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CURRICULUM VITAE
di ROBERTO RONCO, nato nel 1946, professore associato confermato in Economia Agraria e
Politica agraria (Raggruppamento disciplinare AGR./01 Economia ed Estimo Rurale) presso
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e MatematicoStatistiche (ESOMAS), corso Unione Sovietica n. 218 bis (tel. Univ. 011/6706077; fax
011/6706062; e-mail roberto.ronco@econ.unito.it)

STUDI ED ATTIVITA’ SCENTIFICA
Nell’anno accademico 1971-72 si è laureato in Economia e Commercio, indirizzo economicostatistico (dopo aver adempiuto agli obblighi di leva), presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi di laurea su: “Stima della funzione di
domanda stagionale di garofani e rose sul mercato di San Remo”.
Nel dicembre 1973 è risultato vincitore di una borsa di studio biennale dell’Università di Napoli Centro di Specializzazione e Ricerche Economico Agrarie per il Mezzogiorno dove ha frequentato,
negli anni 1974 e 1975, il XV Corso biennale di Specializzazione in Economia Agraria ed ha svolto
la ricerca di fine corso su: “Estensione della teoria neo-classica all’interpretazione della natura
economica delle cooperative. Confronto col funzionamento delle imprese capitalistiche”
Dal 15 marzo 1976 al 15 marzo 1983 ha svolto attività di ricerca in Economia e Politica Agraria,
nonché Contabilità agraria, presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) di Roma. In
tale ambito ha, tra l’altro, in particolare, collaborato:
a) nel 1976-77, allo studio relativo alla determinazione dei redditi lordi standard dei prodotti
agricoli nelle regioni italiane per gli anni 1972/73/74, utilizzati a decorrere dal 1980, per
l’applicazione della nuova tipologia CEE di classificazione delle aziende contabili della
Rete di Informazione Contabile Agricola della CEE (RICA);
b) dal 1977 sino all’inizio del 1979, al coordinamento dello studio di base commissionato
dalla XI Commissione Permanente ISTAT nell’ambito dell’”Indagine Conoscitiva sui
Costi di Produzione, Trasformazione e Distribuzione dei Prodotti Agricoli” partecipando
alle discussioni ed alla predisposizione delle metodologie da adottare relativamente agli
aspetti della trasformazione e distribuzione;
c) alla stesura degli Annuari dell’Agricoltura Italiana dell’INEA, vol. XXIX, XXX, XXI,
relativi rispettivamente agli anni 1975, 1976 e 1977, stendendone i paragrafi sulla
cooperazione ed associazionismo;
d) dal settembre 1977 al 1980, all’analisi dei dati contabili della RICA ed alla pubblicazione
dei “Rapporti Nazionali” relativi agli anni 1975,1976 e 1977 sui dati contabili delle
aziende agrarie italiane della RICA. In tale ambito ha partecipato, a Bruxelles, in quanto
membro della delegazione italiana, alla 72a riunione del Comitato Comunitario della
RICA;
e) ai gruppi di lavoro sul Sistema Monetario Europeo (SME) e sulla Politica Agricola
Comunitaria costituitisi all’INEA nel 1979;
f) dal novembre 1979 all’ottobre 1981, ad un’indagine pilota sulle cooperative agricole,
facendo parte del gruppo di lavoro INEA-Movimento Cooperativo costituito con lo scopo
di istituire una “Rete per l’Analisi di Gestione delle Cooperative Agricole”;

1

2

g) alla fine del 1980 ed inizio 1981, ai lavori della Commissione espressamente istituita per
definire le metodologie da attuare per determinare i redditi lordi standard dei prodotti
agricoli nell’ambito delle province italiane, per gli anni 1979-81;
h) nel primo quadrimestre 1981, alla soluzione delle problematiche attinenti alla tipologia
delle aziende agricole della RICA, in contatto con la Commissione CEE, ed alla
valutazione dei risultati delle elaborazioni effettuate sui dati della RICA in collaborazione
con tale Commissione. In particolare ha partecipato, quale membro della delegazione
italiana, alla 88a riunione del Comitato Comunitario della RICA ed alle riunioni del
Consiglio della CEE per il Gruppo “Rete di Informazione Contabile Agricola” per
sottoporre al C.S.A. alcune modifiche al Regolamento n. 79/65 CEE. Ha predisposto una
nota metodologica sui problemi della ponderazione dei risultati contabili a seguito di
riunioni con Mr Baillet, Capo Divisione della RICA e Mr Vonthron, funzionario della
stessa;
