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Formazione 

Ha conseguito la maturità con la votazione di 60/60. 

 Nell'A.A. 1993-1994 si laurea con la votazione di 110/110 in Scienze Economiche e Bancarie all'Università 

degli Studi di Udine, discutendo la tesi dal titolo "L'analisi degli effetti economici dei disastri sismici", relatore il Prof. 

Marzio Strassoldo, ordinario di Contabilità Economica Nazionale (correlatori i Proff. F. Marangon e B. Cattarinussi). 

 Nello stesso anno svolge un’esperienza lavorativa presso un istituto di credito. 

 

Stato di servizio 

Ancora nel 1995, vince la Borsa di studio (L. R. 42/82 e succ. modifiche) assegnata dalla Direzione Regionale 

dell'Agricoltura e prende servizio presso il Dipartimento di Biologia ed Economia Agro-industriale dell'Università degli 

Studi di Udine, per lo svolgimento di una ricerca dal titolo "Economia agroindustriale: un'indagine tipologica e 

strutturale sul Nord-Est".  

Nel 1997 supera il concorso per il dottorato di ricerca (XIII ciclo) in "Economia Agraria Comparata 

nell'Europa Orientale", sede amministrativa l’Università Ca’ Foscari di Venezia (sede consorziata l’Università degli 

Studi di Udine, tutor Prof. Francesco Marangon). 

Il 26 febbraio 2001 consegue il titolo di dottore di ricerca discutendo la tesi dal titolo "L'adeguamento della 

Slovenia alle politiche agro-ambientali dell'Unione Europea. Analisi statistiche e multicriteriali a supporto delle 

decisioni pubbliche". 

Con D.R. 1453 del 21 dicembre 2000 viene nominata vincitrice di un assegno di ricerca biennale avente per 

oggetto "La <<Cultura d'impresa>> come modulo didattico trasversale per l'Università degli Studi di Udine" 

(responsabile scientifico Prof. Francesco Marangon). L'attività di ricerca è stata svolta presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche dell'Università degli Studi di Udine per il periodo dicembre 2000-dicembre 2002. 

Con D.R. 248 del 07 marzo 2003 viene nominata vincitrice del concorso per l'attribuzione dell'assegno di 

ricerca dal tema "Regional Development and Cultural Landscape Change: The Example of the Alps. Evaluating and 

Adjusting EU and National Policies to Manage a Balanced Change (Acronym: REGALP)" (responsabile scientifico 

Prof. Antonio Massarutto). L'attività di ricerca è stata svolta prevalentemente presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche dell'Università degli Studi di Udine per il periodo marzo 2003-marzo 2004, in quanto numerose sono stati 

gli incontri fuori sede (in Italia e all'estero). 

Nel marzo 2004 e nel marzo 2005 la sottoscritta ha ricevuto ed accettato proposta di rinnovo dell'assegno di 

ricerca di cui sopra (REGALP).  

Con D.R. n° 875 del 4 novembre 2005 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa 

per la copertura di un posto di ricercatore universitario (s.s.d. AGR/01) da cui la sottoscritta risulta vincitrice. Il 1 

febbraio 2006 la sottoscritta prende servizio presso l’Università degli Studi di Udine. 

Con D.R. n°288 del 27 maggio 2010 riceve comunicazione della conferma in ruolo. 

E’ socio ordinario della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), della Società Italiana di Economia 

Agroalimentare (SIEA), dell’European Association of Agricultural Economists (EAAE) e del Centro Studi di Estimo e 

di Economia Territoriale. E’ socio della Societat Scientifiche e Tecnologjiche Furlane (SSTeF). 

Nel 2012 ha ricevuto l’abilitazione nel Settore Concorsuale 07/A1(Economia Agraria ed Estimo) - II Fascia e 

dal 1 dicembre 2016 prende servizio come professore associato presso l’Università degli Studi di Udine. 

Nel 2018 ha ricevuto l’abilitazione nel Settore Concorsuale 07/A1 – I Fascia. 

Attualmente svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell'Università degli Studi di Udine. 
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Partecipazione a ricerche 

 

Nel periodo novembre 2000 – novembre 2001 svolge la ricerca “Applicazione dell’Analisi Multicriteriale 

(AMC) nella programmazione di misure agroambientali: un confronto tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia” finanziata 

attraverso l'ammissione al “Progetto Giovani Ricercatori – Fondi 1999” (approvazione graduatoria D.R. 1365 del 

20/11/2000). 

Nel luglio 2002 riceve l'incarico di svolgere alcune ricerche nell'ambito del progetto di ricerca "Valutazione 

economica dei benefici indotti dagli investimenti pubblici per lo sviluppo del turismo invernale in Friuli Venezia Giulia" 

commissionato dalla società Promotur S.p.A. 

