monodisciplinare coordinato prima dal
Prof. G.M.Menzo (Università di Udine) e poi dalla Prof.ssa Marta Cosmina (Università di Trieste) che si è occupato
dell'Analisi tecnico-economica delle agrotecnologie a minor impatto ambientale;
 Per il periodo 1995-97 partecipa al Progetto di ricerca coordinato in ambito nazionale del CNR su «Teorie e metodi per
un governo del territorio rurale verso uno sviluppo sostenibile» (coordinatore nazionale Prof. M.Prestamburgo Università di Trieste), operando con l’Unità Operativa che si occupa del tema Metodi di Analisi Multicriteriale per la
Gestione dei Conflitti d’Uso del Territorio Rurale di cui è responsabile dal 1997 in sostituzione del Prof. G.M.Menzo
(Università di Udine);
 Per il periodo 1995-97 partecipa al Progetto di ricerca nazionale MURST 40% (coordinatore nazionale Prof.
G.Marenco), operando con l’Unità Operativa che si occupa del tema Problemi economici ed ambientali del settore
agroforestale nei parchi del Friuli-Venezia Giulia; di tale U.O. è divenuto responsabile nel corso del 1997 in
sostituzione del Prof. G.M.Menzo (Università di Udine).
 Per il periodo 1998-99 partecipa al Progetto di ricerca coordinato in ambito nazionale del CNR su «Analisi economiche
e di mercato dei processi produttivi per un’agricoltura sostenibile nell’ambito del sistema agricolo ed agroindustriale
italiano» (coordinatore nazionale Prof. M.Prestamburgo - Università di Trieste), coordinando l’Unità Operativa che si
occupa del tema Sostenibilità economica ed ambientale della viticoltura collinare di pregio.
 Nel 1998 assume la responsabilità scientifica ed il coordinamento della predisposizione del Piano di indirizzi e
soluzioni progettuali funzionali alla valorizzazione delle attività produttivo-agricole, con particolare riferimento alla
vitienologia, relativo alla zona del Collio goriziano, sulla base di una convenzione tra la Provincia di Gorizia e
l’Università di Udine.
 Nel 1998 assume la responsabilità scientifica dello studio per la Definizione dei metodi e delle procedure per
quantificazione del danno ambientale alle risorse forestali nel Friuli-Venezia Giulia sulla base di una convenzione tra
la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’Università di Udine.
 Nel 1999 assume la responsabilità scientifica dello Studio per l’impiego della fitodepurazione per il trattamento delle
acque reflue urbane nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla luce del processo di recepimento della
normativa comunitaria (91/271/CEE), sulla base di un finanziamento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
L.R. 3/98.
 Nel 2000 partecipa, nell'ambito del IV Piano triennale della Pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre, al
progetto triennale Le interazioni tra settore ittico e ambiente: modelli di sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di
settore. Politiche sostenibili per settore ittico del Friuli-Venezia Giulia, operando con l’Unità Operativa dell'Università
di Trieste, responsabile scientifico prof.ssa Marta Cosmina.
 Nel 2000 assume la responsabilità scientifica dello studio per Realizzare un prontuario per la quantificazione del danno
ambientale alle risorse forestali nel Friuli-Venezia Giulia e verificare la possibilità metodologica di individuare criteri
e parametri per la quantificazione delle funzioni venatoria e paesaggistica delle foreste sulla base di una convenzione
tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’Università di Udine. La relazione definitiva viene presentata nel
febbraio 2002.
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 Nel 2001 assume la responsabilità scientifica dello studio per un Progetto di bilancio sociale per la Coop Service
Noncello Cooperativa Sociale a r.l. O.n.l.u.s (Incarico prot.n.434/01 del 10.04.2001).
 Nel 2003 assume il coordinamento nazionale del progetto di ricerca biennale Gli interventi paesaggistico-ambientali
nelle politiche regionali di sviluppo rurale, inserito nell’elenco dei Progetti di ricerca di interesse nazionale per il 2003,
approvato dal MIUR con Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 prot. n.197/2003. Lo studio verrà svolta da 16 Unità di
Ricerca appartenenti ad altrettante Università italiane.
 Nel dicembre 2003 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca orientato alla funzionalità della Rete
Regionale di Informazione Formazione Educazione Ambientale (INFEA) del Friuli Venezia Giulia e riguardante “la
definizione di standard e criteri di qualità per le strutture, i programmi e le iniziative di educazione ambientale
regionali, anche al fine di realizzare sistemi di certificazione”; la ricerca viene svolta su incarico dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia.
 Nel 2005 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca per la redazione del bilancio ambientale della
Riserva Naturale Marina di Miramare (TS).
 Nel 2005 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca “Studio sviluppo enoturistico del territorio”
nell’ambito dello studio di fattibilità di una rete di strade del vino in Friuli Venezia Giulia curato dalla Federdoc del
Friuli Venezia Giulia.
 Nel 2005 viene inserito in qualità di referee scientifico nel progetto di ricerca per l’aggiornamento e la
contestualizzazione delle Metodiche di valutazione dell’efficacia di gestione di Aree Marine Protette indicate nel
manuale WWF-IUCN “How is your MPA Doing?”, realizzato da Ministero dell’Ambiente, WWF Italia e Federparchi.
 Nel 2005 entra a far parte del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche che elabora il Progetto
Marketing del Collio (analisi, studio e promozione per la valorizzazione turistica del Collio) su incarico della Provincia
di Gorizia (responsabile scientifico Prof. Andrea Moretti).
 Nel 2005 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca riguardante la Valutazione quantitativa del rilievo
socio-economico del settore dei servizi in Provincia di Udine, su incarico della Confidi Udine - Società Cooperativa
Consortile.
 Nel 2006 assume la responsabilità scientifica dell’Unità di Ricerca che si occupa del tema: Analisi economica ed
ambientale-paesaggistica degli strumenti economici per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili prodotte dal
settore agro-forestale, nell’ambito progetto di ricerca biennale Fonti energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio
rurale: problematiche economiche ed estimative, inserito nell’elenco dei Progetti di ricerca di interesse nazionale per il
2005, approvato dal MIUR.
 Nel 2006 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca volto a valutare in termini monetari l’importanza
dell’inserimento nel paesaggio rurale del Friuli Venezia Giulia (Colli Orientali del Friuli) e della Slovenia (Brda) della
coltura dell’olivo, su incarico dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) del Friuli Venezia Giulia.
 Nel 2006 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca riguardante la progettazione di un sistema di
rilevamento ed elaborazione degli indicatori statistici del comparto primario della regione Friuli Venezia Giulia, su
incarico dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) del Friuli Venezia Giulia.
 Nel dicembre 2007 viene incaricato dalla CCIAA di Udine di coordinare il gruppo di lavoro per la predisposizione di
uno studio per l’individuazione di un Distretto dell’agroindustriale della Bassa Pianura Friulana.
 Nel 2009 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca “Il ruolo dell’identità rurale friulana nell’offerta di
prodotti turistici nella Provincia di Udine. La valorizzazione dei borghi rurali friulani”, che ha fruito del contributo di
cui alla L.R. 15/96 “Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio
per le lingue regionali minoritarie – Esercizio 2009”.
 Nel novembre 2009 assume assieme al Prof. Mario Gregori dell’Università di Udine la responsabilità scientifica la
Progetto di ricerca “Percorsi per nuove Strade del Vino nel territorio della Provincia di Udine” sulla base dell’Accordo
di collaborazione tra la Provincia di Udine, la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Udine e
l’Università degli Studi di Udine.
 Nel gennaio 2011 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca Analisi costi-benefici del miglioramento
della qualità del servizio di distribuzione elettrica commissionato al Dipartimento di Scienze Economiche da parte di
Idroelettrica Valcanale S.a.s. con sede in Tarvisio (UD).
 Nel febbraio 2012 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca annuale Verso il Bilancio di Sostenibilità
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine.
 Nel febbraio 2012 assume la responsabilità scientifica del progetto di ricerca annuale finalizzato alla impostazione e
gestione della rete funzionale del Patrimonio Paesaggistico nell’ambito l’Accordo di collaborazione tra la Provincia di
Udine, la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis Unesco e l’Università degli Studi di Udine al fine di
dare attuazione a quanto previsto dal Piano di gestione del Sito Seriale delle Dolomiti Patrimoni Mondiale dell’Umanità
con riferimento alla rete funzionale del Patrimonio Paesaggistico.
 Nel Dicembre del 2015 assume il ruolo di coordinatore scientifico dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche (DIES) dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto di ricerca nazionale
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REDUCE: Ricerca, EDUcazione, ComunicazionE: un approccio integrato per la prevenzione degli sprechi alimentari,
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Dal Gennaio 2017 al maggio 2019 fa parte del Comitato Tecnico Scientifico di parte italiana per il Progetto di
candidatura italiana e slovena per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, Tentativ
List WHL, del sito: “Paesaggio rurale Collio (ITA) / Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio”.
Nell’Aprile del 2018 assume il ruolo di Referente scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
(DIES) dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto di ricerca Impatto economico e di immagine e
sostenibilità dei grandi eventi live in FVG, sulla base della Convenzione di collaborazione per attività di ricerca tra
DIES e impresa FVG Live Srl di Tavagnacco (UD).
Nell’Ottobre 2018 assume il ruolo di Referente scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
(DIES) dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto di ricerca riguardante lo Sviluppo del territorio
della “Comunità Collinare del Friuli” orientato ad obiettivi di sostenibilità, circolarità e competitività a livello
regionale, nazionale e continentale, sulla base della Convenzione di collaborazione per attività di ricerca tra DIES e
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD). Scadenza 30/4/2021.
Nel Gennaio 2019 assume il ruolo di Referente scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
(DIES) dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto di ricerca MAR e TIARIS, Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 16 – Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1
– Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale, sulla base dell’ATS di cui è capofila il Comune di Grado (GO).
Nel Maggio 2019 assume il ruolo di Referente scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES)
dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto di ricerca riguardante il Social impact and sustainability of
live events in FVG: perspectives and impact measurement, sulla base della Convenzione di collaborazione per attività di
ricerca tra DIES e impresa FVG Live Srl di Tavagnacco (UD).
Nell’Agosto 2019 assume il ruolo di Referente scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES)
dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto di ricerca riguardante l’Assistenza metodologica e
conduzione di ricerche specifiche volte a supportare la elaborazione del documento “Strategia Regionale Sviluppo
Sostenibile - SRSS” della Regione, sulla base della Convenzione di collaborazione per attività di ricerca tra DIES e
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Scadenza 4/6/2021.
Nel Gennaio 2021 viene nominato componente e coordinatore del Comitato Tecnico Ristretto costituito - con
determinazione del Segretario Generale della CCIAA Venezia Giulia n. 978 del 29.12.2020 - al fine di realizzare il
supporto documentale e di ricerca richiesto dalle procedure inerenti la Presentazione della candidatura a sito UNESCO
transfrontaliero del “Brda/Collio/Cuei Paesaggio Culturale transfrontaliero terrazzato.