i) all’impostazione dei “Rapporti Regionali e Nazionali” sui dati della RICA relativi agli
anni 1978 e 1979 partecipando dal giugno al settembre 1980 alle riunioni dell’apposito
gruppo di studio. Ha curato la messa in pratica dell’impostazione emersa, ha tenuto i
rapporti con la Società di Calcolo, facendo elaborare anche alcuni dati da utilizzare ai fini
della costituzione di un DATA BASE, fino all’aprile 1981. Dalla fine del 1981 al marzo
1983 ha collaborato alla predisposizione dei “Rapporti Nazionali 1978 e 1979” nonché
alla stesura dei “Rapporti Regionali 1978 e 1979 della Liguria” sui dati contabili INEA.
Dal febbraio al maggio 1983, assieme al dott. Placenti, ha effettuato una ricerca sul Credito Agrario,
per conto del Servizio Studi della Banca Nazionale del Lavoro, dal titolo “Il Finanziamento
dell’Agricoltura nel Quadro delle Politiche degli Anni 80: Aspetti e Problemi per una Ridefinizione
del Credito Agrario”.
Dal luglio 1983 all’estate 1984 ha svolto una ricerca sull’ “Integrazione Verticale per Contratto nel
Sistema Agro Alimentare” per conto dell’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.Re.R.) di
Milano.
Dal luglio 1983 al settembre 1985 ha collaborato alla realizzazione di uno studio, per conto del
Centro di Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia, che ha dato luogo alla relazione finale
“L’offerta di formaggio parmigiano-reggiano. Una analisi provinciale per il periodo 1961/1983”
Nell’anno accademico 1983/84 è stato “laureato frequentatore” presso l’Istituto di Economia della
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano.
L’11 febbraio 1984 è stato dichiarato vincitore del concorso a n. 1 posto nel ruolo dei Ricercatori
Universitari bandito con D.R. 1257 del 13/4/1982 per il raggruppamento n. 142-Economia e Politica
Agraria- della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti dove ha prestato servizio, in tale veste, dal 1/11/1984 al 31 marzo 1987 svolgendovi attività
didattica e di ricerca, tra cui una indagine sui “Calendari di lavoro in aziende olivicole e viticole
abruzzesi”.
Con D.M. del 21/1/1987 è stato dichiarato vincitore del concorso a posti di professore universitario
di ruolo della II fascia (concorso di cui al D.M. 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984) per il
raggruppamento concorsuale n. 258 Economico Estimativo (ora denominato G01X)
Dal 1/4/1987 ha prestato la sua attività quale professore associato e dal 1/4/1990 al 1/1/1993 quale
professore associato confermato (a tempo pieno) in Economia del Mercato dei prodotti Agricoli
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presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. In tale veste, oltre all’attività
didattica:
a) ha tenuto una relazione dal titolo “Adjustment Process and Resource Allocation in
Cooperative Firms” in una sessione parallela del V Congresso Europeo degli Economisti
Agrari, tenutosi a Balatonszéplak, Ungheria, dal 31 agosto al 4 settembre 1977, dal titolo
“Resource Adjustment and European Agriculture”;
b) ha ultimato, nel marzo 1988, stendendone il rapporto finale in collaborazione con altri, la
ricerca finanziata con Fondi MPI (40%), su “Trasformazioni Strutturali dell’Agricoltura
siciliana” e “Trasformazioni strutturali dell’agricoltura in Sardegna”;
c) ha predisposto una relazione su “Le nuove professionalità in agricoltura. Suggerimenti
per un piano di formazione professionale nel settore” presentata il 3/5/1991 presso la Sala
Convegni della Confcommercio di Sassari nell’ambito dei cicli di seminari promossi
dall’Amministrazione Provinciale di Sassari sulla formazione professionale;
d) ha ultimato, in collaborazione con altri, nel dicembre 1992, il rapporto finale su “La
politica agraria della Regione Liguria“ facente parte di una ricerca finanziata dal MURST
(Fondi 40%);
Dal 1/11/1993 presta la sua attività quale professore associato in Economia e Politica Agraria
(dall’anno accad. 1994/95 denominato Economia Agraria presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Finanziarie “G. Prato” dell’Università degli Studi di Torino (poi confluito nel
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche. In tale periodo:
a) ha predisposto, aggiornandoli annualmente, gli “Appunti per il Corso di Economia e
Politica Agraria”.