Nel 2002 ha collaborato, inoltre, alla Ricerca Dipartimentale – Anno 2002 avente per tema “Nuovi indirizzi per 

i servizi agroalimentari ed ambientali: acqua, alimenti, rifiuti, energia” (Responsabile scientifico Prof. Luciano Ceccon, 

Dip.to Scienze Economiche, Università degli Studi di Udine). 

La sottoscritta ha partecipato a tale ricerca anche durante l’anno 2003 (2° anno di competenza della Ricerca 

Dipartimentale).  

Nel febbraio 2003 riceve l'incarico dall'Università degli Studi di Udine di collaborare all'organizzazione del 

modulo trasversale di Cultura d'impresa per l'anno accademico 2002-2003, in particolare predisponendo le 

testimonianze, monitorando la frequenza degli studenti, gestendo il sito web.  

 Dal marzo 2003 collabora al progetto comunitario "Regional Development and Cultural Landscape Change: 

The Example of the Alps. Evaluating and Adjusting EU and National Policies to Manage a Balanced Change (Acronym: 

REGALP)”, di cui è responsabile il Prof. A. Massarutto. Il progetto rientra nell'ambito del V Programma quadro e 

coinvolge sei partner (Francia, Germania, Svizzera, Austria, Slovenia e Italia). 

 Da ottobre 2003 collabora al progetto di ricerca biennale avente per tema "Gli interventi paesaggistico-

ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale", Progetto di ricerca di interesse nazionale per il 2003, approvato 

dal MIUR. 

Nei periodi dicembre 2003-febbraio 2004 e maggio 2004-luglio 2004 ha collaborato al progetto di ricerca della 

Provincia di Udine avente per tema la redazione del Programma degli insediamenti produttivi in montagna. 

Nel 2004 partecipa alla Ricerca Dipartimentale – Anno 2004 avente per oggetto “La certificazione ambientale 

territoriale (distretti, enti locali, parchi, turismo)”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Francesco Marangon 

(Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Udine). 

Nel 2005 partecipa al progetto “Future in the Alps” promosso dalla Commissione Internazionale per la 

Protezione delle Alpi (CIPRA). 

Nel 2006-2008 collabora al progetto di ricerca biennale “Fonti energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio 

rurale”, Progetto di ricerca di interesse nazionale per il 2005, approvato dal MIUR. Nell’ambito di queste tematiche, la 

sottoscritta è stata responsabile: i) dell’assegno di ricerca “Progetto per lo sviluppo di filiere agroenergetiche da colture 

erbacee dedicate in Regione Friuli Venezia Giulia”, cofinanziato dall’Università degli Studi di Udine ed avente la durata 

di 12 mesi; ii) dell’assegno di ricerca “Studio degli aspetti economici relativi a processi tecnologici innovativi che 

impiegano le biomasse solide per la produzione di energia”, cofinanziato dall’Università degli Studi di Udine ed avente 

la durata di 8 mesi.  

Ha svolto delle analisi nell'ambito dell'aggiornamento del progetto di ricerca "Valutazione economica dei 

benefici indotti dagli investimenti pubblici per lo sviluppo del turismo invernale in Friuli Venezia Giulia" 

commissionato dalla rinnovata Direzione Generale della società Promotur S.p.A. 

Nel 2006 partecipa al 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 partecipa alla 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. 

Ha collaborato al progetto di ricerca “Analisi del possibile target turistico per l'area del  

Judrio-Versa, con l'indicazione delle strutture ed infrastrutture turistiche esistenti e delle criticità della zona”. Il progetto, 

avente per committente il Comune di Medea (GO), è stato realizzato nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2007 ed il 

31 marzo 2008, nell’ambito dell’accordi di programma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione 

Centrale Ambiente e Lavori Pubblici-Servizio Idraulica) finalizzato alla realizzazione di progetti di valorizzazione 

ambientale e fruizione turistica degli ambiti fluviali del fiume Judrio e del torrente Versa. 

Nel 2009 partecipa al 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”. Inoltre, partecipa al progetto “Promuovere una verifica multidisciplinare sulla 

realtà provinciale atta a divenire la base per attivare percorsi innovativi di promozione di realtà rurali caratterizzate da 

eccellenze in campo produttivo-enologico, peculiarità ambientali e paesaggistiche” e al progetto “Studio relativo 



all'analizi economica del Piano regionale di tutela delle acque, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

154”. Partecipa anche al progetto di ricerca commissionato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale 

Ambiente e Lavori Pubblici, finalizzato allo studio di un sistema di valutazione della sostenibilità economico-ambientale 

per il Piano di Tutela delle Acque della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Nel 2010 partecipa al progetto di ricerca “I servizi paesaggistico-ambientali e lo sviluppo rurale: il ruolo dei 

Payment for Ecosystem Services – Pespa”. 