Pubblicazioni
[1] Teoria economica e gestione dell'impresa cooperativa in agricoltura, in Studi di Economia e Diritto, n. 4, 1988,
pp. 569 - 594.
[2] La struttura della domanda di mercato del broiler, in Studi di Economia e Diritto, n. 1, 1989, pp. 145 - 172.
[3] Scelte imprenditoriali e finalità multiple nella gestione dell'azienda agraria, Università di Trieste, Dipartimento
di Economia e Merceologia delle Risorse Naturali e della Produzione - Sezione Economica, Quaderno n. 1, Trieste,
1989.
[4] Friuli - Venezia Giulia, in G. Cannata (a cura di), I sistemi agricoli territoriali italiani, F. Angeli - CNR, Milano,
1989, pp. 200 - 230 (In collaborazione con G.M.Menzo).
[5] Scelte imprenditoriali e moderne tecniche di gestione dell'azienda agraria, in Studi di Economia e Diritto, n. 1,
1990, pp. 51 - 98.
[6] Previsioni a breve termine del prezzo alla produzione del broiler, in Studi di Economia e Diritto, n. 3, 1990,
pp. 553 - 575.
[7] Analisi congiunturale della redditività dell'azienda agraria in relazione all'andamento dei prezzi, in M.
Strassoldo (a cura di), L'analisi della congiuntura economica locale: modelli, metodi e basi informative, CEDAM,
Padova, 1990, pp. 303 - 316.
[8] Un'analisi dell'evoluzione delle strutture agrarie nelle aree periurbane ad alta densità abitativa, in Agricoltura
delle Venezie, n. 3, 1991, pp. 95 - 122.
[9] L'analisi economica dei progetti irrigui: una proposta metodologica, in Studi di Economia e Diritto, n. 3, 1991,
pp. 499 - 561.
[10] La Valutazione di Impatto Ambientale nel processo decisionale pubblico, in L'Amministratore Locale, n. 3,
1992, pp. 9 - 16.
[11] Agricoltura a minor impatto ambientale ed economia dell'azienda agraria: un approccio mediante l'analisi
multiobiettivo, in Rivista di Economia Agraria, n. 4, 1992, pp. 545 - 593.
[12] Redditività aziendale e minor impatto ambientale, in L'Informatore Agrario-Inserto Friuli-Venezia Giulia,
n. 25, 1993, pp. IX-XIII.
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[13] L'agricoltura nella transizione da un sistema economico pianificato ad un'economia di mercato: il caso
polacco, in Studi di Economia e Diritto, n. 4, 1993, pp. 471-511.

[14] I redditi figurativi e gli autoconsumi alimentari: problemi di definizione, rilevazione e stima, in M. Strassoldo
(a cura di), Reddito delle famiglie a livello comunale: metodi di stima e di analisi, CREF, Udine, 1993, pp. 79-100.

[15] L'analisi della convenienza economica pubblica nella valutazione degli investimenti irrigui, in De Me G. (a
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

[24]
[25]

[26]
[27]
[28]

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

cura di), L'agricoltura italiana di fronte ai nuovi vincoli di mercato, Atti del XXIX Convegno di Studi della SIDEA,
Perugia 16/19 settembre 1992, Bologna, INEA-Il Mulino, 1994, pp. 555-559.
L'analisi fattoriale nella pianificazione dello sviluppo agricolo in aree ad urbanizzazione diffusa, Dipartimento
di Scienze Economiche, Università di Udine, Working paper 1-94 (in collaborazione con Nidia Batic).
La gestione finanziaria dell’impresa agricola, in I Quaderni de «L'Amministratore Locale», n. 2, 1994, pp. 4 - 11
(In collaborazione con G.M.Menzo).
Nuovi metodi nell'analisi di gestione dell'impresa agraria. Tendenze emergenti nel panorama italiano e
Replica al dibattito, Atti del XXX Convegno di Studi della SIDEA, Bologna, INEA-Il Mulino, 1994, pp. 63 - 143 e
pp. 574 - 575.
L'Analisi Multi Criteri nella gestione delle risorse naturali. Il caso delle risorse agroambientali, in Economia
delle fonti di energia e dell’ambiente, n. 2, 1995, pp. 45-89 (in collaborazione con P.Rosato).
L’impresa-famiglia ed il suo futuro nell’agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, in Il coltivatore friulano, marzo
1995, pp.10-11.
The regional agricultural policies in Italy: results of a national research project, 40th Seminar of the European
Association of Agricultural Economists, The Regional Dimension of Agricultural Economics and Politics, (a cura di
F.Sotte), Ancona 1995, pp. 441-456.
Il valore economico della fauna non cacciabile. Un’applicazione esplorativa della Contingent Valuation,
Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Udine, Working Paper 3-95, ottobre 1995.
Scelte dell'azienda agraria e conflittualità degli obiettivi decisionali. Considerazioni alla luce del pensiero
serpieriano, in A. Marinelli e P. Nanni (a cura di), Arrigo Serpieri e la sua costruzione teorica fra economia politica
e realtà settoriale, Atti del Convegno, Firenze 22/23 aprile 1993 (in collaborazione con M. Prestamburgo), Firenze,
Officine Grafiche Stianti, 1995, pp. 329-350.
Metodi e applicazioni dell’analisi multicriteriale nel settore agro-forestale ed ambientale, Atti del seminario di
studi CIRMOCOSAF, Venezia, 8-9 febbraio 1996, Quaderno CIRMOCOSAF n.1/1996 (volume curato in
collaborazione con I.Bernetti e P.Rosato).
La programmazione multiobiettivo nell’azienda agricola: paesaggio rurale e redditività, in I.Bernetti,
F.Marangon e P.Rosato (a cura di), Metodi e applicazioni dell’analisi multicriteriale nel settore agro-forestale ed
ambientale, Atti del seminario di studi CIRMOCOSAF, Venezia, 8-9 febbraio 1996, Quaderno CIRMOCOSAF
n.1/1996, pp. 105-126 (in collaborazione con T.Tempesta).
L'Analisi Multi Criteri nella gestione dell’azienda agraria: sostenibilità economica ed ambientale, DipTeSAF,
Rapporto n. 42, Università degli Studi di Padova, 1996, pp. 21. (in collaborazione con P.Rosato).
Farm income versus agricultural positive and negative landscape externalities: a multicriteria approach, 8th
Congress of the European Association of Agricultural Economists, Redefining the Roles for European Agriculture,
Edinburgh (GB), 3-7 settembre 1996 (in collaborazione con T.Tempesta).
La remunerazione dei servizi paesaggistico-ambientali delle aziende agricole: una proposta operativa,
Workshop Trasferimento dei risultati finali nell’ambito del progetto RAISA-CNR, organizzato da: CETA di
Gorizia, ERSA del Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Dipartimento di Economia e Merceologia delle
Risorse Naturali e della Produzione dell’Università di Trieste, AREA Science Park, Padriciano (TS), 19 dicembre
1996 (in collaborazione con T.Tempesta e A.Finco).
La scelta degli ordinamenti produttivi: analisi teoriche e problemi di gestione, in A. Romagnoli (a cura di),
Teoria dei processi produttivi. Uno studio sull'unità tecnica di produzione, Torino, Giappichelli, (in collaborazione
con M. Prestamburgo), 1996, pp. 333-352.
Recent approaches in farm management and planning. An outline of italian literature, in “Naše gospodarstvo /
Our economy”, n. 5/6, Vol. 42, 1996, pp. 653-657 (in collaborazione con G.M.Menzo).
Le profonde trasformazioni nell’agricoltura friulana, in CCIAA di Udine, L’economia del Friuli dalla
depressione allo sviluppo. L’evoluzione di un secolo, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1996, pp. 33-63.
Un progetto per l’ ecoturismo sostenibile alla foce dell’Isonzo, in Progetti per l’Isonzo, supplemento al n.15 di
«Nuova Iniziativa Isontina», 1997, pp. 7-19 (in collaborazione con L. Ceschia e Fa. Perco).
Redditività aziendale e valorizzazione del paesaggio rurale al vaglio dell’Analisi a Molti Obiettivi, in T.
Tempesta (a cura di), Paesaggio rurale e agro tecnologie innovative. Una ricerca nella pianura tra Tagliamento e
Isonzo, Milano, F.Angeli-CNR, 1997, pp. 265-319.
La Valutazione di Impatto Ambientale nel Friuli-Venezia Giulia. Dalla legge regionale al regolamento di
esecuzione, in L’Amministratore Locale, n. 1, 1997, pp. 4-8.
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[35] Uno strumento informatico in ambiente MS Excel® per l’Analisi a Molti Obiettivi. La gestione delle risorse
[36]
[37]

[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]

[44]
[45]

[46]

[47]
[48]
[49]
[50]

[51]
[52]