b) ha ultimato, nel settembre 1995, una relazione, effettuata per conto dell’ILRES di
Genova, sulla filiera Florovivaismo in Provincia di Imperia
c) nell’agosto 1995 ha scritto una Nota, per conto dell’ILRES di Genova, di riflessione sulle
variabili che influenzano l’assetto del settore agricolo e sul loro impatto sull’utilizzazione
del suolo, con riferimenti alla Provincia di Imperia
d) il 21 novembre 1996 ha tenuto una relazione su “Il mercato floricolo: problemi e
prospettive” al Convegno Nazionale su “Agribusiness e Biodiversità”, svoltosi ad Udine
il 21-22 novembre presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine,
organizzato dal Dipartimento di Biologia ed Economia Agro-industriale di Udine e dal
CISAPA. Parte di tale relazione è stata pubblicata nel maggio 1997 col titolo “Ruolo ed
organizzazione dei mercati floricoli all’ingrosso”sulla rivista Agribusiness Management
& Ambiente, n. 3, FORUM, Udine.
e) il 20 febbraio 1998 ha tenuto una relazione su “Adattamenti alle nuove tendenze del
mercato florovivaistico” al Convegno Nazionale su ”Agricoltura Paesaggio e Sistema
Urbano” svoltosi a Udine il 19/20 febbraio 1998 presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Udine, organizzato dal Dipartimento di Biologia ed
Economia Agro-industriale di Udine e dal CISAPA.
f) il 18 giugno 2007 ha tenuto un Seminario presso la sala conferenze del Mercato dei fiori
di Sanremo su “La realtà ligure e il mercato floricolo internazionale” nell’ambito del
ciclo di incontri Serate con l’Università. ….a Sanremo, curate dal Corso di laurea in
Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree
verdi”.
E’ stato membro (risultando primo tra gli associati eletti) della Commissione nazionale giudicatrice
dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia, per il raggruppamento
G01X, di cui al D.M. 28/7/90 e 9/10/90;
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E’ stato membro (con nomina avvenuta il 23/10/1992 da parte del MURST) della Commissione (di
durata biennale) per i giudizi di conferma in ruolo dei Ricercatori Universitari che hanno maturato il
periodo utile negli anni 1992 e 1993, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per il
gruppo n. 142.
E’ stato membro della Commissione per i giudizi comparativi del concorso 1 posto di professore
universitario di ruolo, seconda fascia, per il raggruppamento AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi del Molise, nella prima sessione 2002.
E’ stato membro della Commissione per i giudizi comparativi del concorso 1 posto di ricercatore
universitario di ruolo per il raggruppamento AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento (lettera 9.8.2004 prot. 15930)
Da marzo 1998 a giugno 1999 è stato membro del Comitato scientifico per la redazione del Piano di
sviluppo agricolo della Provincia di Cuneo.
Dal luglio al novembre 1999 è stato membro del Comitato tecnico-scientifico per l’organizzazione
della Conferenza Regionale dell’Agricoltura della Regione Piemonte, tenutasi a Torino il 29 e 30
novembre 1999
A dicembre 2004 è stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a
n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare AGR/01 per la
Facoltà di Economia di Trento, bandito con D.R. n. 248 del 31.3.2004 (G.U. n. 28 del 9.4.2004).
