
 
 

 
 
Magnifico Rettore GIOVANNI CANNATA  
 
 
I. CURRICULUM 
 
Giovanni Cannata, nato a Bari 1'8/3/1947, si è laureato in Economia e Commercio 

nell'anno accademico 1968-'69 presso l'Università degli Studi di Bari, 

conseguendo la votazione di lode e dignità di stampa. 
 
Assistente incaricato, nel 1972, presso l'Istituto di Studi economici della Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma, nello stesso anno coordina i 

Corsi di formazione in politica dell'ambiente, organizzati dalla stessa Università. 
 
Assistente ordinario in Economia e politica agraria presso la Facoltà di Economia 

e Commercio dell' Università degli Studi di Bari. 
 
Assistente di ruolo alla Cattedra di tale disciplina istituita nella Facoltà di 

Economia e Commercio della Libera Università degli Studi Sociali di Roma 
 
LUISS 
 



Dall'anno accademico 1976-'77 è professore incaricato di "Elementi di economia 

agraria" presso il Corso di laurea in Urbanistica dell'Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia 
 
Dall'anno accademico 1978-'79 professore incaricato di "Economia e politica 

agraria" presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma 

(LUISS). 
 
Dall'1/8/1980,  professore  associato  di  Economia  e  politica  agraria  presso  la 
 
LUISS. 
 
Dall'1/11/1991 professore straordinario di Economia e politica agraria presso la 

Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell'Università del Molise. E' anche 

professore di Politica dell'ambiente presso l'Università LUISS di Roma. 
 
Dal 24/1/1992 al 31/10/1995 Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche 

Gestionali e Sociali dell'Università del Molise. 
 
Dal primo novembre 1994 professore ordinario di Economia e politica agraria 

presso la Facoltà di Economia dell'Università del Molise 
 
Dal giugno 1995 al 31 ottobre 2013 è Rettore dell'Università del Molise. 
 
Da marzo 2015 Professore straordinario di Politica economica presso l’Università 

telematica Pegaso. 
 
Dal 15 novembre 2016 è Rettore di Universitas Mercatorum, Università telematica 
delle Camere di Commercio. 



Altre notizie 
 
Socio anche fondatore di molte Società scientifiche di alcune delle quali è stato 

Presidente (SIDEA, AIEAA). 
 
Componente di numerosi consigli e scientifici di istituzioni di ricerca applicata 

e responsabile di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. 
 
Dal 2003 al 2005 ha rappresentato il CNR nello Standing Committee for the 

Social Sciences della European Science Foundation (ESF). 
 
E' stato Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Molise 

Innovazione Dal 1999 al 2003 è stato componente del Consiglio 

Direttivo del CNR. 
 
Dal 2000 al 2002 è Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle 

Università italiane. 
 
E' stato componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 
 
E' socio dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, dell'Accademia dei 

Georgofili, dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. 
 
É stato Presidente del Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna 

(CTIM),istituito presso il CIPE. 
 
Dal giugno 2006 a maggio 2015 è componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto di credito Banca dell'Adriatico Gruppo Intesa-

Sanpaolo. 
 
Dal 2007 al 2012 è stato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 

Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. 
 
Il 22 marzo 2011 è stato insignito del titolo accademico di Dottore honoris 

causa in Ingegneria Ambientale e Biotecnologie dall'Università di Valahia in 

Targoviste (Romania) 
 
Dall'ottobre 2011 al 2013 è stato componente del Consiglio Direttivo del 

Comitato Italiano per l'UNICEF 
 
Dal 25 gennaio 2012 E' Presidente del Conservatorio statale di Musica "L. 

Perosi" di Campobasso. 
 
Da marzo 2013 è componente del Consiglio Scientifico di SRM Studi e 

Ricerche per il Mezzogiorno di Napoli. 
 
Dal 3 dicembre 2013 è componente del Comitato di indirizzo di FORAGRI 

Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura. 
 
 



Attività di ricerca 
 
Giovanni Cannata ha impostato la propria attività di ricerca, e 

conseguentemente le proprie pubblicazioni, su tematiche di volta in volta 

emergenti in ciascuna delle Università presso le quali è stato chiamato a 

svolgere la funzione di professore universitario. 
 