agro-ambientali, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Udine, Working Paper 1-97, luglio 1997. (in
collaborazione con Helena Brozová).
Pianificazione e gestione delle aree naturali protette. Le zone umide costiere, in Atti della XVIII Conferenza
Italiana di Scienze Regionali, Europa e Mediterraneo, Siracusa 8-11 ottobre 1997, Volume 3, pp.221-245 (in
collaborazione con T.Tempesta).
Permanenze e innovazioni nell’uso del suolo agricolo (pp. 62-93) ed I programmi regionali per l'applicazione
delle misure di accompagnamento alla riforma della PAC (pp. 262-307) in M. Reho (a cura di), La costruzione
del paesaggio agrario. Sedimentazione di segni e nuove geometrie nella pianura friulana, Milano, F.Angeli-CNR,
1997.
La politica agraria del Friuli-Venezia Giulia nello scenario dell’Agenda 2000, in «Agricoltura del FriuliVenezia Giulia», N.3, marzo 1998, pp. 11-18.
The Economic Value of Wildlife (Game and Non-Game): Two CVM Case Studies from North-Eastern Italy,
in R.C.Bishop e D.Romano, Environmental Resource Valuation. Applications of the Contingent Valuation Method
in Italy, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998, pp.111-138 (in collaborazione con P.Rosato).
Rural Landscape and Economic Results of the Farm: a Survey through a Multi-Objective Approach, in
E.Beinat e P.Nijkamp (a cura di), Multicriteria evaluation in land-use management: methodologies and case studies,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998, pp.49-60 (in collaborazione con T.Tempesta).
Dalla bonifica alla gestione sostenibile di lagune e paludi: il caso delle aree umide costiere, Atti del Convegno
L’homme et la lagune, Chioggia, 29-31 maggio 1997, Éditions de Bergier, Châteauneuf de Grasse (F), 1998,
pp.271-303. (in collaborazione con A.Massarutto e T.Tempesta).
I sistemi agricoli territoriali del Friuli - Venezia Giulia, in G. Cannata e M.B. Forleo (a cura di), I sistemi agricoli
territoriali delle Regioni italiane, Arti Grafiche La Regione, Campobasso, 1998, pp.171-195 (in collaborazione con
G.M. Menzo e A. Franchi).
Paesaggio rurale e risultati economici dell’azienda agricola: un’indagine attraverso l’analisi a molti obiettivi,
Regazzi D. (a cura di), L'agricoltura italiana tra prospettiva continentale e mediterranea, Atti del XXXIII Convegno
di Studi della Società Italiana di Economia Agraria Napoli, 26-28 settembre 1996, Grafitalia, Cercola (NA), 1998,
pp.397-415 (in collaborazione con T.Tempesta).
La gestione economica delle aree protette tra pubblico e privato. Il caso di una zona umida costiera a Marano
Lagunare, Forum Editrice Universitaria, Udine, 1998 (in collaborazione con T.Tempesta).
Public versus Private Natural Areas Management. The Case of the “Molina Waterfalls” Nature Reserve
(VR), in Tempesta T. e Thiene M. (a cura di) Proceedings of the 6th Joint Conference on Food, Agriculture and the
Environment, University of Minnesota, Minneapolis, 31 agosto – 2 settembre 1998, pp.333-348 (in collaborazione
con T.Tempesta).
Intregating the multi-objective roles of livestock production activities in a policy for sustainable development:
the case of the Italian area of “Carso”, in Laker J.P. e Milne J.A.. (a cura di), Livestock production in the
European Less Favoured Areas. Meeting future economic, environmental and policy objective through integrated
research, Proceedings of the 2nd International Conference of the Livestock System in Integrated Rural Development
(LSIRD) network, Dublino, 3-5 dicembre 1998, Macaulay Land Use Researc Institute, Scotland, pp.119-129 (in
collaborazione con G.Gallenti e R.Leonarduzzi).
La valutazione dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile. Economia dell’ecoturismo nelle aree naturali
protette, Seminario Nazionale, La molteplicità della natura. Risorsa per l’educazione ambientale e per il turismo
sostenibile, Trieste 9-10 dicembre 1997, 4a Sessione - Diversità ambientale e turismo sostenibile, 1999.
Tutela e sviluppo nelle politiche agro-ambientali in Friuli Venezia Giulia: risultati e limiti dell'azione
comunitaria, su Dossier di “Urbanistica Informazioni” su Pianificazione e sviluppo locale in ambienti sensibili:
esperienze di progettazione e gestione in Italia e Spagna, dicembre 1998 (in collaborazione con M.Reho).
Sviluppo economico sostenibile nelle aree protette, Convegno regionale organizzato da ECOISTITUTO del
Friuli-Venezia Giulia, I parchi e le aree protette a livello regionale. Valutazione sulla situazione attuale e prospettive
future, Venzone (UD), 28 novembre 1998 (in collaborazione con A.Massarutto).
Le misure per la riforestazione delle aziende agricole: economica o ambiente? L'applicazione del
Regolamento CEE 2080/92 nel Friuli-Venezia Giulia, in G.Trevisan (a cura di), Gli impatti della nuova politica
agraria europea sull'agricoltura italiana, Atti del XXXIV Convegno di Studi della Società Italiana di Economia
Agraria, Centro Stampa 2P S.r.l., Firenze, 1999, pp.261-271.
VIA e miglioramento fondiario nel Friuli-Venezia Giulia, in Viaggi D. e Zanni G. (a cura di), La Valutazione di
Impatto Ambientale in Italia, FrancoAngeli, Milano, 1999, pp.399-427 (in collaborazione con A.Tollin).
L'impatto paesaggistico della viticoltura collinare. Una valutazione economica nella zona DOC dei "Colli
Orientali del Friuli", 11° Convegno Nazionale Annuale AAA dell'Associazione Analisti Ambientali 1999, La
V.I.A. in Italia: problemi e prospettive - Il paesaggio: analisi, valutazione e indicatori, settembre 1999 (in
collaborazione con T.Tempesta e L.Ermacora).
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[53] L'Agenda 2000 e i suoi riflessi sull'agricoltura. Introduzione alla seconda sessione, Atti del seminario tenuto a
Cormons (GO) 7-10 ottobre 1999, in "Agricoltura delle Venezie", n.11, 1999, pp.24-35.

[54] Obiettivi pubblici e privati nella gestione delle aree protette. Il caso della Riserva Naturale delle "Cascate di
Molina (VR)", In "Aestimum", n.38, Dicembre 1999, pp.107-133 (in collaborazione con T.Tempesta).

[55] L’uso sostenibile delle risorse ambientali e delle aree protette, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2000
(volume curato in collaborazione con A.Massarutto).

[56] La fruizione turistica delle grotte: una valutazione economica della domanda, in F.Marangon e A.Massarutto (a
[57]
[58]

[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]

[66]

[67]
[68]
[69]
[70]

[71]
[72]
[73]
[74]
[75]

cura di), L’uso sostenibile delle risorse ambientali e delle aree protette, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2000,
pp.93-126 (in collaborazione con T.Tempesta e S.Collini).
Valutazione economica delle tecniche di depurazione delle acque reflue per piccole utenze civili. Confronto
tra impianti biologici a fanghi attivi e sistemi di fitodepurazione, in “Genio Rurale – Estimo e Territorio”, n.6,
2000, pp.15-25 (in collaborazione con E.Tomasinsig, M.Vecchiet e L.Ceccon).
La competitività del settore agricolo nello spazio economico allargato dell’Unione Europea: PECO vs. Friuli
Venezia Giulia, in "Est-Ovest", n.6, 2000, pp.65-85 (in collaborazione con M.Cosmina, S.Prestamburgo, A.Segrè).
Gli accordi volontari per regolare i rapporti tra attività venatoria ed agricoltura, Atti del Convegno Gli
accordi volontari: una fondamentale innovazione per le politiche ambientali e per lo sviluppo territoriale, Tolmezzo
(UD), 22 maggio 1999, Grafiche S.Marco, Cormons, 2001 (in collaborazione con T.Tempesta e E.Pizzi).
Cacciatori e territorio nella pianura vicentina, in Tempesta T. e Tiene M. (a cura di), Agricoltura ed attività
venatoria in provincia di Vicenza, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2001, pp.17-80 (in collaborazione con
T.Tempesta e Mara Tiene).
Isontino sostenibile, in "Nuova Iniziativa Isontina", n.27, 2001, pp.41-47.
Metodi e procedure per la quantificazione del danno ambientale alle risorse forestali. Un’esperienza
applicativa nel Friuli - Venezia Giulia, in "Sherwood" n.68, giugno 2001, pp.43-46 (in collaborazione con
E.Gottardo).
Impianti di fitodepurazione. Aspetti ambientali, energetici ed economici, in “Ambiente Risorse Salute”, n.80,
luglio/agosto 2001, pp.18-23 (in collaborazione con E.Tomasinsig e M.Vecchiet).
La valutazione dei beni ambientali come supporto alle decisioni pubbliche. Una riflessione alla luce della
normativa comunitaria e nazionale, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2001 (volume curato in collaborazione
con T.Tempesta).
L'impatto paesaggistico della viticoltura collinare. Una valutazione economica in zone DOC del FriuliVenezia Giulia, in Tempesta T. e Marangon F. (a cura di), La valutazione dei beni ambientali come supporto alle
decisioni pubbliche. Una riflessione alla luce della normativa comunitaria e nazionale, Forum Editrice Universitaria,
Udine, 2001, pp.115-133 (in collaborazione con T.Tempesta).
La valutazione monetaria del danno ai boschi nel Friuli-Venezia Giulia, in Tempesta T. e Marangon F. (a cura
di), La valutazione dei beni ambientali come supporto alle decisioni pubbliche. Una riflessione alla luce della
normativa comunitaria e nazionale, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2001, pp.207-233 (in collaborazione con
E.Gottardo).
L'ecoturismo nell'Isontino. Risorse naturali ed agro-ambientali per lo sviluppo sostenibile, in “Il Territorio”,
n.15, gennaio-giugno 2001, pp.9-19.
La politica agraria delle regioni italiane (pp.11-27) e Nuovi orientamenti della politica agraria nel FriuliVenezia Giulia, in M.Prestamburgo (a cura di), La politica agraria delle regioni italiane. Caratteristiche strutturali e
tendenze evolutive, Milano, FrancoAngeli, 2001 (in collaborazione con altri autori).
Le tecnologie ambientali nel settore delle acque. Analisi e opportunità di sviluppo, Consorzio per l’Area di
ricerca scientifica e tecnologica AREA Science Park, Trieste, ottobre 2001 (volume curato con I.Colussi).
Ecotourism Demand in North-East Italy, in atti dell'International Conference on Monitoring and Management of
Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, organizzata dall’Institute for Landscape Architecture and
Landscape Management - Bodenkultur University, Vienna, 30 gennaio-2 febbraio 2002, pp.373-379 (in
collaborazione con F.Visintin e T.Tempesta).
La valutazione monetaria del paesaggio rurale: esperienze nazionali ed internazionali, in “Valutazione
Ambientale, n.1, 2002, pp.68-74 (in collaborazione con T.Tempesta).
La domanda di ecoturismo nell'Italia Nord-Orientale, in “Genio Rurale – Estimo e Territorio”, n.5, 2002, pp.3340 ed in “Turistica”, Vol.13, n.3, 2004 pp.43-56 (in collaborazione con T.Tempesta e F.Visintin).
Il turismo del vino: un’opportunità economica per l’impresa agricola. Un'indagine in Collio durante
"Cantine Aperte 2000", Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche, Working Paper
N.03-02-eco, 2002 (in collaborazione con F.Visintin).
Valutazione tecnico-economica ed ambientale della fitodepurazione a servizio di piccole utenze. Un caso di
studio in Friuli Venezia Giulia, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2002, (in collaborazione con Elisa
Tomasinsig e Massimo Vecchiet).
Merendine o frutta fresca? Indagine sulle abitudini alimentari di bambini e ragazzi della provincia di
Gorizia, in “Nuova Iniziativa Isontina”, n.3, 2002, pp.58-61.
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[76] Evoluzione gestionale e valorizzazione economica dei parchi, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di
Scienze Economiche, Working Paper N.02-03-eco, 2003 (in collaborazione con T.Tempesta).

[77] La valutazione dell’impatto acustico degli aeroporti. Aspetti socio-economici, Università degli Studi di Udine,
Dipartimento di Scienze Economiche, Working Paper N.03-03-eco, 2003.

