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Luca Cesaro  
Curriculum vitae et studiorum  
 
 
 

Studi ed abilitazioni 
1980:  Diploma di maturità scientifica   
1986:  Laurea in scienze forestali all'Università di Padova. 
1987:  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore forestale. 
1993: Dottorato di ricerca in Economia e Politica Agroalimentare. 
 

Posizioni lavorative  
Attualmente: Primo ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria 

(INEA) responsabile delle sedi regionali per il Friuli V.G. e per il 
Trentino ed Alto Adige (dal 2001). 

1997-2007 Ricercatore presso l’INEA 
1995-1997 INEA, collaboratore e ricercatore a tempo determinato; 
1988-1995 Università di Padova e University of Reading (GB), collaboratore, 

dottorando e ricercatore a contratto.  
1987-1988 Ufficiale di complemento nelle truppe alpine. 
 

Altre informazioni   
Membro della "International Society on Multiple Criteria Decision Making" 
Socio della Società Italiana degli Economisti Agrari (SIDEA).  
 

Conoscenza delle lingue  
Conoscenza corrente della lingua inglese parlata e scritta. 
Conoscenza discreta della lingua francese e spagnola. 



 2

Incarichi di insegnamento e di ricerca  
 
Docenze  

Professore a contratto presso l’Università degli studi di Padova dal 1995 ad oggi nelle 
seguenti materie: 

- metodi economici per la gestione delle risorse naturali, 
- sistemi organizzativi dell’industria del legno, 
- produzione e mercato dell’industria del legno, 
- economia generale ed applicata, 
- economia a gestione delle imprese; 

Docente nell’ambito di vari corsi post laurea e seminari (World Bank, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Università di Trento, FORMEZ) 
 
 
Incarichi di responsabilità di strutture di ricerca 
 
2001-2009 Responsabile della sede regionale INEA per il Trentino e l’Alto Adige 
2001-2009 Responsabile della sede regionale INEA per il Friuli Venezia Giulia 
2007-2008  Responsabile dell’area omogenea di ricerca “studi sull’impresa”  
Dal 2008  Responsabile dell’osservatorio foreste dell’INEA. 
Dal 2009  Membro del Coordinamento Tecnico Scientifico dell’INEA  
 
 
 
 
Partecipazione a comitati tecnico-scientifici e di redazione di riviste: 

Comitato di redazione della rivista Reteleader; 
Comitato di redazione della rivista “bollettino politiche strutturali” 

 
 
 

Coordinamento e responsabilità scientifica di progetti nazionali ed internazionali 

Da maggio 2008  INEA - Responsabile Osservatorio Foreste. 

Da aprile 2008  Responsabile progetto FACEPA nell’ambito del 7° programma 
quadro europeo per la ricerca – coordinamento delle attività di 
ricerca. 

Da gennaio 2006 Responsabile progetto AGRIGRID nell’ambito del 6° programma 
quadro europeo per la ricerca – coordinamento delle attività di ricerca   

Agosto 2007 – 
Maggio 2008  

Coordinatore del Gruppo di lavoro INEA “gestione oli minerali in 
Agricoltura”. 

Aprile 2005  Organizzazione, in collaborazione con Università di Padova, del 
convegno internazionale “Multifunctional Use of Forests”.  

2008  

 

Pubblicazione come curatore del Volume “ “Multifunctional Use of 
Forests – Policies, Methods and Case studies” Volume pubblicato da 
EFI con il contributo di INEA e Università di Padova.  

Settembre 2007- Partecipazione con funzione di segreteria tecnica al gruppo di lavoro 
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dicembre 2008 costituito presso il Mipaaf per la predisposizione del Programma 
Quadro per il settore forestale. 

Dal 7/2/1008ad 
oggi 

Coordinatore del Gruppo di lavoro RICA in Breve  

Dal 6/2/2008ad 
oggi 

Membro del comitato Tecnico Scientifico del progetto MIDA 
Agricoltura. 

. 

Dal 7/3/2008 ad 
oggi 

Coordinamento, in collaborazione con Arzeni, De Vivo, e Scardera, 
del gruppo di lavoro “Formazione ed Informazione” nell’ambito del 
Progetto GAIA. 