Più particolarmente presso il corso di laurea in Urbanistica di Venezia, 

Giovanni Cannata ha sviluppato studi e ricerche connesse alle questioni 

dell'economia e politica dell'ambiente e dell'assetto territoriale, mentre presso la 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, oltre allo sviluppo delle 

ricordate tematiche ambientali, si è occupato di politica agraria comparata, di 

economia delle relazioni intersettoriali tra agricoltura e industria, di problemi 

del commercio internazionale. Presso l'Università del Molise si è dedicato ad 

affrontare tematiche connesse all'identificazione delle caratteristiche del 

processo di sviluppo dei sistemi agricoli e delle realtà di differente livello di 

sviluppo quali quelle montane. 
 
Un altro gruppo di lavori riguarda argomenti di volta in volta sollecitati da 

interessi occasionali di indagine, inerenti comunque al vasto spettro tematico 

che contraddistingue la politica dei settori produttivi. 
 
Presso Unipegaso si occupa di attività di ricerca connessa alle politiche per 

alcuni settori produttivi e per il territorio e l'ambiente 
 
E' autore di circa 200 pubblicazioni. 
 
 
Elenco delle sue Pubblicazioni  
 
1) Saggi di economia dell’ambiente (a cura di), Giuffrè, Milano, 1974; 
con saggio su: Il contributo degli economisti alla gestione di un ambiente 
migliore , pag.1-28. 
  
2) Materiali per un corso di politica dell’ambiente (a cura di), Giuffrè, 
Milano, 1975; con contributi su: Esperienze e prospettive di formazione 
ambientale, pag XV-XL, Il suolo componente e fattore di equilibrio degli 
ecosistemi, pag.99-118, e L’inquinamento delle acque, pag. 467-482. 
  
3) Il contributo degli economisti alla conservazione della natura , in: Atti 
del V Simposio nazionale sulla conservazione della natura, 193-205, 
Cacucci editore, Bari, 1975. 
 
4) Il programma d'azione in materia ambientale della Comunità Economica 
europea in Atti del V Simposio nazionale sulla conservazione della natura , 
193-205, Cacucci editore, Bari, 1975. 

 
 



5)Le organizzazioni internazionali e l'ambiente, "Natura e montagna", 
22, (4), 45-56, dicembre 1975. 
  
6) Uno strumento per la conservazione e la valorizzazione degli ambienti 
montani in Europa: la direttiva comunitaria, "Monti e Boschi", 27, (1), 3-8, 
gennaio-febbraio 1976 
  
7) Le organizzazioni internazionali e l'ambiente. La politica ambientale 
della Comunità Economica Europea, "Inquinamento",18, (2), 55-63, 
febbraio 1976. 
  
8) Le organizzazioni internazionali e l'ambiente. II. L'attività dell'OCSE, 
"Inquinamento", 18, (3), 24-28, marzo 1976. 
  
9) Le organizzazioni internazionali e l'ambiente. III. L'attività della 
Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (E.C.E.) e del 
Consiglio d'Europa, "Natura e Montagna", 23, (1), 5156, marzo 1976. 
  
10) Grecia, "Agricoltura", 25, (5), 13, marzo 1976. 

  
11) Le organizzazioni internazionali e l'ambiente. 111. L'attività della 
Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (E.C.E.), 
"Inquinamento", 18, (5), 1-4, maggio 1976. 
  
12) Per una politica forestale italiana nel quadro della CEE, "Monti e 
Boschi", 27, (3), 3-8, maggio-giugno 1976. 
  
13) Le organizzazioni internazionali e l'ambiente. IV. L'attività del 
Consiglio d'Europa , "Inquinamento", 18, (7-8), 3-7, luglio-agosto 1976. 
  
14) La politica comunitaria per l'agricoltura di montagna e delle zone 
svantaggiate , "Bari economica", Il, (1-2), 12-19, 1976. 
  
15) Gli alpeggi nelle Valli Veddasca e Dumentina. Problemi e prospettive , 
CEDOC, Varese, ottobre 1976. 
  
16) Un piano quinquennale di grande sviluppo agricolo, "Agricoltura",26, 
39, 15 gennaio 1977. 
  
17) L'ambiente naturale e il settore agro-silvo-pastorale. Piano economico 
e sociale della Comunità montana della Valveresio, CEDOC, Varese, aprile 
1977. 
  
18) Materiali per l'analisi delle strutture agricole italiane, Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia, Centro di Documentazione, Venezia, aprile 1978. 
Ristampa CISU, 1984. 
 
19) L'agricoltura nelle Valli Veddasca e Dumentina, CEDOC, Varese, aprile 

1978. 
  