[78] Agrienvironmental policies and enlargement of European Union to Eastern Europe. Multi Criteria Decision
[79]
[80]
[81]

[82]
[83]

[84]
[85]
[86]
[87]
[88]

[89]
[90]

[91]
[92]
[93]
[94]

[95]

Methods to support pubblic decisions in Slovenia, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze
Economiche, Working Paper N.05-03-eco, 2003 (in collaborazione con S.Troiano).
Consumer Attitudes and Preferences regarding Italian Quality Wines. Evidence from the Civintas Exhibition
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche, Working Paper N.06-03-eco, 2003 (in
collaborazione con S.Troiano).
Dal sostegno dei prezzi al sostegno diretto dei redditi, in B.Giau (a cura di), L’agricoltura italiana alle soglie del
XXI Secolo, Atti del XXXV Convegno di Studi della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) Palermo, 10-12
settembre 1998, Edizioni Anteprima, Palermo, 2003, pp.105-162.
Applicazione delle misure agro-ambientali (Reg. CEE 2078/92) nella viticoltura collinare di pregio del
Friuli-Venezia Giulia, in B.Giau (a cura di), L’agricoltura italiana alle soglie del XXI Secolo, Atti del XXXV
Convegno di Studi della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Palermo, 10-12 settembre 1998, Edizioni
Anteprima, Palermo, 2003, pp.439-460 (in collaborazione con G.Gallenti e G.Pettoello).
Caccia e agricoltura nella pianura vicentina, in D.Casati (a cura di), La competitività dei sistemi agricoli italiani,
Atti del XXXVI Convegno di studi della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Milano, 9–11 Settembre
1999, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp.278-288 (in collaborazione con T.Tempesta e M.Thiene).
Azioni locali per la diffusione nel territorio delle colture energetiche e della produzione di energia da
biomassa. Relazione introduttiva, Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia, convegno su Azioni locali
per la diffusione nel territorio delle colture energetiche e della produzione di energia da biomassa, Gorizia, 22 marzo
2002.
La certificazione ambientale territoriale: uno strumento per conciliare l’economia delle reti e l’economia dei
luoghi, in S.Fabbro e C.Mungiguerra (a cura di), Tra reti e luoghi. Strategie per condividere spazi nel territorio della
post-modernità, EdicomEdizioni, Monfalcone, 2003, pp.157-173 (in collaborazione con A.Massarutto).
Il valore dell’Isonzo. Economia, ambiente e turismo di una risorsa fluviale transfrontaliera, in “Nuova
Iniziativa Isontina”, n.34-35, 2003, pp.16-21.
Il valore ricreativo dei paesaggi forestali, in “Rivista di Economia Agraria”, n.4, dicembre 2002 (numero chiuso
in redazione a luglio 2003), pp.637-680 (in collaborazione con L.Rizzi, T.Tempesta e F.Visintin).
Stima del valore faunistico-venatorio del bosco in Friuli Venezia Giulia, XXXIX Convegno di Studi della
SIDEA, Firenze, settembre 2002, Centro Stampa 2P, Firenze, settembre 2003, pp.331-344 (in collaborazione con
T.Tempesta e F.Visintin).
Il disegno delle politiche agro-ambientali e l'allargamento ad Est dell'Unione Europea. L'utilizzo coordinato
di analisi statistiche e multicriteriali a supporto delle decisioni pubbliche in Slovenia, XXXVIII Convegno di
Studi della SIDEA, Catania, settembre 2001, Università di Catania, Catania, dicembre 2003, pp.581-595 (in
collaborazione con S.Troiano).
L’inquinamento da atrazina delle acque sotterranee. Un confronto tra metodi alternativi per la stima
monetaria del danno ambientale, in "Aestimum", n.44, giugno 2004, pp.1-24 (in collaborazione con T.Tempesta).
Un’analisi economica della promozione della cultura e della lingua friulane nella Regione Friuli Venezia
Giulia, in Cisilino W. (a cura di), Lingue minoritarie e Identità Locali come Risorse Economiche e Fattori di
Sviluppo, Atti del Convegno internazionale, Udine 8-9 novembre 2002, Forum Editrice Universitaria Udinese,
Udine, 2004, pp.83-99 (in collaborazione con P.Roseano).
Una stima del valore economico totale dei paesaggi forestali italiani tramite la valutazione contingente, in
“Genio Rurale – Estimo e Territorio”, n.11, 2004, pp.32-45 (in collaborazione con T.Tempesta).
La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane nella Regione Friuli Venezia Giulia,
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche, Working Paper N.11-04-eco, 2004.
La pianificazione energetica degli Enti Locali, in “L’Amministratore Locale”, n.1, 2005, pp.15-18.
Le fonti rinnovabili di energia: realtà tecnologiche e prospettive future, in Centro di Ecologia Teorica ed
Applicata (CETA) di Gorizia e WWF Sezione di Gorizia, Raccolta differenziata degli olii vegetali esausti e loro
trasformazione in biocarburabnte, Cartotecnica Isontina,Gorizia, agosto 2005, pp. 16-44 (in collaborazione con
R.Jodice e M.Pin).
La fauna selvatica come bene economico in Romano D. e Genghini M. (a cura di), Le relazioni economiche tra
agricoltura, risorse faunistiche e attività venatoria: conflitti o coesistenza? Aspetti teorici e risultati di alcune
ricerche, Ed. Litotre, Brisighella (Ra), dicembre 2005, pp. 38-60 (in collaborazione con D. Romano, S. Romano e
M. Genghini).
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[96] La disponibilità a pagare (DAP) dei cacciatori in una zona umida dell’Italia nord-orientale, in Romano D. e

[97]

[98]
[99]

[100]
[101]
[102]
[103]
[104]

[105]

[106]
[107]
[108]
[109]

[110]

[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]

Genghini M. (a cura di), Le relazioni economiche tra agricoltura, risorse faunistiche e attività venatoria: conflitti o
coesistenza? Aspetti teorici e risultati di alcune ricerche, Ed. Litotre, Brisighella (Ra), dicembre 2005, pp.164-183
(in collaborazione con F. Visintin).
Bilanci economici per la realizzazione di interventi di gestione faunistica nelle aziende agricole delle zone
umide del Friuli Venezia Giulia, in Romano D. e Genghini M. (a cura di), Le relazioni economiche tra agricoltura,
risorse faunistiche e attività venatoria: conflitti o coesistenza? Aspetti teorici e risultati di alcune ricerche, Ed.
Litotre, Brisighella (Ra), dicembre 2005, pp. 214-227 (in collaborazione con F. Visintin).
Gli interventi paesaggistico-ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale pianificazione, strumenti di
intervento e di valutazione, in “Rivista di Economia Agraria”, n.2, 2005, pp.363-379 (in collaborazione con M.
Reho e T. Tempesta).
Consumer Attitudes and Preferences regarding Italian Quality Wines. Evidence from the Civintas
Exhibition, in Mattas K. e Tsakiridou E. (a cura di), Food Quality Products in the Advent of the 21st Century:
Production, Demand and Public Policy, Selected papers from the 83rd EAAE Seminar, Chania, Greece, 04-07
September 2003, “Cahiers Options Mediterraneennes”, Vol. 64, 2005, pp. 85-99 (in collaborazione con S.Troiano).
Dinamiche socio-economiche del settore terziario in provincia di Udine, Confidi, Udine, 2006 (curato in
collaborazione con M.Passon e R.Giorgiutti).
La fruizione turistica delle aree naturali protette. Un confronto tra stime ipotetiche e reali della funzione di
domanda, Atti del XLI Convegno di Studi della SIDEA, Roma, settembre 2004, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp.
443-462 (in collaborazione con S.Troiano e F.Visintin).
Gli interventi paesaggistico ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale, FrancoAngeli, Milano, 2006
(curatore). In tale pubblicazione: Le misure economiche per la tutela del paesaggio nei Piani di Sviluppo Rurale
delle Regioni italiane, pp.42-57 (in collaborazione con S. Troiano).
Lavori in corso della riforma urbanistica regionale, in “L’Amministratore Locale”, n.2, 2006, pp.13-17 (in
collaborazione con M.Trevisan).
Le tecnologie ambientali nel settore delle acque. Analisi e opportunità di sviluppo, Consorzio per l’Area di
ricerca scientifica e tecnologica AREA Science Park, Trieste, Edizione aggiornata, novembre 2006 (volume curato
con I.Colussi).
Imprese agricole e produzione di beni pubblici. Il caso del paesaggio rurale, Università degli Studi di Udine,
Dipartimento di Scienze Economiche, Working Paper N.01-06-eco, novembre 2006.
La “commerciabilità” dei beni pubblici prodotti dall’impresa agraria. Il caso del paesaggio rurale, in
“Agriregionieuropa”, n.2, dicembre 2006, pp.36-38.
La contabilità ambientale nelle aree naturali protette a gestione pubblica, “L’Amministratore Locale”, n.3,
2006, pp.6-9 (in collaborazione con M.Spoto e F.Visintin).
La tutela e la valorizzazione del paesaggio nelle politiche di sviluppo rurale, “ERSA”, dicembre 2006, pp.22-26
(in collaborazione con S. Troiano).
La gestione del paesaggio tra governo e governance territoriale. Continuità e innovazione, FrancoAngeli,
Milano, 2007 (curatore in collaborazione con M. Reho e G. Brunori). In tale pubblicazione: Un'opportunità da non
perdere: l'introduzione di incentivi a sostegno delle esternalità positive del processo di produzione agricola,
pp. 101-139 (in collaborazione con S. Troiano e M. Rainis).
Modellizzazione di bilanci economici applicabili alla gestione di aree protette, in AA.VV., Linee guida e casi di
studio per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 in ambienti di transizione, Atti del Workshop di Grado 7-8
giugno 2006, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2007, pp. 277-290 (in collaborazione con M. Spoto e F.
Visintin).
Aspetti economici e turistici della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, in AA.VV., Linee guida e casi
di studio per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 in ambienti di transizione, Atti del Workshop di Grado 7-8
giugno 2006, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2007, pp. 412-424 (in collaborazione con F. Visintin).
Il settore terziario in provincia di Udine, in “Congiuntura”, n.2, 2007, pp. 109-115 (in collaborazione con M.
Passon e R. Giorgiutti).
Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio in Friuli Venezia Giulia, in
“L’Amministratore Locale”, n.2, 2007, pp.9-13 (in collaborazione con M.Trevisan).
The Value of Collective Reputation for Environmentally Friendly Production Methods: The Case of Val di
Gresta, Working Papers in Economics n.07/11, Department of Economics, University of Waikato NZ e Journal of
Agricultural & Food Industrial Organization, Vol. 5 : Iss. 1, Article 7 (in collaborazione con R. Scarpa e M. Thiene).
Lo studio di fattibilità delle Strade in Friuli Venezia Giulia, in Piscolla I. (a cura di), Gli stati generali del
turismo del vino e delle strade del vino. Atti Biteg Forum 2007, CI.Vin. Società Editrice dell’Associazione
Nazionale Città del Vino, Siena, 2007 pp. 60-65.
Il “Conto energia” per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n.
1, 2007, pp. 28-29 (in collaborazione con R. Jodice).
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[117] Direttiva Nitrati. Politiche ambientali e sostenibilità degli interventi di tutela delle acque: l’impatto della
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]

[125]
[126]
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[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]