Dal 1/1/2007 al 
31/12/2008 

Coordinamento del gruppo di lavoro “osservatorio economico INEA 
– Coldiretti Friuli Venezia Giulia. 

2003, 2004 e 2005 Coordinamento rilievo ed elaborazione dati RICA-REA regione Friuli 
Venezia Giulia.  

2002 e 2003 Responsabile progetto e coordinatore gruppo lavoro: Valutazione ex 
ante DOCUP provincia autonoma di Trento 

Anno 2000 Responsabile progetto e coordinatore gruppo lavoro: Assistenza 
tecnica alla Provincia Autonoma di Bolzano per la “formulazione di 
un programma di aiuti per la conservazione dell’equilibrio ecologico 
nelle zone sensibili di montagna” 

Anno 1999 Coordinamento progetto “Valutazione dell’applicazione del Reg. 
(CEE) 2078/92 nella Provincia Autonoma di Trento” e 
coordinamento progetto “Valutazione dell’applicazione del Reg. 
(CEE) 2078/92 nella Provincia Autonoma di Bolzano”.  

Anno 1998-2001 Coordinamento gruppo di ricerca italiano nell’ambito del progetto di 
ricerca Europeo (5° programma quadro) SAGRIALP (Sustainable 
Agriculture in the Alps)  

1998-1999 Coordinatore gruppo ricerca italiano nell’ambito del progetto europeo 
MOSEFA “Monitoring socio-economic situation of Farm Forestry in 
Europe” 

Dal 2001  Tutor assegnisti di ricerca presso le sedi regionali per il Trentino Alto 
Adige e per il Friuli Venezia Giulia. 

 
 

Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro con contributi personali 
 
Dal 1/1/2007  Membro del Comitato di redazione del “Bollettino politiche 

strutturali per l’Agricoltura”. 

Dal 01/01/2007 ad 
oggi  

Partecipazione, come delegato italiano, all’azione comunitaria COST 
E51 “Integrating Innovation and Development Policies for the Forest 
Sector” . 

Dal 01/01/2007 ad 
oggi  

Partecipazione al gruppo di lavoro SIGRIA – referente per 
l’attuazione del progetto SIGRIA nella regione Friuli Venezia Giulia, 
nella Provincia Autonoma di Trento e nella Provincia Autonoma di 
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Bolzano.  

Da 2007 ad oggi  Rete Nazionale per lo sviluppo rurale: membro della struttura 
operativa del Progetto e membro del gruppo di lavoro per 
l’identificazione, l’analisi e la divulgazione delle buone prassi. 

Dal 1/1/2007 ad 
oggi 

Contributo alla redazione della “Relazione sullo stato della 
montagna” – Ministero dell’Economia, Comitato Tecnico 
Interministeriale per la Programmazione Economica  

Dal 1/1/2007 ad 
oggi 

Membro del gruppo di lavoro sul “Monitoraggio della spesa pubblica 
regionale per l’agricoltura” 

Dal 1/1/2007 ad 
oggi 

Membro del gruppo di lavoro CNEL “Osservatorio Foreste 

Dal 1/1/2007 ad 
oggi 

INEA, Annuario dell’agricoltura italiana: membro del gruppo di 
lavoro e redazione capitolo “produzioni forestali”(anni 2006 e 2007) 
e collaborazione alla redazione capitolo “agricoltura – ambiente” 
(anni 2006 e 2007), realizzazione dell’indagine sugli immigrati in 
agricoltura e sul mercato fondiario nelle regioni FVG e TAA. 

Dal 6/9/2007 al 
31/12/2008 

Rappresentante INEA nel gruppo di lavoro MIPAF per la 
predisposizione del programma quadro per il settore forestale. 

 
Dal 1/1/2009 ad 
oggi 

Rappresentante INEA nel gruppo di lavoro MIPAF per la definizione 
delle baseline forestali per la predisposizione del programma quadro 
per il settore forestale.. 

Dal 25/2/2008 ad 
oggi 

Partecipazione al gruppo di lavoro “valutazione del disaccoppiamento 
degli aiuti del I pilastro della PAC e degli scenari futuri di riforma 
della politica agricola. 

Dal 7/3/2008 ad 
oggi 

Partecipazione al gruppo di lavoro “Datawarehouse” nell’ambito del 
Progetto GAIA. 