20) Materiali per un'analisi della struttura socio economica di Monte 
Sant'Angelo , (in collaborazione con M. Reho e S. Vitucci), Monte 



Sant'Angelo, luglio 1978; in particolare capitolo terzo La struttura 
produttiva agricola, pag. 107-183 *. 
  
21) Piano agricolo-alimentare, legge "quadrifoglio" e politica agraria 
governativa , "Pavia economica", 33, (3), 31-53, settembre 1978. 
  
22) Un'agricoltura alternativa, "Sapere", 81, (813), 87-94, settembre-ottobre 

1978. 
  

23) Uno o più piani per l'Appennino?, "Economia pubblica", 8, (1-2), 537-
538, novembre 1978. 
  
24) Utilizzazione alternativa del territorio in un'area ad elevata intensità 
industriale: il caso varesino "LombardiaNord/Ovest", 50, (ó),11-18, 
novembre-dicembre 1978. 
  
25) Aspetti economici e sociali delle coltivazioni di cava, in: Atti del 
Convegno "Cave e ambiente in Italia", Edizioni Sogema Marzari, 
Bassano, 1978, pag. 19-37. 
  
26) Modelli economico-ecologici per la programmazione regionale, in: P. 
Costa (a cura di), Interdipendenze industriali e programmazione regionale, 
Franco Angeli, Milano, 1978, pag. 373-394 
  
27) L'economia dell'ambiente: un nuovo orizzonte di ricerca per gli 
economisti agrari: riflessioni sulla letteratura americana e italiana, 
"Rivista di Economia Agraria", 34 (2), 313-340, giugno 1979. 
  
28) Mediterraneo: problemi conflittuali nell'uso di una risorsa scarsa , 
Fondazione G. Agnelli, Torino, ottobre 1979. 
  
29) Utilizzazioni alternative del territorio in un'area ad elevata 
intensità industriale: il caso dell'agricoltura varesina, secondo 
volume, CEDOC, Varese 1979, (lavoro in corso di revisione e 
ristampa a cura della Camera di Commercio di Varese). 
  
30) Proposte per un sistema di statistiche ambientali, "Impresa, 
ambiente e pubblica amministrazione", 7, (3), 194-208, 
maggio-giugno 1980. 
  
31) Contributo per una conoscenza dell'industria agro-alimentare 
greca , "Cooperazione in agricoltura", (3-4), 67-74, 1980. 
  
32) La politica delle acque, in: Amministrazione Provinciale di 
Varese, La situazione idrogeologica della provincia di Varese, 
CEDOC, Varese, maggio 1980. 
  
33) Agricoltura e ambiente: alcune questioni, "Acqua e aria", 4, 559-564, 

maggio 1980. 
  

34) L'agricoltura italiana alla soglia degli anni '80 , "Quaderni del Sile", (7), 
11 -13, luglio settembre 1980. 

 



35)Economia degli spazi verdi, "Genio rurale", 43, (9), 23-31, 
settembre 1980, anche in: INARCH, Parchi naturali e urbani, 
Tipolitografia NAVA, Bernareggio, S.i.d. 
  
36) Il mercato del lavoro, in collaborazione con F. Arcangeli in: G. 
Consonni, F. Della Peruta, G. Ghisio (a cura di), Stato e agricoltura in 
Italia 1945-1970 , Editori Riuniti, Roma, 1980, pag. 249-301. 
  
37) Problemi e strumenti economico-giuridici per una politica della 
qualità delle acque (a cura di, in collaborazione con E. Gerelli), 
Istituto di Ricerca sulle acque, Quaderni n. 47, Roma, 1980, con un 
saggio su: L'intervento regionale: la situazione difatto, pag. 67-136. 
 
38) L'industria alimentare nei Paesi di prossima adesione CEE: 
Spagna, Portogallo, Grecia ; Comunicazione al XVII Convegno di 
studio della Società Italiana di Economia Agraria, Catania, 1980, 
pubblicato in sintesi con il titolo: Situazione e problemi dell'industria 
agroalimentare nei Paesi di prossima adesione comunitaria , "Rivista 
di Economia Agraria", 36, (1), 147-157, 1981. 

 
  
39) Le forme associative nell'agricoltura spagnola, "Cooperazione in 
agricoltura", (1), 51-57, 1981. 
  