Direttiva sulle imprese agricole, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 1, 2007, p.33 (in collaborazione
con A. Bon e D. Migliardi).
Le politiche regionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, in Torquati B., Sisti A. e Pochini A.
(a cura di), Evoluzione del paesaggio e politiche di sviluppo rurale. Atti del workshop di Perugia del 30 settembre
2005, Ali&no editrice, Perugia, pp.63-72.
Prefazione, in Torquati B. (a cura di), Agricoltura e paesaggio in Umbria e Lazio. Le politiche, gli strumenti di
lettura e di valutazione, FrancoAngeli, Milano, pp.11-12.
Il paesaggio: un valore senza prezzo, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2007 (curatore). In tale pubblicazione:
Gli interventi paesaggistico-ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale, pp. 9-51 (in collaborazione
con S. Troiano).
Nuove potenzialità di produzione di energia da fonti rinnovabili, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”,
n. 2, 2007, pp. 34-37 (in collaborazione con R. Jodice).
Politiche ambientali e sostenibilità degli interventi di tutela delle acque: l'impatto della Direttiva Nitrati, in
“L’Amministratore Locale”, n.4/2007, pp.25-27 (in collaborazione con D. Migliardi e A. Bon).
Rural landscape valuation in a cross-boarder region, in “Cahiers d’économie et sociologie rurales”, n.84-85,
2007, pp.114-132 (in collaborazione con F. Visintin).
La valutazione monetaria dell’inserimento della coltura dell’olivo nel paesaggio rurale del Friuli Venezia
Giulia (Colli Orientali del Friuli e Collio) e della Slovenia (Goriška Brda), in Gentilini M. (a cura di), L’olivo
nella storia, nel paesaggio e nell'economica di Brda e dei Colli del Friuli orientale: conservazione e sviluppo,
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, 2008, pp. 76-107 (in
collaborazione con S. Troiano e F. Visintin).
L’agricoltura del Friuli Venezia Giulia: i risultati di un’indagine congiunturale, INEA, Roma, 2008 (curatore
assieme a L. Cesaro). In tale pubblicazione: Il sistema agricolo regionale, pp.9-34.
Using Flexible Taste Distributions to Value Collective Reputation for Environmentally Friendly Production
Methods, in “Canadian Journal of Agricultural Economics”, Vol.56, n.2, June 2008, pp.145-162 (in collaborazione
con R. Scarpa e M. Thiene).
Il nuovo sistema di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e la riforma dei certificati
verdi, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 1, 2008, pp.35-37 (in collaborazione con D. Picco).
Una proposta di indicatori economici per la valutazione del paesaggio, in “Estimo e Territorio”, n.5, 2008, pp.
40-55 (in collaborazione con T. Tempesta).
Agroenvironmental Policies in Slovenia. A Multivariate and Multi-Criteria Approach, in “Transition Studies
Review”, Vol.15, N.1 (July), 2008, pp. 81-93 (in collaborazione con S. Troiano).
Politiche economiche e sviluppo sostenibile, in Serafin S. e Brollo M. (a cura di), Dialogare con le istituzioni,
Forum Editrice Universitaria, Udine, 2008, pp.105-112.
Il valore delle aree naturali protette: la contabilità ambientale della Riserva Naturale Marina di Miramare, in
“Valutazione Ambientale”, n.13, gennaio-giugno 2008, pp.79-81 (in collaborazione con M.Spoto e F.Visintin).
Le politiche agrarie in Italia e in Europa, in Istituto Rezzara, Commercio internazionale, rischi ed opportunità,
Atti Convegno Istituto Rezzara 2007, Tipografia Editrice Esca, Vicenza, 2008, pp.173-216.
Sistemi locali e produzioni agro-alimentari di qualità: risorse, vincoli e strategie, in “Italian Journal of
Agronomy/ Rivista di Agronomia”, Vol.3, n.1 Suppl., 2008, pp.45-55 (in collaborazione con R. Polidori e S.
Romano).
Consumi ambiente e sobrietà. Coscienza dei limiti e nuovi stili di vita, in Diocesi di Concordia-Pordenone, VI
Settimana Sociale diocesana, “Nuovo sviluppo tra paure e speranze”, Pordenone, 2008.
Gli incentivi economici per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili prodotte dal settore agro-forestale,
in “Rivista di Politiche Agricole Internazionali”, n.3, 2007 (stampata agosto 2008), pp.37-49 (in collaborazione con
S. Troiano).
Tecnologie agroenergetiche e sviluppo rurale, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2007 (curatore in
collaborazione con R.Jodice). In tale pubblicazione: Fonti energetiche rinnovabili nei documenti per lo sviluppo
rurale del Nord-Est italiano, pp. 91-101 (in collaborazione con S. Troiano).
An Environmental Accounting Model for a Natural Reserve, in Schaltegger S., Bennett M., Burritt R.L. e Jasch
C. (Editors), Environmental Management Accounting and Cleaner Production, Springer, Dordrecht, 2008, pp.267282 (in collaborazione con M.Spoto e F.Visintin).
The Total Economic Value of Italian Forest Landscapes, in Cesaro L., Gatto P e Pettenella D. (eds.), The
Multifunctional Role of Forests - Policies, Methods and Case Studies, EFI Proceedings No.55, European Forest
Institute, Joensuu (Finland), 2008, pp. 319-326 (in collaborazione con T. Tempesta).
Assigning Economic Value to Natural Protected Areas: an Environmental Accounting Model, atti di The
Fourth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected
Areas. Management for Protection and Sustainable Development, Montecatini Terme, 14-19.10.2008, pp.232-236
(in collaborazione con M.Spoto e F.Visintin).
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[140] Imprese agroalimentari e produzione di beni pubblici, in Boggia A. e Martino G. (a cura di), Agricolture e
[141]
[142]

[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]

[150]
[151]
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]

[158]
[159]
[160]

mercati in transizione, Atti del XLIII Convegno di Studi SIDEA, Assisi (PG) – 7/9 settembre 2006, FrancoAngeli,
Milano, 2008, pp. 197-219.
Imprese e territorio nella progettazione di un sistema regionale di strade del vino: l’esperienza del Friuli
Venezia Giulia, in Romano M.F. (a cura di), Nuovi turismi. Strumenti e metodi di rilevazione, modelli
interpretativi, Edizioni ETS, Pisa, 2008, pp. 123-138.
Economia e management del vino. Misurazione, sviluppo e gestione di un patrimonio del Friuli Venezia
Giulia, Giappichelli, Torino, 2008 (curatore in collaborazione con A. Moretti, G.P. Zaccomer). In tale
pubblicazione: Caratteristiche dei consumatori e preferenze per i vini di qualità. Il caso Civintas, pp. 167-191
(in collaborazione con S. Troiano); Ruolo, caratteristiche e profili di consumo degli eno-escursionisti.
L’indagine Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia, pp. 229-259 (in collaborazione con F. Visintin – G.P.
Zaccomer).
Agroenergie, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 3, 2008, pp. 9-15 (in collaborazione con R. Jodice).
I sistemi di gestione ambientale in Friuli Venezia Giulia, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 4,
2008, pp.28-30 (in collaborazione con L.Ceccon).
Il paesaggio rurale tra vincoli e incentivi economici, in “L’Amministratore Locale”, n.4, 2008, pp.16-19 (in
collaborazione con S. Troiano).
The economic value of olive plantation in rural areas. A study on a hill region between Italy and Slovenia,
paper presentato al 12° Congresso EAAE, 26-29 agosto 2008, Gent (Belgio), (in collaborazione con S. Troiano ed
F.Visintin), link: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44412/2/044R.pdf.
Valutazione del paesaggio e gestione del territorio, in Ripensare il Veneto. Per una cultura del paesaggio,
Fondazione Mazzotti, Treviso, 2009, pp.100-104 (in collaborazione con T. Tempesta e V. Boatto).
Le nuove linee guida per l’applicazione della procedura V.A.S. su piani o programmi nella regione Friuli
Venezia Giulia, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 1, 2009, pp. 33-39 (in collaborazione con
M.Trevisan).
La valoració econòmica del paisatge. Una proposta d’indicadors [The Economic Evaluation of Landscape. A
proposal of indicators], in Nogué J, Puigbert L. e Bretcha G. (a cura de), Indicadors de Paisatge. Reptes i
Perspectives, Col-lecció “Plecs de Paisatge”, Serie “Eines”, Observatori del Paisatge de Catalunya, Barcellona,
2009, pp.77-106 (in collaborazione con T. Tempesta).
Le variabili socio-economiche che influenzano la gestione dei rifiuti in provincia di Gorizia, in “Ambiente e
Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 2, 2009, pp.19-25 (in collaborazione con M.Brotto).
Gli incentivi rivolti allo sviluppo delle bioenergie prodotte dal settore agroforestale, in Reho M. (a cura di),
Fonti energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio rurale, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 153-212 (in
collaborazione con S.Prestamburgo, L.Sturiale e S. Troiano).
I Payments for Ecosystem Services per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, in “Estimo e Territorio”,
n.10, 2009, pp.40-47 (in collaborazione con S. Troiano).
La valutazione del paesaggio rurale a supporto delle politiche territoriali, in Leder F. (a cura di), Paesaggi in
piano. Contributi al progetto per un territorio rurale sostenibile, Editrice Compositori, Bologna, 2009, pp. 53-60 (in
collaborazione con T. Tempesta).
Indicatori ambientali urbani e misura del benessere in Friuli Venezia Giulia, in “Ambiente e Energia Friuli
Venezia Giulia”, n. 3, 2009, pp.26-33 (in collaborazione con S. Troiano).
Il sistema rurale del Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2009, ERSA, Gorizia (curatore in collaborazione con E.
Pozzi). In tale pubblicazione: Seconda parte: indicatori ambientali, sociali ed economici per l’agricoltura
regionale, pp. 105-161 (in collaborazione con E. Pozzi e S. Troiano).
Politica per lo sviluppo rurale e paesaggio. Introduzione, Atti del Convegno internazionale organizzato da
Regione Umbria, “Verso una politica del Paesaggio. Temi e Buone pratiche a confronto”, Orvieto, 19-20 marzo
2009, in “Architettura del paesaggio”, n.21, 2009 (allegato DVD Overview).
Designing Instruments for Rural Landscape Management: Planning Tools, Economic Incentives and Non
Governmental Approaches, 8° International Conference of the European Society for Ecological Economics,
Transformation, Innovation and Adaptation for Sustainability – Integrating Natural and Social Sciences, Ljubljana
(SLO) 29 giugno – 2 luglio, 2009 (in collaborazione con S. Troiano), link:
http://www.esee2009.si/papers/troiano%20-%20Designing%20instruments%20for%20rural.pdf
Impact of urban buildings and high-voltage transmission lines on landscape aesthetics, European Consortium
for Landscape Economics (CEEP), 1 st International Conference on Landscape Economics, Vienna (A), 2-4 luglio
2009 (in collaborazione con T. Tempesta), link: http://www.ceep-europe.org/workshop_files/workshop48_137.pdf.
Oltre il PIL: ambiente e sostenibilità nelle misurazioni del benessere in Friuli Venezia Giulia, in
“Congiuntura”, 2009, pp.9-46 (in collaborazione con S. Troiano).
Enterprises and markets of quality wines: an evaluation in Collio, in “Enometrica”, Volume 2, number 2,
september 2009, pp. 61-78 (in collaborazione con S. Troiano and G.P. Zaccomer).
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[161] Tourist Function and Environmental Accounting Model in Protected Areas, in Castellani V. e Sala S. (a cura
[162]
[163]

[164]
[165]
[166]
[167]
[168]
[169]
[170]
[171]

[172]
[173]
[174]
[175]
[176]

[177]
[178]

