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Curriculum 

 

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università "Cà Foscari" di Venezia nel 1967 con il massimo dei voti. 

Ha iniziato e svolto parte della carriera accademica presso l'Università "Cà Foscari", Istituto di Economia e Politica 

Agraria, come assistente di ruolo, professore incaricato ed, infine, come professore associato di Economia delle Aziende 

Agrarie presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale. Ha frequentato corsi di perfezionamento presso il Consorzio 

Universitario di Organizzazione Aziendale (C.U.O.A.) dell'Università di Padova e presso la Societè d'Etudes Rurales, 

Economiques ed Sociales (S.E.R.E.S.) a Digione e a Parigi. 

Nel 1985 è stato dichiarato vincitore al concorso nazionale a professore ordinario in Economia e Politica Agraria. 

Dall’a.a. 1986/1987 ha ricoperto la cattedra di Economia Agraria, dall’a.a. 1994/95 quella di Economia Agroalimentare 

presso la Facoltà di Economia e dall’a.a. 2002/2003 fino alla pensione quella di Economia Agroalimentare nel Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di Parma. Direttore dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 

2008/2009 del Master Universitario in “Commercializzazione e logistica dei prodotti agroalimentari” dell’Università 

degli Studi di Parma e coordinatore del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Economia Agroalimentare” dello 

stesso Ateneo. 

Docente in corsi e seminari di perfezionamento organizzati dal C.U.O.A., dalla SDA dell'Università Bocconi di Milano, 

dal FORMEZ di Napoli, dal Collegio Europeo di Parma, dall’Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier 

(ENSAM) e da altri Istituti. 

Ha diretto senza interruzione l’Istituto di Economia Agraria e Forestale dell’Università di Parma, poi la Sezione di 

Economia Agroalimentare del Dipartimento di Economia  e per due mandati, dall'a.a. 1993/94 all’a.a. 1998/99, è stato 

Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma. 

In pensione, è stato nominato Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Parma dal 2015 al 2017 per il Food 

Project d’Ateneo. 

Ha svolto ricerche per conto dell'INEA, dell’ISMEA, del CNEL, dell’Istituto “G.Tagliacarne”, della UE, dell’OCDE e 

di altri Istituti. 

E’ stato membro per due mandati del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). Con 

decreto del Ministro dell'Agricoltura è stato chiamato nel 1993 a far parte del Comitato direttivo dell'Istituto Nazionale 

di Economia Agraria (INEA), venendo nel 1996 riconfermato in tale incarico fino al 31/12/96 data di commissariamento 

dell’Istituto.  

Su invito del MAF è stato chiamato a far parte del Comitato tecnico-scientifico incaricato di provvedere alla redazione 

del Piano zootecnico nazionale. 

Su invito del Consiglio Superiore dell'Agricoltura ha fatto parte del gruppo di relazione incaricato di esprimere un 

parere sul Piano Nazionale per il settore vitivinicolo e sulla bozza di revisione del Piano Agricolo Nazionale. 

Nel 1995, con decreto del Ministro dello Risorse Agricole Alimentari e Forestali, è stato nominato componente del 

“Comitato di studi in materia di legislazione creditizia”. 

Nel 1998 ha presieduto, su incarico del MIPA il Gruppo tecnico di valutazione dei progetti inerenti il Programma 

Operativo Regionale per l’attuazione del Reg. (CE) n. 951/97 delle Regioni fuori Obiettivo 1. 

Nel 1999 è stato incaricato dall’INEA e dal MIPA a svolgere attività di formazione dei funzionari regionali per una 

migliore attuazione dell’OCM ortofrutta. 

Ha coordinato la sotto-commissione “Diffusione dei risultati” dell’ISTAT in preparazione del 5° Censimento 

dell’Agricoltura 2000. Nel 2003 ha coordinato per conto dell’INEA il gruppo di lavoro che ha redatto “Il rapporto sullo 

stato dell’agricoltura” commissionato dal MIPAAF. Nel 2007 gli è stato affidato l’incarico di coordinatore del Comitato 

Tecnico Scientifico dell’Osservatorio della cooperazione agricola istituito dal MIPAAF in attuazione della legge n. 231 

del 2005. 

Componente del comitato scientifico delle Riviste: La Questione Agraria; Agricoltura-Istituzione-Mercati, Rivista di 

Diritto Agroalimentare. 

Cofondatore della Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata (AIEAA) e componente del primo Consiglio 

Direttivo dell’Associazione. 

La principale area di ricerca riguarda l’organizzazione del sistema agroalimentare e, in particolare, lo sviluppo delle 

forme associative. In questo ambito sono da segnalare le pubblicazioni sui rapporti di integrazione tra le diverse fasi 

delle filiere agroalimentari e la valutazione mediante metodi quantitativi dei flussi e delle relazioni intersettoriali. Altre 

aree di ricerca riguardano la valorizzazione dei prodotti di qualità, partecipando anche a progetti finanziati dall’Unione 

Europea, e lo sviluppo dei rapporti tra produzione e distribuzione moderna. 
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