40) Le politiche settoriali di sviluppo dell'agricoltura e la 
pianificazione territoriale , "Rivista di economia agraria", 35, (2), 345-
368, giugno 1981, (in collaborazione con M. Reho). 
Analisi delle tendenze del mercato internazionale dei prodotti agricoli di base , 
Roma, LUISS, 1981; ristampa CISU, 1984, (in collaborazione con A. Mariani)  
  
41) La cooperazione agricola in Grecia, "Cooperazione in agricoltura", (2), 

135-139, 1981. 
  

42) Le forme associative nell'agricoltura portoghese, "Cooperazione in 
agricoltura", (3), 51-56, luglio-settembre 1981. 
  
43) Natural Resources and Agricultural Policy in the Italian 
Experience, Proceedings of International Conference on 
"Structural Economic Analysis and Planning in Time and Space", 
Umea University, Sweden, 198], ristampa CISU, Roma, 1984.  
  
44) La cooperazione nella struttura dell'agricoltura iugoslava , 
"Cooperazione in agricoltura, (1), 8390, gennaio-marzo 1982. 
  
45) L'agricoltura italiana negli anni '80: dualismi economici e 
squilibri ambientali, "Genio rurale",45, (2), 9-30, febbraio 1982, 
anche nel volume: Confederazione Italiana Coltivatori, 
Atti del Convegno Agricoltura Ambiente Territorio, Editrice Monteverde, 
Roma, 1982. 
  
46) Cooperation in the agro-food industry, "Food Policy", (5), 125-
132, may 1982; anche in "World Food Marketing Systems", Erdener 
Kaynak (Ed.), Butterworths, London, 1986.  



47) Per una conoscenza dell'agricoltura albanese , "Cooperazione in 
agricoltura", (2), 60-64, aprile giugno 1982. 

 
  
48) La cooperazione agricola negli Stati Uniti, "Cooperazione in 
agricoltura", (3), 58-67, luglio settembre 1982. 
  
49) Materiali per l'analisi dei mercati internazionali delle materie 
prime agricole , LUISS, Roma, 1982, ristampa CISU, Roma, 1984. 
  
50) Sviluppo agricolo e problemi ambientali, in Turismo Verde, 
Agricoltura e Ambiente. Esigenze di competitività e rischi di 
squilibri, Roma, 1982, ristampa CISU, Roma, 1984. 
 
51) Agricoltura e cooperazione in Israele, "Cooperazione in agricoltura", (1), 

66-74, gennaiomarzo1983. 
  
52) La cooperazione agricola in Finlandia, "Cooperazione in agricoltura", (2), 

84-90, aprilegiugno1983. 
  

53) La cooperazione nel sistema agricolo danese, "Cooperazione in agricoltura" 
(4), 63-70, ottobre dicembre 1983. 
 

55) Materiali per un'ipotesi di valorizzazione delle risorse ambientali, in 
collaborazione con M. Samperi, A. Ziparo, Litografia AZ, Reggio Calabria, 
1983. 
  
56) Problemi del mercato internazionale delle erbe aromatiche "Rivista di 
frutticoltura e di ortofloricoltura", 46, (1), 37-41, gennaio 1984. 
  
57) L'agricoltura in un sistema integrato. Una proposta metodologica per 
l'analisi spaziale delle emergenze di marginalità socio-economica a livello 
comunale , Quaderni metodologici IPRA, n.2, Roma, 1984, (in 
collaborazione con G. Anania e M. Bonetti). 
  
58) Materiali per un corso di economia e politica agraria , CISU, Roma, 1984. 

  
59) Il mercato internazionale dello zucchero, Roma, CISIJ, 1984. 

  
60) Agricoltura e paesaggi agrari nell'ltalia degli anni '80 , "Rassegna di 
Architettura e Urbanistica", (56/57), 9-19, 1984. 
  
61) Descrizione quali-quantitativa dello scenario laziale (Valle dell'Aniene) e 
dei principali problemi ad esso relativi, P. F. IPRA, CISU, Roma, 1984. 
  
62) Descrizione quali-quantitativa dello scenario abruzzese (Valle Roveto) e 
dei principali problemi ad esso relativi, P. F. IPRA, CISU, Roma, 1984. 
 
63) Agricoltura, formazione, ambiente, Anagritur, Roma, 1985. 
 
64)Una moderna organizzazione dei servizi per lo sviluppo dell'agricoltura , in: 
CIPA.AT Per una moderna organizzazione dei servizi in agricoltura , Editrice 
Monteverde, Roma, 1985.  