[179]

di), Sustainable tourism as a factor of local development, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2009, pp.175-184,
ISBN: 9788864580012 (in collaborazione con F. Visintin).
Indicatori ambientali urbani e misura del benessere in Friuli Venezia Giulia. La situazione al 2009, in
“Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 2, 2010, pp.26-32 (in collaborazione con S. Troiano).
Rural Quality Districts in Italy is a Tool of Sustainable Governance, Paper prepared for the 118th EAAE
Seminar Rural development: governance, policy design and delivery, Ljubljana 25-27 August 2010
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/4286 (in collaborazione con F.Cisilino e S.
Troiano).
I vantaggi economici della gestione delle aree protette. Un modello di contabilità ambientale per il Friuli
Venezia Giulia, in “Ambiente e Energia Friuli Venezia Giulia”, n. 3, 2010, pp.26-32 (in collaborazione con F.
Visintin).
Competitività della vitivinicoltura di qualità: la DOC “Collio”, in “Economia agro-alimentare”, n.3, 2010,
pp.85-102 (in collaborazione con S. Troiano and G.P. Zaccomer), DOI: 10.3280/ECAG2010-003005.
Biomass energy production in agriculture: a Weighted Goal Programming analysis, in “Energy Policy”,
Volume 39, Issue 3, March 2011, Pages 1123–1131 (in collaborazione con Ballarin A., Tempesta T., Troiano S. e
Vecchiato D.), doi:10.1016/j.enpol.2010.11.035.
Analisi dell’efficacia del Fondo Gorizia nel tessuto economico locale, Camera di Commercio IAA di Gorizia,
gennaio 2011, (in collaborazione con R. Chahinian).
Il prezzo dei vini di qualità del Friuli Venezia Giulia: una prima analisi dei dati di fonte camerale, in
“Economia agro-alimentare”, n.1-2, 2011, pp.509-514 (in collaborazione con L. Pagani, S. Troiano e G.P.
Zaccomer), DOI: 10.3280/ECAG2011-001024.
Il processo di Riforma della Politica Agricola Comunitaria. Stato dell’arte e prospettive, in “Politica Agricola
Internazionale - International Agricultural Policy”, n.1, 2011, pp. 9-19 (in collaborazione con P. De Castro, G. La
Via e F. Adinolfi).
I Payments for Ecosystem Services: opportunità di sviluppo in Italia, in “Economia delle fonti di energia e
dell’ambiente”, n.3, 2010 (pubblicato dicembre 2011), pp.85-112 (in collaborazione con S. Troiano),
DOI: 10.3280/EFE2010-003006.
La progettazione integrata in Friuli Venezia Giulia: una prima valutazione dei finanziamenti del Programma
di Sviluppo Rurale, in Marone E. e Scozzafava G. (a cura di), La valutazione dei finanziamenti pubblici per le
politiche strutturali, Atti del XL Incontro di Studio CeSET, Firenze University Press, Firenze, 2011 (in
collaborazione con F. Cisilino e S. Troiano).
Payments for ecosystem services in favour of landscape and environmental resources [I Payments for
ecosystem services a pro dal paisaç e dal ambient], in “Friulian Journal of Science/Gjornâl Furlan des Siencis”,
n.15, 2011, pp.59-77 (in collaborazione con S. Troiano).
Politica, Istituzioni e biodiversità: la sfida del valore reale della natura, in Serafin S. e Brollo M. (a cura di),
Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2012, pp.241-247,
ISBN: 978-88-8420-713-5 (in collaborazione con S. Troiano).
Rural identity as critical success factor for wine and food tourism. The case study of Friuli Venezia Giulia
(Italy), in Romano M.F. e Natilli M. (edited by), Wine and Food Tourism First European Conference, Proceedings,
Edizioni ETS, Pisa, 2012. pp.255-266 ISBN: 9788846735294 (in collaborazione con S. Troiano).
Sviluppo sostenibile e decrescita: le prospettive per un’economia equa, inclusiva, intelligente e sostenibile, in
Serafin S. e Brollo M. (a cura di), Donne, politica e istituzioni: Le imprese delle donne, Forum Editrice
Universitaria, Udine, 2012, pp.301-311 ISBN 978-88-8420-769-2 (in collaborazione con S. Troiano).
New tools for EU agricultural sector and rural areas. Which role for Payments for Ecosystem Services?,
Paper prepared for the 126th EAAE (European Association of Agricultural Economists) Seminar New challenges for
EU agricultural sector and rural areas. Which role for public policy?, Capri (Italy), 27-29 June 2012
RePEc:ags:eaa126:126053, (in collaborazione con S. Troiano).
Recensione di Fontana E., Credito agrario. La valutazione finanziaria delle aziende, Trento, Edizioni del Faro,
2012, in “Rivista di Economia Agraria”, Vol. LXVII, N.3, 2012, pp.81-85.
Terra & Terra tra valori e prezzi, in “Nuova Iniziativa Isontina”, n.60, 2012, pp.15-18.
Il ruolo dell’identità locale nell’offerta di prodotti turistici. La valorizzazione dei borghi rurali friulani, in
Rizzolati P. (a cura di), I filoni originali. Studi e ricerche sul Friuli promossi dal CIRF / I filons origjinâi. Studis e
ricercjis sul Friûl promovûts dal CIRF, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2013, pp.25-34, ISBN 9788884207845
(in collaborazione con M.R. Cagnina, M. Strassoldo, S. Troiano e G.P. Zaccomer).
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[180] Sviluppo economico locale e turismo sostenibile in Friuli Venezia Giulia, Forum Editrice Universitaria, Udine,

[181]
[182]

[183]
[184]
[185]
[186]

[187]

[188]
[189]

[190]

[191]
[192]
[193]

2013, ISBN: 9788884206657 (curatore in collaborazione con S. Troiano). In tale pubblicazione: Premessa, pp.9-11
(in collaborazione con S. Troiano); Turismo sostenibile e sviluppo locale, pp.13-23 (in collaborazione con S.
Troiano); Turismo, risorse culturali e ambientali in zone rurali marginali: il caso delle Valli del Natisone,
pp.63-73 (in collaborazione con M. Nadalutti e S. Troiano); Il ruolo dell’identità locale nell’offerta di prodotti
turistici. La valorizzazione dei borghi rurali friulani, pp.75-93 (in collaborazione con M.R.Cagnina,
M.Strassoldo, S.Troiano); L’analisi dell’archivio ufficiale delle imprese agrituristiche presenti nel territorio del
Friuli Venezia Giulia, pp.113-127 (in collaborazione con G.P.Zaccomer, S.Troiano e L.Pagani).
La sostenibilità della filiera vino, in Briamonte L. (a cura di), Sostenibilità ambientale, sociale ed economica della
filiera vitivinicola, Atti del seminario organizzato dall’INEA a Roma il 17 gennaio 2013, INEA, Roma, pp.17-39
(ISBN 9788881452859).
I sistemi rurali di fronte ai mutamenti dello scenario economico globale. Idee di ricerca e proposte per il
territorio del Friuli Venezia Giulia, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2013, ISBN 978-88-8420-775-3
(curatore in collaborazione con S. Troiano). In tale pubblicazione: Premessa, pp.9-10 (in collaborazione con S.
Troiano); Il sistema rurale del Friuli Venezia Giulia nello scenario economico regionale, pp.45-80 (in
collaborazione con S. Troiano); Le caratteristiche strutturali dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. I dati
definitivi del 6° Censimento Generale dell’agricoltura 2010, pp.81-127 (in collaborazione con S. Troiano);
Mercato fondiario e consumo del suolo in Friuli Venezia Giulia, pp.197-225 (in collaborazione con S.Troiano).
New tools for EU agricultural sector and rural areas. What role for public policy in promoting Payments for
Ecosystem Services?, in “Politica Agricola Internazionale - International Agricultural Policy”, n.2, 2013, pp.7-19
(in collaborazione con S. Troiano).
Consumer behaviour in rural tourism. Conjoint analysis of choice attributes in the Italian-Slovenian crossboundary area, in “Politica Agricola Internazionale - International Agricultural Policy”, n.3, 2013, pp.77-90 (in
collaborazione con S. Troiano, T. Tempesta e D. Vecchiato).
Non solo cibo. L'impresa agraria e i servizi paesaggistico-ambientale, in “Intersezioni”, n. 43, 26 febbraio 2014,
pp.1-4, http://www.intersezioni.eu/index.php?objselected=619&scheda=view_articolo .
The Economics of Ecosystems and Landscapes of the European Green Belt, in Marschall I. e Gather M., How to
push the implementation of the European Green Belt by landscape policy instruments?, Proceedings of the 2nd
GreenNet Conference February, 18th – 22nd 2013 Vienna, Austria, Reports of the Transport and Spatial Planning
Institute Transport and Communications Department of Erfurt University of Applied Sciences (D), Vol.18, 2014,
pp.58-66 (ISSN 1868-8586).
Valutazione economica dei servizi ecosistemici nell’ambiente agricolo ad alta naturalità, in atti del convegno
“Natura e agricoltura nel Collio Goriziano”, San Floriano del Collio (GO), 17-18 maggio 2012, Edizioni del
Consorzio Culturale del Monfalconese e del Consorzio di bonifica Pianura isontina, Ronchi dei Legionari (GO),
2014, pp. 45-53, ISBN 978-88-88134-55-0.
Il paesaggio: un bene economico, in “Il Massimiliano”, n.71, Luglio/Settembre 2014, pp.9-12 (in collaborazione
con S. Troiano).
Consumer propensity for organic wine: a field study using a discrete choice- experiment in Friuli Venezia
Giulia, in de Gennaro B.C. and Nardone G. (eds), Sustainability of the agri-food system: Strategies and
Performances, Proceedings of the 50th SIDEA Conference, Lecce 26-28 September 2013, e-book (PDF), Universitas
Studiorum S.r.l., Mantova, 2014, ISBN 978-88-97683-60-5, pp.125-131 (in collaborazione con T. Tempesta e S.
Troiano).
Giovani consumatori e prodotti alimentari bio. Tra consumo consapevole e consumo responsabile?, in FOOD
MARKETING: mercati, filiere, sostenibilità e strategia di marca, Atti dell’XI CONVEGNO ANNUALE della
Società Italiana Marketing (SIM), Modena, 18-19 settembre 2014, ISBN: 978-88-907662-2-0
https://www.researchgate.net/publication/286446627_Giovani_consumatori_e_prodotti_alimentari_bio_Tra_consu
mo_consapevole_e_consumo_responsabile_Enter_title (in collaborazione con M.R. Cagnina, L. Pagani e S.
Troiano).
La valorizzazione del paesaggio rurale e i Payments for Ecosystem Services, in “I georgofili. Atti della
Accademia dei Georgofili”, Anno 2013, Serie VIII – Vol. 10 (189° dall’inizio), Tomo II, Edizioni Polistampa,
Firenze, 2014, ISBN 978-88-596-1433-3, pp.756-788.
Applicazione sperimentale di tecniche innovative di valutazione economico-sociale in merito alle ricadute sul
sistema socioeconomico locale della sclerosi multipla, Working Paper del Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche, Università di Udine, n.5, 2014 (in collaborazione con S. Troiano).
Analisi dei benefici esterni dell’irrigazione, in Zucaro R. (a cura di), Condizionalità ex-ante per le risorse idriche:
opportunità e vincoli per il mondo agricolo, INEA, Roma, 2014, ISBN 978-88-8145-402-0, scaricabile al link
http://www.inea.it:8080/documents/10179/124894/costo_acqua%20ultimo.pdf (in collaborazione con A. Massarutto
e S. Troiano).
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[194] Food waste, consumer attitudes and behaviour. A survey study in the North-Eastern part of Italy, in Marotta

[195]

[196]

[197]
[198]
[199]
[200]

[201]
[202]
[203]
[204]
[205]

[206]
[207]
[208]

[209]

[210]