Nel 2011 partecipa al progetto Rural4youth del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

finanziato dalla Commissione Europea. 

Successivamente ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca “Verso il Bilancio di Sostenibilità dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine”; “Analisi costi-benefici del miglioramento della 

qualità del servizio di distribuzione elettrica”; “Paesaggio e paesaggi nelle Dolomiti. Elaborazione delle linee guida a 

sostegno delle attività della rete funzionale del patrimonio paesaggistico”; “Iniziative e prodotti del turismo rurale 

friulano: strumenti, incentivi e proposte per la valorizzazione dell’identità”; “Studio relativo all'analisi economica del 

Piano regionale di tutela delle acque, di cui all'art. 121 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 154”. Ha svolto “attività di ricerca e 

supporto tecnico per la definizione di una politica dei costi per l’uso irriguo dell’acqua”, realizzato dall’INEA e 

finanziato dal MiPAAF. 

Ha collaborato alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

(approvato 03/2018). Dal 2015 partecipa al progetto di ricerca “REDUCE – RICERCA, EDUCAZIONE, 

COMUNICAZIONE: UN APPROCCIO INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI” 

finanziato dal Ministero dell’Ambiente. 

Partecipa al progetto di ricerca sviluppato nell’ambito della convenzione quadro tra WWF Oasi e eFrame srl 

“MODELLI DI GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE PROTETTE E DEL CAPITALE 

NATURALE”. 

Inoltre, svolge attività di studio riguardante, in particolare, le problematiche connesse all'evoluzione del sistema 

agroalimentare e rurale e all’economia ambientale.  

La sottoscritta ha organizzato e partecipato all’organizzazione di numerosi convegni e seminari. Tra gli altri si 

ricorda il Convegno SIDEA 2011, l'International Conference on Landscape Economics (2011), il convegno 2019 

dell’Italian Association of Environmental and Resource Economists (IAERE). In qualità di membro del Comitato di 

Programma ha partecipato al Convegno SIDEA 2018. 

 

Referaggio 

Svolge attività di referaggio per alcune riviste, quali, ad esempio, British Food Journal, Food Economy, Journal of 

Cleaner Production, Journal of Agribusiness and Rural Development, Land Use Policy, Global Ecology and 

Conservation. 

 

Riviste 

Membro del Scientific Advisory Board della rivista Economia agro-alimentare / Food Economy 

 

 

Attività didattica 

Nel corso degli anni accademici 1996/97 e 1997/98 ha tenuto dei seminari presso la Facoltà di Agraria 

dell'Università degli Studi di Udine, nell'ambito dei corsi di Economia del mercato dei prodotti agricoli e di Economia 

Agraria (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

Con l’incarico di professore a contratto ha svolto nell’a.a. 2002-2003 il 1° modulo del corso di Economia 

Agraria presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Udine. 

Nel periodo dicembre 2002-gennaio 2003 ha ricevuto l'affidamento di un incarico di collaborazione didattica 

dal Centro Polifunzionale di Gorizia dell'Università degli Studi di Udine, relativa al corso di Fondamenti di Economia 

Politica presso il Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 

 Nell’a.a. 2003-2004 ha ottenuto il contratto di insegnamento per lo svolgimento del 1° modulo del corso di 

Economia Agroalimentare e dello Sviluppo Rurale. Il contratto è stato stipulato con la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Udine.  

Nel marzo 2003 ha tenuto alcune lezioni nell’ambito del corso per “Tecnico della progettazione e gestione 

integrata dei servizi turistici” (Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione Nazionale) riguardanti l’“Economia e 

gestione delle aziende turistiche”. 

Nel periodo aprile-dicembre 2003 ha gestito, in qualità di responsabile, lo Sportello tirocini della Facoltà di 

Economia dell’Università di Udine. A tal fine, ha gestito, immettendo ex novo tutti i dati relativi alle imprese 

convenzionate con la Facoltà di Economia, l'apposito sito web denominato "Portale Tirocini", a beneficio degli 

studenti/laureati e delle imprese. L'operato è stato giudicato positivamente in sede di Consiglio di Facoltà (luglio 2003 e 

gennaio 2004). 