Dal 7/6/2008 ad 
oggi 

Partecipazione al gruppo di lavoro “FAO -  Forest Resource 
Assessment – FRA 2010” coordinato dal Corpo Forestale dello Stato. 

Dal 23/3/2009 ad 
oggi 

Partecipazione al gruppo di lavoro “OPS – Osservatorio Politiche 
strutturali” 

 

Dal 2009 (varie 
date) 

Partecipazione a vari gruppi di lavoro nell’ambito del progetto Rete 
Rurale Nazionale: 

• Aree agricole e forestali ad alto valore naturale 

• Monitoraggio (coordinatore sottogruppo Foreste) 

• Nuove Sfide (Biodiversità, adattamento ai cambiamenti 
climatici)  

• Attività di supporto alla programmazione e gestione dei PSR 
mediante azioni di sistema  
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Dal 2004 al 2006 Partecipazione come delegato italiano all’azione comunitaria COST 
E30 “Economic integration of urban consumers' demand and rural 
forestry production” con coordinamento del gruppo di lavoro sulla 
delocalizzazione ed internazionalizzazione delle imprese del legno 

Dal 2000 ad oggi INEA - Partecipazione alle attività dell’Osservatorio Politiche 
Strutturali (OPS): assistenza tecnica al MIPAF e alle regioni Fruili 
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, collaborazione alla stesura dei 
Rapporti sulle Politiche strutturali. 

Dal 2000 ad 2003 INEA - Partecipazione alle attività dell’Osservatorio sulle Politiche 
Agricole, collaborazione alla stesura del volume “Le politiche 
agricole dell’Unione Europea”.  

Dal 2002 al 2004 INEA:  Partecipazione al gruppo di lavoro “sistema a rete per la 
raccolta e diffusione delle informazioni sulle attività di ricerca 
regionali nei settori agroalimentare ed ambientale”.  

Dal 2001 ad oggi  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato Tecnico 
Interministeriale per la montagna “contributo alla redazione della 
“Relazione sullo stato della montagna”   

Dal 2001 ad oggi INEA - Partecipazione al gruppo di lavoro “Monitoraggio fondi 
strutturali 2000-2006” 

12/2005- 06/2006 INEA - Partecipazione al gruppo di lavoro “Studio preparatorio alla 
Conferenza Nazionale Agricoltura” 

dal 2003 al 2006  Rappresentante INEA nell’ambito del Gruppo di Lavoro ISTAT-
MIPAF-INEA-Regioni sulle statistiche agricole, sottogruppo 
statistiche forestali. 

Dal 2003 ad oggi  Membro del gruppo di lavoro CNEL “Osservatorio Foreste”.  

Dal  2003 Rappresentante sostituto al gruppo tecnico sui cambiamenti climatici 
presso il MIPAF 

12/2003 –12/2005 INEA - Partecipazione al gruppo di lavoro “Recepimento da parte del 
mondo giovanile delle norme per la diffusione dell’imprenditoria in 
agricoltura” 

12/1999-12/2003 INEA - Partecipazione gruppo di lavoro “Analisi e valutazione 
dell’andamento produttivo del settore agricolo e alimentare della 
regione Veneto”.  

10/2001 – 2/2003 INEA - Partecipazione al gruppo di lavoro “Insediamento e 
permanenza dei giovani in Agricoltura” 

06/2000–12/2001 INEA - Partecipazione ai gruppi di lavoro “Valutazione del Reg. 
951/97 zone fuori obiettivo 1” e “Valutazione finale dei programmi 
operativi per l’attuazione del Reg. (CE) 950/99” 

Dal 03/2000 INEA - Partecipazione gruppo di lavoro “Rapporto sulle politiche 
agricole dell’UE 1998/1999”.  

12/1999 – 12/2000 INEA - Partecipazione ai gruppi di lavoro relativi alla valutazione ex 
ante del PSR 2000 2006 delle regioni Lazio e Piemonte. 
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Dal 1998 ad oggi INEA: Annuario dell’agricoltura italiana: redazione capitolo 
produzioni forestali e collaborazione alla redazione capitolo 
“agricoltura – ambiente”, realizzazione dell’indagine sugli immigrati 
in agricoltura. 

Dal 1998 al 2001 INEA e Università di Padova: Partecipazione al gruppo di lavoro 
“Contabilità ambientale forestale”. 