G. and Nazzaro C. (eds.), CAP 2014-2020: Scenarios for European agri-food and rural systems, Proceedings of the
51st SIDEA Conference, Benevento 18-19 September 2014, e-book (PDF), Universitas Studiorum S.r.l., Mantova,
2015, ISBN 978-88-97683-79-7, pp.67-72 (in collaborazione con T. Tempesta, S. Troiano e D. Vecchiato).
Implementing the Future Rural Policy. A Multi-stakeholder Governance Test in Reality, in Marotta G. and
Nazzaro C. (eds.), CAP 2014-2020: Scenarios for European agri-food and rural systems, Proceedings of the 51st
SIDEA Conference, Benevento 18-19 September 2014, e-book (PDF), Universitas Studiorum S.r.l., Mantova, 2015,
ISBN 978-88-97683-79-7, pp.347-353 (in collaborazione con Benedetto G., Corinto G.L. e Troiano S.).
Sustainable Agriculture and No-Food Production: An Empirical Investigation on Organic Cosmetics
(Agricoltura sostenibile e produzione no-food: un’indagine sui cosmetici biologici) in “Rivista di Studi sulla
Sostenibilità, n.1, 2015, pp.63-77, DOI: 10.3280/RISS2015-001005 (in collaborazione con Tempesta T., Troiano S.
e Vecchiato D.).
Mercosur e politiche ambientali-agroforestali: conservazione della biodiversità come leva d’integrazione,
Working Paper del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università di Udine, n.4, 2015 (in
collaborazione con A. De Colle Andrea e S. Troiano).
Il valore economico della biodiversità nella filiera vitivinicola, in “L'Informatore Agrario”, n.10, Supplemento
Vite & Vino, 12/03/2015, pp.32-34.
Food waste, consumer attitudes and behaviour. A study in the North-Eastern part of Italy, in “Rivista di
Economia Agraria”, Anno LXIX, n. 2-3, 2014, pp.201-209 DOI: 10.13128/REA-16922 (in collaborazione con T.
Tempesta, S. Troiano e D. Vecchiato).
Conservation and efficient use of natural resources through Payments for Ecosystem Services: the role of
CAP in supporting a collective approach, Paper prepared for the 147th EAAE Seminar “CAP Impact on Economic
Growth and Sustainability of Agriculture and Rural Areas”, 7-8 October 2015, Sofia http://eaae2015.iae-bg.com/wpcontent/uploads/2015/10/14_Cisilino_147EAAE_Sofia.pdf (in collaborazione con F.Cisilino e S. Troiano).
Attitudes towards honey among Italian consumers: a choice experiment approach, in “Appetite”, Volume 99,
April 2016, pp.52-58, doi: 10.1016/j.appet.2015.12.018, Epub 2015 Dec 22 (in collaborazione con M. Cosmina, G.
Gallenti e S. Troiano).
Toward a better understanding of market potentials for vegan food.A choice experiment for the analysis of
breadsticks preferences, in “Agriculture and Agricultural Science Procedia”, Vol.8, 2016, pp.158-166
doi: 10.1016/j.aaspro.2016.02.089 (in collaborazione con S. Troiano; T. Tempesta e D. Vecchiato).
Il sistema rurale friulano: trasformazioni recenti e prospettive future, in Grandinetti R. (a cura di), Il Friuli.
Storia e società. 1964-1990. I processi di sviluppo economico e le trasformazioni sociali, IFSML, Udine, 2016,
pp.171-211 (in collaborazione con S. Troiano).
Organic vs local claims: substitutes or complements for wine consumers? A marketing analysis with a
discrete choice experiment, in “New Medit”, n.2/2016, pp.14-21 (in collaborazione con S. Troiano; T. Tempesta e
D. Vecchiato).
I Payments for Ecosystem Services (PES) nella promozione di destinazioni turistiche sostenibili, in VALERI
Marco, PECHLANER Harald e GON Marika (a cura di), Innovazione, sostenibilità e competitività. Teoria ed
evidenze empiriche, Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp.55-66, E-book ISBN 978-88-921-0353-5 2016, (in
collaborazione con S. Troiano).
Assessing the Value for Money of Protected Areas, in “Review of Studies on Sustainability”, n.1/2016,
DOI: 10.3280/RISS2016-001006 (in collaborazione con M.Spoto e F.Visintin).
La valorizzazione economica dei paesaggi legati alla produzione agricola, in “I quaderni del Piano Paesaggistico
Regionale del Friuli Venezia Giulia. Quaderno 2: I workshop tematici [prima edizione]”, La Tipografica srl,
Basaldella di Campoformido (UD), Maggio 2016, pp. 126-129.
Consumers’ willingness to pay for safer fish: preliminary results from a survey about mercury contaminated
fish in Friuli Venezia Giulia Region, Proceedings of the 52nd SIDEA Conference The Value of Food.
Internazionalization, competition and local development in agro-food systems, Rome/Viterbo, September 17th –
19th, 2015, in “Rivista di Economia Agraria”, Vol 71, No 1 (Suppl.), 2016, pp.306-312, DOI: 10.13128/REA-18649
(in collaborazione con S. Troiano; T. Tempesta e D. Vecchiato).
Consumers’ preferences for ethical attributes of coffee: a choice experiment in the Italian market Proceedings
of the 52nd SIDEA Conference The Value of Food. Internazionalization, competition and local development in
agro-food systems, Rome/Viterbo, September 17th – 19th, 2015, in “Rivista di Economia Agraria”, Vol 71, No 1
(Suppl.), 2016, pp.314-324, DOI: 10.13128/REA-18650 (in collaborazione con M. Cosmina. G. Gallenti e S.
Troiano).
Brand e Country of Origin: una ricerca sulle preferenze del consumatore di olio extra-vergine d’oliva, in
Marketing & Retail nei mercati che cambiano, Atti della XIII Conferenza annuale della Società Italiana di
Marketing, Cassino 20-21 ottobre 2016, ISBN: 9788890766268.
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[211] Destination management organizations (DMOs) and Digital Natives: the neglected ‘‘informal expertise’’ in
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[213]
[214]
[215]
[216]
[217]

[218]
[219]
[220]

[221]

[222]

[223]
[224]
[225]
[226]
[227]

web 2.0 implementation and social media presence. Insights from the Italian Friuli Venezia Giulia DMO, in
“Information Technology & Tourism”, First Online: 10 November 2016, DOI 10.1007/s40558-016-0068-x (in
collaborazione con M. Gon e H. Pechlaner).
Ethical and sustainable consumption in the Italian coffee market: a choice experiment to analyse consumers’
willingness to pay, in “Rivista di Economia Agraria”, Vol 71, No 2, 2016, pp.153-176, DOI: 10.13128/REA-20077
(in collaborazione con M. Cosmina. G. Gallenti e S. Troiano).
Millennials’ consumption behavior toward organic food. Aware or responsible consumers?, in “Friulian
Journal of Science/Gjornâl Furlan des Siencis”, Vol.21, (in collaborazione con M.R. Cagnina, L. Pagani e S.
Troiano).
Il caso studio della Grotta Verde di Pradis, in G. Benedetto e D. Carboni (a cura di), Valutazione e valorizzazione
delle grotte carsiche: un confronto tra casi studio, Gallizzi, Sassari, 2017, pp.57-87, ISBN online 9788886008259
(in collaborazione con S. Troiano e L. Brovedani).
Grotte di Montagna e Grotte di Mare a confronto, in G. Benedetto e D. Carboni (a cura di), Valutazione e
valorizzazione delle grotte carsiche: un confronto tra casi studio, Gallizzi, Sassari, 2017, pp.88-107, ISBN online
9788886008259 (in collaborazione con S. Troiano e G. Benedetto).
Un secolo di economia vitivinicola, in E. Costantini (a cura di), Storia della vite e del vino in Friuli e a Trieste,
Forum, Udine, 2017, pp. 233-281 ISBN: 978-88-8420-997-9.
Willingness to pay for organic cotton: consumer responsiveness to a corporate social responsibility initiative,
in “British Food Journal”, Vol. 119, Issue 8, 2017, pp.1815-1825, DOI 10.1108/BFJ-12-2016-0583, permanent link
to this document: https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2016-0583 (in collaborazione con F. Nassivera, S. Troiano, S.
Sillani e I. M. Nencheva).
Gestione sostenibile dell’acqua potabile: l’applicazione di un esperimento di scelta tra gli utilizzatori italiani
di “Case dell’acqua”, XLV Incontro di Studi Ce.S.E.T., Padova 10-11 dicembre 2015, in “Aestimum”, giugno
2017, pp.97-108, DOI: 10.13128/Aestimum-21083 (in collaborazione con S. Troiano).
Choice experiments and environmental taxation: an application to the hydropower sector, in “Economics and
Policy of Energy and the Environment”, n.3, 2016, pp. 99-118, DOI: 10.3280/EFE2016-003009 (in collaborazione
con F. Pontoni, D. Vecchiato, T. Tempesta, S. Troiano).
Policy and governance of payments for ecosystem services in agri-food value chains, in G. Martino, K.
Karantininis, S. Pascucci, L. Dries and J.M. Codron (eds), It’s a jungle out there – the strange animals of economic
organization in agri-food value chains, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 2017, pp.357-373,
ISBN:978-90-8686-301-3, eISBN: 978-90-8686-844-5, DOI:10.3920/978-90-8686-844-5_19 (in collaborazione con
S. Troiano).
Preliminary results of a methodology for determining food waste in primary school canteens, Proceedings of
the 53rd SIDEA Conference The future of agriculture between globalization and local markets, 22/24 September
2016, Fondazione Edmund Mach San Michele all’Adige and Free University of Bozen-Bolzano, in “Rivista di
Economia Agraria”, Vol 72, No 3, 2017, pp.303-310 (in collaborazione con L. Falasconi, M. Boschini, C. Giordano,
S. Franco, S. Troiano e C. Cicatiello).
Processi partecipativi nella progettazione turistica: il caso del Forum per il turismo nel Friuli Venezia Giulia,
Forum Editrice Universitaria, Udine, 2018, ISBN 978-88-3283-078-1 (curatore in collaborazione con M. Gon, M.
Massaro, A. Moretti). In tale pubblicazione: Le dinamiche del mercato turistico in Friuli Venezia Giulia, pp.9-19
(in collaborazione con S. Troiano); Forum del Turismo in Friuli Venezia Giulia, pp.33-41 (in collaborazione con
M. Gon, M, Massaro, A. Moretti).
La valutazione monetaria dei servizi ecosistemici marini: un’indagine sulle trezze nell’Alto Adriatico e i
Millennials, in “Aestimum”, n.72, giugno 2018, pp. 61-79, DOI: 10.13128/Aestimum-23969 (in collaborazione con
S. Troiano, F. Nassivera, M. Cosmina e G. Gallenti).
The role of information in consumers’ behavior: a survey on the counterfeit food products, in “Food
Economy” Vol. 20, Iss. 2, 2018, pp. 221-231, DOI: 10.3280/ECAG2018-002007 (in collaborazione con M.R.
Cagnina, M. Cosmina e G. Gallenti, F.Nassivera e S. Troiano).
Consumer satisfaction in Alternative Food Networks (AFNs): evidence from Northern Italy, in "Journal of
Rural Studies", Vol.64, 2018, pp.73-79, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.10.003 (in collaborazione con M.
Carzedda, F.Nassivera e S. Troiano).
Moral duty, warm-glow or self-interest? A choice experiment study on motivation of domestic garbage
sorting in Italy, in “Journal of Cleaner Production”, Vol. 208, January 2019, pp.916-923,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.140 (in collaborazione con A. Massarutto, S. Troiano e M. Favot).
Assessment of the Sustainability of Wild Rocket (Diplotaxis tenuifolia) Production: Application of a MultiCriteria Method to Different Farming Systems in the Province of Udine (Italy), in “Ecological Indicators”,
Volume 97, February 2019, pp. 301-310, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.10.013 (in collaborazione con S.
Troiano, V. Novelli, P. Geatti, F. Marangon, L. Ceccon).
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[228] Environmentally sustainable versus aesthetic values motivating millennials preferences for wine purchasing:
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[232]
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[234]
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[237]
[238]
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[240]
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[243]