Inoltre, in qualità di cultore della materia, ha collaborato con il Prof. F. Pressacco, per la gestione del corso 

trasversale (per tutte le Facoltà dell’Ateneo: circa 2.200 utenti annui) di Cultura d'impresa. In tale ambito, dal luglio 

2002 al 31/12/2008, la sottoscritta ha gestito circa 10.000 esami approvati ed oltre 13.000 esami svolti. 

A supporto della didattica, inoltre, ha creato e gestito un sito web per il corso di Cultura d’impresa, ha curato la 

predisposizione delle testimonianze e ha monitorato la frequenza degli studenti. 

Nell’aprile 2004 ha tenuto alcune lezioni al master in Educazione Ambientale dell’Università degli Studi di 

Udine, riguardanti “Sistema economico (produzione e consumo) e sistema ambientale: strumenti di analisi e di 

intervento”. 

Per l’a.a. 2004-2005 ha ottenuto gli insegnamenti a contratto relativi ai corsi di “Economia Agro-alimentare” e 

di “Economia dello Sviluppo Rurale e Locale” nell’ambito della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Udine. 

Durante lo stesso anno ha tenuto una lezione al master in Sviluppo Turistico del Territorio dell’Università degli 

Studi di Udine e ha svolto un seminario presso il Politecnico di Nova Gorica (Slovenia). 

Nel novembre 2005 ha tenuto delle lezioni a Roma nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per 

dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Nel gennaio 2006 ha tenuto una lezione sul tema “Svolgere analisi di fattibilità tecnica di interventi” 

nell’ambito del corso organizzato dallo I.A.L. a valere sul Fondo Sociale Europeo. Nel giugno 2006 ha tenuto una 

lezione su “ La multifunzionalità nel settore agricolo: ruolo di presidio dell’azienda agricola nella salvaguardia e nella 

gestione del territorio” presso il CEFAP di Codroipo, nell’ambito del corso “La pianificazione integrata nelle aree 

rurali". Nell’a.a. 2006-07 ha tenuto il corso di “Economia Agroambientale e Contabilità” presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università di Udine. Ha tenuto, inoltre, delle lezioni su “Economia e gestione del territorio montano” al 

master di I livello in Sistemi Informativi Territoriali dell’Università di Udine. 

Dall’a.a. 2006-2007 è professore aggregato e tiene, fino all’a.a. 2010-2011, gli insegnamenti relativi ai corsi di 

“Economia Agro-alimentare” e di “Economia dello Sviluppo Rurale e Locale” nell’ambito della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Udine. 

Nel luglio 2010 ha tenuto dei seminari presso la M. Barleti University di Tirana (Albania) nell’ambito 

dell’International Summer School "Albania - Driving Sustainable Developments Towards EU Challenges" finanziato nel 

quadro del Central European Initiative (CEI) University Network Joint Programme. 

Negli a.a. 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 ha insegnato nell’ambito del corso di Etica ed Economia della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Udine. 

Dall’a.a. 2011-2012 tiene il corso di Economia Rurale presso la Facoltà di Economia/Polo Economico-

giuridico dell’Università degli Studi di Udine. 

Nel 2012 ha tenuto una lezione presso lo IUAV di Venezia dal titolo “I Payments for Ecosystem Services”. 

Nel 2013 ha svolto attività didattica a Farra d’Isonzo (GO) dal titolo “Economia delle relazioni. 

Multifunzionalità agricola tra società, economia e ambiente” nell’ambito del corso “Agricoltura sociale nell’Isontino” e 

a Udine nell’ambito del corso post alurea “Microimprenditorialità per il sistema turistico FVG” tenendo una lezione dal 

titolo “Aspetti economici e statistici dell`attivita’ turistica. Sviluppo sostenibile e turismo in Friuli Venezia Giulia”. 

Nel 2014 ha tenuto una lezione su “Green Economy: tra crescita e sostenibilità” al corso “Eventi a costo quasi 

zero” di Legambiente, circolo di Udine. 

Negli a.a. 2013-2014 e 2014-2015 ha svolto esercitazioni presso il Corso di Economia ed Estimo Ambientale, 

Corso di Laurea in Scienze per l’ambiente e la Natura (Università di Udine) e presso il Corso di Economia Politica, 

Corso di Laurea in Giurisprudenza (Università di Udine). 

Dall’a.a. 2014-2015 insegna presso il corso di laurea magistrale in Economics dell’Università di Udine (double 

degree con l’Università di Graz) il corso intitolato “Environmental and Resourse Economics” (in lingua inglese), al PhD 

in Managerial and Actuarial Science (MAS) - XXX Cycle dell’Università di Udine “Green Economy and Innovation” 

(in lingua inglese) e al Master universitario in Valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali. 