Dal 1995 al 2000 INEA - Partecipazione al gruppo di lavoro “Analisi delle politiche di 
sviluppo rurale per le aree 5b dell’Italia centro-settentrionale. 

Dal 1994 al 1997 Università di Padova: partecipazione al progetto di ricerca del 4° 
programma quadro europeo "Recreational and Environmental 
Services of Forests".  

Dal 1992 al 1993 Università di Padova: “Agricultural Economist” nella ricerca "Cost 
Benefit Analysis of Forestry and Soil Moisture Conservation: an 
Application to Tunisia". Società ITALECO - Ricerca finanziata dalla 
Banca Mondiale.) 

 
1994 
 

Agriconsulting: “Confronto critico tra esperienze attuative dei 
programmi Operativi obiettivo 5b (entro e fuori l’Italia) 1991-93.   

 

 

Docenze – Incarichi universitari 

Anni Accademici: 
da 2002/2003 a 
2008-2009 

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Economia e gestione aziendale” (60 ore - 6 crediti) nel 
corso di laurea triennale in “Tecnologie e industrie del legno”. 

anno accademico 
2000/2001  

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Economia di mercato dei prodotti agricoli e forestali” (50 
ore) nell’ambito  Corso di Diploma Universitario (DU) in “Tecniche 
Forestali e tecnologia del legno”. 

Anno accademico 
1999-2000 

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Economia Politica” (50 ore) nell’ambito del corso di 
Economia generale ed applicata – DU “Tecniche Forestali e 
tecnologia del legno”. 

Anno accademico 
1998-1999 

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Produzione e mercato del sistema legno” (50 ore) 
nell’ambito del corso di Economia generale ed applicata – DU 
“Tecniche Forestali e tecnologia del legno”. 

Anno accademico 
1997-1998 

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Sistemi organizzativi delle industrie del legno” prima 
parte (50 ore) – DU “Tecniche Forestali e tecnologia del legno”. 

Anno accademico 
1996-1997 

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Sistemi organizzativi delle industrie del legno” prima 
parte (50 ore) e seconda parte (50 ore)  – DU “Tecniche Forestali e 
tecnologia del legno”. 
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Anno accademico 
1995-1996 

Professore a contratto presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova in “Sistemi organizzativi delle industrie del legno” prima e 
seconda parte (100 ore) – DU “Tecniche Forestali e tecnologia del 
legno”. 

 

Altre docenze – corsi post laurea, corsi di formazione professionale  

Maggio 2006 Provincia Autonoma di Trento: Docenza “risultati e prospettive della 
politica di sviluppo rurale” -  4 ore 

Novembre 2005 IREF, Istituto Regionale lombardo di Formazione per 
l’amministrazione pubblica: “la Governance territoriale ed il comune 
governo delle risorse”- 8 ore  

2002 e 2003 INEA: Seminari di formazione sulla valutazione e monitoraggio dei 
programmi finanziati dai fondi strutturali UE – misure forestali – 8 
ore 

29/07/1988 World Bank, Ministero degli Esteri, SMEA: Workshop on Political 
Economy of the Environment 

1994, 1995, 1996  Seminari sui metodi di programmazione matematica ed analisi 
multicriteriale nel dottorato di ricerca in Economia Montana e 
Forestale – Università di Trento. 

 
 
Consulenze ed incarichi professionali  
 
Dicembre 2006- Montagna Leader scarl: Analisi multicriteriale ed applicazione della 

AHP nella zona della montagna pordenonese. 
Marzo 2006 Progetto “Twinning” Italia-Austria-Bulgaria – Assistenza tecnica al 

Ministero dell’Agricoltura della Bulgaria nella formulazione del Piano di 
Sviluppo rurale e del Piano strategico nazionale (misure forestali). 

07/2005 - 10/2005 Agriconsulting: Collaborazione tecnico scientifica alle attività di 
valutazione intermedia del PSR 2000-2006 Regione Veneto (misure 
forestali).  

03/2005– 04/2005 IZI, Metodi Analisi e Valutazioni economiche: Valutazione 
intermedia DOCUP ob. 2 della Provincia Autonoma di Trento 2000-
2006. 

 
 
Padova, 10 Luglio 2009 
 
Luca Cesaro 
 