evidence from an experimental analysis in Italy, in “Agricultural and Food Economics” (Online ISSN 21937532), December 2019, First Online: 04 July 2019, pp.7-12 https://doi.org/10.1186/s40100-019-0132-x (in
collaborazione con G. Gallenti, S. Troiano, P. Bogoni, B. Campisi and M. Cosmina).
Households’ preference for a new `climate-friendly' heating system: does contribution to reducing
greenhouse gases matter? in “Energies”, Special Issue “Economics of Sustainable and Renewable Energy
Systems” 12, 2632, luglio 2019, pp.1-19, DOI: 10.3390/en12132632 (in collaborazione con S. Troiano, D.
Vecchiato, T. Tempesta e F. Nassivera).
Le aree di confine, laboratori di sviluppo sostenibile locale, in Štefan Čok e Anja Škarabot (a cura di), Dietro, a
ridosso, oltre il confine: gli sloveni in Friuli Venezia Giulia a dieci anni dall’adesione della Slovenia all’area
Schengen,Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche, Trieste, 2019, pp.91-95
http://www.slori.org/wp-content/uploads/2019/06/atti_schengen_def.pdf
Between seasonability and overtourism in seaside destinations. Multi-stakeholder perceptions of hosting
music events during summer season, in Harald Pechlaner, Elisa Innerhofer and Greta Erschbamer (eds),
Overtourism: Tourism Management and Solutions, Routledge, 2019, pp.135-148, ISBN 9780367187439 (in
collaborazione con M. Gon, L. Grassetti, L. Rizzi e S. Troiano).
Le scelte e la profilazione dei turisti fotografici, in Gian Pietro Zaccomer, Il turismo fotografico: viaggiare per
scattare e postare. Esperienze sul campo reale e virtuale per una ridefinizione del framework teorico di un turismo
di nicchia, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2019, ISBN 978-88-3283-132-0, pp.104-112 (in collaborazione con
S. Troiano).
Consumers’ Preferences towards Photographic Tourism Package Tours: First Empirical Evidences from a
Survey in Italy, in Osti L. (ed.), Tourism Sustainability. Insights and Reflections, Aracne Editrice, Canterano (RM),
2019, ISBN 978-88-255-2459-8, pp. 59-67 (in collaborazione con G. P. Zaccomer e S. Troiano).
Turismo sostenibile e Piano paesaggistico regionale: verso la definizione delle Linee guida, in Andrea Guaran e
Mauro Pascolini (a cura di), Pianificazione e governo del paesaggio: analisi, strategie, strumenti: l’apporto
pluridisciplinare dell’Università di Udine al piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia, Forum
Editrice Universitaria, Udine, 2019, ISBN 978-88-3283-169-6, pp.239-253 (in collaborazione con S. Troiano, F.
Battigelli, E. Michelutti e M. Pascolini).
La produzione di cibo nelle aziende agrarie sperimentali delle Università italiane, in Dansero E, Fassio F., Sirsi
E. e Tecco N. (a cura di), Le Università e il cibo. Buone pratiche verso un’alimentazione sostenibile negli atenei,
Celid, Torino, 2019, ISBN 978-88-6789-084-2, pp. 41-50 (in collaborazione con I. Bassi, R. Testolin e L. Piani).
Successi e costi dell’agricoltura italiana: passato e prospettive per il futuro, in AA.VV. Raccogliere i benefici
della scienza per la sostenibilità nella produzione agricola primaria, Collana: Atti dei Convegni Lincei, Vol. 331,
Bardi Edizioni, Roma, 2019 ISBN: 978-88-218-1193-7, ISSN: 0391-805x, pp.37-43 (in collaborazione con Casini
L., Pulina P. e Viaggi D.).
Consumers’ perception of conventional and biodynamic wine as affected by information, in “Food Quality and
Preference”, 2020, Vol. 80, 103820, DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103820 (in collaborazione con S.
Troiano, F. Nassivera, L.Grassetti, E. Piasentier e S. Favotto).
Italian millennials' preferences for wine: an exploratory study, in “British Food Journal”, 2020, DOI
10.1108/BFJ-05-2019-0306 (in collaborazione con G. Gallenti, S. Troiano, F. Nassivera, M. Cosmina, P. Bogoni, B.
Campisi e M. Carzedda).
Cultural ecosystem services provided by coralligenous assemblages and Posidonia oceanica in the Italian
Seas, in “Frontiers in Marine Science”, January 2020, Vol. 6, Article 823, pp.1-13, DOI: 10.3389/fmars.2019.00823
(in collaborazione con S. Zunino, D. Melaku Canu e S. Troiano).
Public preferences for farmed landscapes: The case of traditional chestnut orchards in South Tyrol, in
“European Countryside “, Vol. 12, Issue 1, Published online: 09 Apr 2020, pp.99-118,
DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2020-0006 (in collaborazione con Bossi Fedrigotti V., Troiano S. e Fischer C.).
Le esternalità ambientali dell’irrigazione in Italia, in “Aestimum”, n.76, giugno 2020, pp. 59-77, DOI:
10.13128/aestim-9084 (in collaborazione con R. Zucaro, S. Luzzi Conti, A. Massarutto, S. Troiano).
Common Methodological Approach for Identifying, Mapping and Assessing Ecosystem Services in Natura
2000 Areas, in Žunič Kosi A. (ed.), Approccio transfrontaliero alla conservazione e gestione dei siti Natura 2000 –
Čezmejni pristop k ohranjanju in upravljanju z območji Natura 2000 - Transboundary approach to conservation
and management of Natura 2000 sites, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo = National institute of biology,
2020, pp.65-78, ISBN 978-961-94802-2-9 (IT Approccio metodologico comune per identificare, mappare e valutare
i servizi ecosistemici nei siti Natura 2000 pp.37-50, SL Skupni metodološki pristop za določanje, kartiranje in
vrednotenje ekosistemskih storitev na območjih Natura 2000 pp.51-64) (in collaborazione con F. Visintin, E.
Tomasinsig e S. Troiano).
Determinants of organic food purchase intentions: an empirical study among Italian consumers, in Torquati
B. e Marchini A. (eds.), Green metamorphoses: agriculture, food, ecology, Wageningen Academic Publishers,
Wageningen, 2020, pp.85-93, ISBN 978-90-8686-347-1, DOI: http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-898-8_4 (in
collaborazione con F. Nassivera, S. Troiano e G. Gallenti,).
Pag. 20

F.Marangon

Curriculum

[244] The Birth of a New Sustainability Label: “Filiera Solidale PEFC – Vaia 2018 – Insieme si può”, in Esposito B.,

[245]

[246]
[247]

[248]

[249]

Malandrino O., Sessa M.R. e Sica D. (a cura di), Le Scienze Merceologiche nell'Era 4.0, Atti del XXIX Congresso
Nazionale di Scienze Merceologiche, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 317-324, ISBN 9788835102007,
https://air.uniud.it/retrieve/handle/11390/1196349/512167/ATTI%20AISME%202020.pdf (in collaborazione con P.
Geatti, V. Novelli e S. Troiano).
Urban Food Security and Strategic Planning: Involving Millennials in Urban Agriculture, in Bevilacqua C.,
Calabrò F., Della Spina L. (eds), New Metropolitan Perspectives. NMP 2020. Smart Innovation, Systems and
Technologies, vol.178. Springer, Cham., 2021, pp.91-100, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-48279-4_9 (in
collaborazione con Carzedda M., Nassivera F., Troiano S., Iseppi L., Bassi I.).
Agricultural business economics: the challenge of sustainability, in Agricultural and Food Economics, n.9, art.6,
2021, pp.1-4, DOI: https://doi.org/10.1186/s40100-021-00179-3,
https://agrifoodecon.springeropen.com/articles/10.1186/s40100-021-00179-3 (in collaborazione con G.Malorgio).
Consumer Preferences for Origin and Organic Attributes of Extra Virgin Olive Oil: A Choice Experiment in
the Italian Market, in Foods, 2021, 10, 994, https://doi.org/10.3390foods10050994 (in collaborazione con
Carzedda, M.; Gallenti, G.; Troiano, S.; Cosmina, M.; de Luca, P.; Pegan, G.; Nassivera, F.).
Integrated Environmental Accounting for assessing the Value for Money in Marine Protected Areas: the case
of Tremiti Islands (Italy), in Journal of Environmental Accounting and Management, 2021, in corso di stampa (in
collaborazione con F.Visintin, E. Tomasinsig, M.Spoto e S. Troiano).
A Literature Review on the Strategies Implemented by Higher Education Institutions from 2010 to 2020 to
Foster Pro-Environmental Behavior of Students, in International Journal of Sustainability in Higher Education,
Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJSHE-11-2020-0459 (in collaborazione con A.
Bertossi).
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Consumers’ Preferences Toward Sustainable Clothes. A survey among Italian Millennials, poster IAERE Torino 2018 (in
collaborazione con S. Troiano, F. Nassivera e M. Carzedda).
Determinants of organic food purchase intentions: an empirical study among Italian consumers, 55° Convegno di Studi
SIDEA “Metamorfosi Verde. Agricoltura, Cibo, Ecologia”, Perugia, 13-15 Settembre 2018 (in collaborazione con G. Gallenti,
F. Nassivera, S. Troiano, e M. Cosmina).
Drivers of food waste generation in food service industry: investigating in a university canteen, Primo Convegno
congiunto SIEA-Ce.S.E.T “Il valore dell’agroalimentare: prodotti, territorio, ambiente”, Milano, 15-16 Novembre 2018 (in
collaborazione con F. Nassivera, V. Novelli, S. Troiano).
Perception and attitude of consumers towards ethnic food: an exploratory analysis among Italian Millennials, 174th
EAAE Seminar “Economics of culture and food in evolving agri-food systems and rural areas” Matera, 10-12 October 2019 (in
collaborazione con G. Gallenti, S. Troiano, M. Cosmina e S. Zaccarin).
Local language in food marketing: opportunities for Italian seafood products?, 174th EAAE Seminar “Economics of
culture and food in evolving agri-food systems and rural areas” Matera, 10-12 October 2019 (in collaborazione con M.
Carzedda, F. Nassivera e S. Troiano).
What makes hot beverage vending machine cups eco-friendly? A research into consumer views and preferences,
submitted to “NNN” (in collaborazione con A. Bertossi e S. Troiano)
Towards consumers’ acceptance of genome edited food? The role of information, submitted to “REA – Italian Review of
Agricultural Economics”, 6/10/2021 (in collaborazione con M. Carzedda, F. Nassivera e S. Troiano)
Households’ Preferences for Wood in Home Heating Systems: Does Sustainability Matter?, submitted to “Economics and
Policy of Energy and the Environment”, 6/10/2021 ((in collaborazione con S. Troiano, P. Geatti, V. Novelli, M. Carzedda, L.
Ceccon)
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