Nell’a.a. 2015-2016 insegna presso la Scuola Superiore dell’Università di Udine le lezioni su “Il consumo di 

suolo e il depauperamento del paesaggio: aspetti economici dei servizi ecosistemici” nell’ambito del corso “La 

speculazione edilizia nel secondo dopoguerra”. 

Dall’a.a. 2017-2018 insegna presso il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie Agrarie dell’Università 

di Udine il corso intitolato “Marketing”. Tiene inoltre un seminario su “Economia circolare e filiera agroalimentare” 

presso il Dottorato del Dipartimento di Architettura – Università Federico II di Napoli (maggio 2018). 

Il 03/12/2019 tiene un seminario, in collaborazione con il prof. F. Marangon, presso IUAV – Venezia, nel 

corso di studi “Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente”, su “Economia degli ecosistemi e della 

biodiversità: i Pagamenti per i Servizi Ecosistemici”. 

La sottoscritta, inoltre, ha seguito e segue alcuni studenti e laureati, che svolgono stage presso le imprese, in 

qualità di tutor universitario. 

In qualità di relatore la sottoscritta ha seguito e segue tesi triennali e magistrali. 

 

Relazioni a seminari e convegni (in qualità di relatrice) e partecipazione a tavole rotonde 



 A partire dal 1996 ha tenuto alcune relazioni in occasione di seminari e convegni:  

- “L'analisi Shift & Share: caratteristiche principali di un modello di studio dell'economia regionale” nell'ambito 

del corso di Economia del mercato dei prodotti agricoli - Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, presso la 

Facoltà di Agraria (Università degli Studi di Udine);  

- “Il bilancio e la normativa fiscale dell'azienda agraria” come complemento al corso di Economia Agraria – 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie della Facoltà di Agraria (Università degli Studi di Udine); 

- “La valutazione dei benefici derivanti da ambiente e paesaggio: tesi a confronto” tenuta al Convegno 

“Agribusiness e Biodiversità” - Dipartimento di Biologia ed Economia Agro-industriale dell'Università degli 

Studi di Udine e CISAPA (Comitato Interdisciplinare Studi Agribusiness Paesaggio & Ambiente), a Udine il 

21-22 novembre 1996; 

- “La qualità dei servizi paesistico-ambientali in un nuovo contesto metodologico: la Contabilità Ambientale” 

tenuta nell’ambito del Gruppo di Studio SIDEA “La produzione sostenibile”, presso la Facoltà di Agraria 

dell'Università degli Studi di Ancona il 14-15 luglio 1997; 

- “Agroindustriale, ambiente e paesaggio tra vecchie e nuove luxury goods” Convegno Nazionale “Agricoltura, 

paesaggio e sistema urbano” organizzato dai Dipartimenti di Biologia ed Economia Agro-industriale e di 

Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Udine, di concerto con il CISAPA, a Udine il 19 e 20 febbraio 

1998; 

- “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” presentata in occasione del 

XXXVIII Convegno SIDEA a Catania, 27-29 settembre 2001; 

- “Agroenvironmental Policies and Enlargement of European Union to Eastern Europe. Multi Criteria Decision 

Methods to Support Pubblic Decisions in Slovenia” presentata alla MCDM Winter Conference a Semmering, 

18-22 febbraio 2002; 

- “Consumer Attitudes and Preferences regarding Italian Quality Wines. Evidence from the Civintas Exhibition” 

presentata all’83° EAAE Seminar a Creta, 4-7 settembre 2003; 

- “La fruizione turistica delle aree naturali protette. Un confronto tra stime ipotetiche e reali della funzione di 

domanda” presentata al XLI Convegno SIDEA a Roma, 16-18 settembre 2004; 

- “Lo sviluppo regionale nelle Alpi: tendenze in corso e modelli di valutazione” nell’ambito della XXV 

Conferenza Italiana di Scienze Regionali, a Novara, il 6-8 ottobre 2004; 

- “Cambiamenti recenti, trends di sviluppo e scenari futuri del settore primario nelle Alpi” al Convegno 

“Sviluppo regionale e politiche per le Alpi”, Milano, 29 aprile 2005; 

- “La cooperazione nell’ambito del settore lattiero-caseario: il caso di studio del Friuli Venezia Giulia”, a 

Tricesimo (Udine), 25 agosto 2005. 

- “ La valutazione economica del paesaggio per una pianificazione sostenibile”, nell’ambito del ciclo di seminari 

“Paesaggi del nostro territorio: è possibile salvaguardarli?, Remanzacco (UD), 5 maggio 2006; 

- “Le misure economiche per la tutela del paesaggio nelle politiche per lo sviluppo rurale delle regioni italiane” 
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