65)  La costruzione di un sistema agro-alimentare, in: Atti della 
Conferenza per il Piano agricolo alimentare del Lazio, Roma, 1985. 
  
66) Quale territorio, quale ambiente, quale economia?, in "Nuova 
Agricoltura", 27, (4), 18-22, 21 febbraio 1985 ed anche Quale territorio, 
quale ambiente, quale economia nella collina italiana?, in Atti del Convegno 
"Collina domani", Editrice Monteverde, Roma, 1985. 
  
67) I problemi del commercio internazionale alla metà degli anni '80 , 
"Cooperazione in agricoltura",(3), 21-26, 1985. 
  
68) Valutazioni economiche di nuove tecnologie energetiche: alcune idee guida 
, in: CREAA, Aspetti e problemi del risparmio energetico e della diffusione 
delle energie alternative e rinnovabili in agricoltura, Editrice Monteverde, 
Roma, 1985. 
  
69) La formazione dei prezzi al dettaglio dei beni di consumo: un'analisi 
empirica a livello disaggregato con particolare riferimento al settore 
agricolo-alimentare , contributo al gruppo di lavoro Economia dei mercati 
del XXII Convegno di Studi della SIDEA, (Primi risultati), Roma, 1985; ed 
anche: I margini commerciali dei prodotti agroalimentari: un'analisi dei 
dati in: La politica economica nel settore agricolo , Il Mulino, Bologna, 
1988, pag.254 
  
70) Agricoltura produttiva e ambiente naturale, CESTAAT, Roma, 1985. 

  
71) Per un'operazione integrata di sviluppo del comprensorio dei Simbruini: 
contributo per un PIM, in: Atti del Convegno "Per un'operazione integrata di 
sviluppo: il caso dei Simbruini” dicembre 1985. 
  
72) Una indagine comprensoriale delle aziende agricole del sistema dei 
Simbruini , estratto degli Atti del Convegno "Per un'operazione integrata di 
sviluppo: il caso dei Simbruini ", 1985. 
  
73) Un quadro per la ricerca agricola italiana, "Cooperazione in 
agricoltura", (2), 28-35,1986. 
  
74) Il III Congresso della Confederazione Italiana dei Coltivatori, "La 
questione agraria", febbraio 1986. 
  
75) Una mappa dei sistemi agricoli laziali a differente livello di sviluppo , 
VII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, 1986. 
  
76) Agricoltura e ambiente: molteplici dimensioni, "Sistema ricerca", (2), 34-39, 

1986. 
  

77) Prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto dei beni alimentari, "Cooperazione 
in agricoltura", (3), 1986. 
  
78) Agricoltura e conservazione dell'ambiente, C.N.R. Progetto 
finalizzato Struttura ed Evoluzione dell'Economia Italiana, Sottoprogetto 
4: La diffusione territoriale dello sviluppo, Tema 9, Linea C, giugno 
1986.  



79) Sistemi agricoli marginali ed intervento pubblico per la montagna 
francese , (in collaborazione con S. Scarpetta), IPRA, Roma, 1986. 
  
80) Per un primo bilancio della legislazione regionale sull'agriturismo , 
"Politica del Turismo", (1), 105-109, 1987. 
  
81) Sistemi agricoli italiani e compatibilità produttive e ambientali, in Atti 
del Convegno nazionale "Per un migliore governo delle risorse agricole 
ambientali e territoriali", Editrice Monteverde, Roma, 1987. 
 
82) La domanda di agriturismo nelle campagne italiane , Anagritur, Roma, 

1987. 
  

83) Istituzioni e politiche energetiche in agricoltura in alcuni Paesi europei , 
CREAA, Roma, 1986 (in corso di stampa nella collana tecnica dell'ENEA). 
  
84) Prospettive di mercato e sviluppo del vivaismo per le colture 
mediterranee , in: Atti del Convegno "Applicazione e prospettive 
dell'innovazione tecnologica nelle colture protette " (in collaborazione con 
M. Molino), maggio 1987. 
  
85) L'impact de l'elargissement de la CEE sur l'economie rurale et le 
developpement des regions montagneuses et defavorisees de l'Europe 
mediterraneenne , INRA, Paris, juin 1987. 
  
86) La struttura dell'economia della pesca in Italia, Istituto di Studi 
Economici L.U.I.S.S., Quaderno n. 29, Roma, giugno 1987. 
  
