Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali

Università di Padova
Viale dell’Università 16 - AGRIPOLIS
35020 Legnaro (Padova) Italy

Economia, estimo e diritto
Area di ricerca

Economia agroalimentare, forestale e delle risorse naturali
Estimo, diritto e politiche del territorio e dell’ambiente

Linee tematiche generali

• Economia della produzione agricola, alimentare e forestale.
• Economia e sviluppo rurale.
• Economia dello sviluppo nelle aree rurali dei Paesi ad economia povera.
• Analisi dei mercati nei settori agricolo, agroalimentare e forestale.
• Analisi delle filiere produttive nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e nello sviluppo
rurale.
• Marketing per i prodotti agricoli, agroalimentari e forestali.
• Estimo rurale e mercato fondiario.
• Valutazione economica dei beni ambientali, delle risorse naturali e del paesaggio.
• Diritto agrario, ambientale e del paesaggio.
• Politiche per la valorizzazione delle risorse agricole, agroalimentari, forestali e naturali.
• Politiche per il governo del territorio, la valorizzazione del paesaggio e delle risorse rurali.
• Politiche e strategie per lo sviluppo rurale.

Linee di ricerca specifiche

• Domanda, offerta e politiche dei prodotti agroalimentari di qualità.
• Valorizzazione delle produzione agroalimentari di qualità sui mercati internazionali.
• Analisi del mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.
• Marketing dei prodotti agroalimentari e del vino.
• Analisi delle politiche agrarie e vitivinicole.
• Mercati, organizzazione e competitività delle filiere vitivinicole.
• Mercato e politiche nazionali e internazionali dei prodotti forestali legnosi e non legnosi.
• Pagamenti per servizi ecosistemici (PES): modelli e meccanismi.
• Politiche e strumenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nel settore
forestale.
• Strumenti e politiche di responsabilità ambientale e sociale nella gestione delle foreste.
• Foreste come beni comuni.
• Valutazione economica del paesaggio e delle risorse ambientali.
• Analisi della domanda turistico-ricreativa delle zone rurali e montane.
• Metodologie innovative per la valutazione dei beni immobili.
• Economia e politica delle biomasse a fini energetici.
• Analisi della domanda di risorse energetiche.
• Strumenti giuridici per il paesaggio agrario alternativi al regime vincolistico e pianificatorio.
• Strumenti giuridici finalizzati alla ricomposizione fondiaria e alla conservazione dell’integrità
dell’azienda agricola.
• La tutela giuridica della biodiversità alla luce della normativa internazionale, europea e
nazionale
• Valutazione dell’impatto della Politica Agricola Comunitaria e per lo sviluppo delle aree
rurali
• Valutazione e monitoraggio di politiche e governance delle risorse naturali.
• Innovazione, capitale sociale in progetti, programmi e politiche di sviluppo rurale.
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Progetti di ricerca

- CORE ORGANIC II "Coordination of European Transnational Research in Organic Food
and Farming Systems”.
- MILKFUND “Sviluppo di strumenti mutualistici innovativi per la stabilizzazione dei
redditi delle imprese agricole nel settore latte”, Assegno di ricerca FSE.
- NEWCOM “Nuovi strumenti di contrattazione nel mercato delle commodity agricole”,
Assegno di ricerca FSE.
- “The management of market volatility through the implementation of the Income
Stabilization Tool (IST) under the CAP Post-2013”, PRAT.
- SCORE "Stop Crimes on Renewables and Environment”, DG Justice, UE.
- INTEGRAL "Future-oriented integrated management of European forest landscapes”,
VII PQ, UE.
- STAR TREE "Multipurpose trees and non-wood forest products: a challenge and
opportunity”, VII PQ, UE.
- ECOPAY-CONNECT-OGLIO SUD "Migliorare la biodiversità attraverso interventi di
riqualificazione ecologica e fluviale e la progettazione partecipata di Pagamenti per i
Servizi Ecosistemici nel Parco Regionale Oglio Sud”, Fondazione CARIPLO.
- PROGETTO LINDA SCATTOLIN 2015 "Why and how farmers innovate: the role of
technology, individual attitudes and networking in the spatial diffusion of
agro-environmental measures".
- ALTERFOR “Alternative Models and Robust Decision-Making for Future Forest
Management”, Horizon2020, UE.
- SIMRA “Social Innovation in marginalized rural areas”, Horizon2020, UE.
- ECOSTAR “European research and enterprise alliance on marketing and economics of
ecosystems and biodiversity”, Erasmus+, Knowledge Alliance, UE.
- CLIMTREE "Ecological and socioeconomic impacts of climate-induced tree diebacks
in highland forests", Belmont Collaborative Research Action.
- "Strumenti e Metodi per l’innovazione in Agricoltura, Ruralità e Territorio”, Assegno di
ricerca FSE.
- “Nuovi sistemi di allarme per rischio idrogeologico e loro accettabilità sociale in una
zona ad elevata valore turistico-ambientale”, PRAT.
- “Sustainability of introduction of pellet based heating systems in a mountain area”,
Interdepartmental Centre Giorgio Levi Cases for Energy Economics and Technology.
- “Le attività turistiche nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e la certificazione CETS”,
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
- “Informing environmental policies with Choice Experiment”, BIRD.