87) Ipotesi di sviluppo economico e sociale nei piani di assetto dei parchi 
, in: Atti del Convegno "Parchi e riserve naturali nella gestione 
territoriale", Regione Lazio, Viterbo, settembre 1987. 
  
88) Alcune caratteristiche strutturali dell'industria agro-alimentare 
italiana: risultati di un'indagine diretta, XXIV Convegno di Studi 
SIDEA, 15-17 ottobre 1987; anche in Strategie ed adattamenti nel 
sistema agro-industriale, Il Mulino, Bologna, 1989,p.179-189 (in 
collaborazione con A.Mariani e G.Massimiliani). 
 
89)La mappatura della marginalità a scala regionale , in: Autori vari, I 
sistemi agricoli marginali, Rapporto intermedio, CNR, IPRA, Roma 
1987. 
  
90) I sistemi agricoli del Molise: un contributo di analisi, "Molise 
Economico", (6), 42-60, 1987. 
  
91) Conseguenze dell'allargamento della Comunità europea alla Spagna e 
Portogallo sulle regioni mediterranee - Agricoltura, Italtekna, Roma,1987. 
  
92) I margini commerciali per i prodotti alimentari: un'analisi dei dati , 
"Rivista di Economia Agraria", (1), 3-28, marzo 1988, (in collaborazione con 
G. Olini). 
  



93) Sistemi rurali fragili e conservazione della natura: il caso del Parco dei 
Simbruini , (in collaborazione con Vittorio Emiliani), in " Italia Rurale", (a 
cura di C. Barberis e G. G. Dell'Angelo), Laterza, Bari, 1988. 
  
94) Agricoltura e ambiente: riflessioni per la conclusione dell'anno europeo 
per l'ambiente , "Cooperazione in agricoltura", 1/88, Roma 1988. 
  
95) Condizioni produttive e situazione di mercato dei prodotti lattiero-
caseari ovicaprini in Italia, IBRES, Potenza 1988 
  
96) Sviluppo dell'agricoltura, problemi ambientali, innovazione tecnologica 
, "Agricoltura e innovazione", (5-ó), 48-55, giugno 1988. 
  
97) Risultati di un'indagine su alcuni comparti dell'industria alimentare in 
Italia , Istituto di Studi Economici L.U.I.S.S., Quaderno n. 36, Roma, 
settembre 1988. 
  
98) Il sistema agro-forestale del Molise: contributi alla conoscenza , CISU, 

Roma 1988. 
  

99) Sistemi agricoli marginali, lo scenario dei Monti Simbruini , CNR, 
Progetto Finalizzato IPRA, Edizioni ITER, Subiaco (Roma), ottobre 1988. 
  
100) Cooperazione e sviluppo agroindustriale del Mezzogiorno, 
"Cooperazione in agricoltura", 4, 1988. 
  
101) Agricoltura, ambiente e attività a compatibilità ambientale, 
"Annuario dell'agricoltura Italiana", INEA, Vol XLI, Il Mulino, 1989. 
  
102) Sistemi territoriali agricoli italiani, Franco Angeli, Milano, 1989. 

  
103) Ambiente e sistemi agricoli estensivi, in: "Atti del XXV Convegno 
SIDEA", Ancona, ottobre 1988. 
  
104) Ottimizzazione di metodologie di valutazione dell'impatto socio-
economico di impianti energetici, ENEA, Roma, dicembre 1988. 
  
105) Aspetti del problema alimentare alla fine degli anni '80 , "Cooperazione 
in agricoltura",(1), 1322, gennaio-marzo 1989. 
  
106) Mapping agricultural territorial systems in Italy, in: Proceedings 
of EEC Seminar on "Some economic criteria for the evaluation of future 
land and water use", Brussels march 8th:9th 1989,1990. 
  
107) Conservazione e sviluppo: le compatibilità e i conflitti, in Atti 
della 1 Conferenza regionale dell'ambiente, Consiglio regionale del 
Lazio, Roma, 1989. 
  
108) Profili dell'agricoltura nelle Comunità montane molisane: il caso del 
Molise centrale , (in collaborazione con L. Plescia, "Molise economico", 1989. 
  
109) Integrazione e cooperazione: un impegno indifferibile per la ricerca 
agricola italiana , "Agricoltura e innovazione",(9), 1989. 



110) Struttura ed evoluzione dell'economia italiana: note su un 
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