Nel maggio e luglio 2005 è stato presidente della Commissione per la Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione con contratto a termine di n. 12 unità di personale, per l’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo di Tecnologo, III livello professionale, dell’Istituto Nazionale di
Economia Agraria (Bando selezione pubblica n. 7/04).
Il 14 novembre 2005 è stato designato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome
quale Rappresentante regionale supplente in seno alla Commissione Censuaria Centrale, nella
Sezione competente in materia di catasto terreni (nomina poi avvenuta con decreto Min.
19.11.2007, registrato alla Corte dei Conti in data 7.12.2007. Il primo insediamento è avvenuto il 5
marzo 2008).
Il 19 marzo 2007 è stato Presidente della Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca in
Economia dell’ambiente e della montagna presso l’Università degli Studi di Trento
A dicembre 2007 e gennaio 2008 è stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare
AGR/01 per la Facoltà di Agraria di Udine.
Il 18.1.2011 (D.R. 116) è stato nominato membro supplente nella Commissione giudicatrice del
dottorato di ricerca “Scienze agrarie, forestali ed agroalimentari”-XXIII ciclo presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Torino.
Il 16.3.2012 (D. R. 1757) è stato nominato membro supplente nella Commissione giudicatrice del
dottorato di ricerca “Scienze agrarie, forestali ed agroalimentari”-XXIV ciclo. Sede amministrativa
presso il Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio dell’Università degli
Studi di Torino
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Fin dal 1977 fa parte della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA); dal 1999 della Società
Italiana di Economia Agro-alimentare e dal 2011 della Società Italiana di Economia Agraria ed
Applicata; dal 1985 dell’Associazione Internazionale degli Economisti Agrari (IAAE) e dal 1986 di
quella Europea (EAAE).

ATTIVITA’ DIDATTICA

Nell’anno scolastico 1974/1975 ha partecipato alla sessione dei corsi ordinari di abilitazione
all’insegnamento indetta con D.M. 27/12/1974 ai sensi dell’art. 2 della legge 14/8/1974, n. 358,
conseguendo l’abilitazione all’insegnamento di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE,
riportando la votazione di punti 100/100.
Negli anni accademici 1974/1975 e 1975/1976 ha prestato la propria attività quale “addetto alle
esercitazioni” in Economia e Politica Agraria presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano.
In data 5/12/1975 ha tenuto un seminario a Taranto, presso la Camera di Commercio, dal titolo:
“Una riconsiderazione della cooperazione in agricoltura: aspetti teorici, esperienze disponibili,
suggerimenti innovativi”, patrocinato dal Centro di Cultura di Taranto dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
In data 12/3/1976 ha tenuto un seminario a Lucca, presso il Centro di cultura dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo: “Aspetti organizzativi e strutturali della
cooperazione e delle forme associative in agricoltura, con particolare riferimento alla provincia di
Lucca”.
Il 9/1/1977 ha partecipato, a Vallecrosia (IM), ad una tavola rotonda sulla floricoltura, organizzata
dall’Ente Mostre Floreali di tale città, tenendovi una relazione su “I mali della floricoltura”
Nell’anno accademico 1976/77, periodo maggio-giugno 1977, ha effettuato un ciclo di lezioni sulla
cooperazione (una analisi neoclassica) presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
degli Studi di Roma, nell’ambito dei Corsi di Economia e Politica Agraria I e II.
Il 27/2/1978 ha tenuto a San Remo un seminario su “Tendenze evolutive della floricoltura italiana”
per conto della Scuola Quadri della Confederazione Italiana Coltivatori.
Nel marzo 1978 ha tenuto un corso di lezioni sulla cooperazione agricola per “Informatori Socioeconomici” a Trento, presso la Libera Università degli Studi.
Nell’anno accademico 1977/1978 ha svolto una serie di seminari integrativi del corso di Sociologia
Economica, nell’ambito del Corso di laurea in Sociologia della Facoltà di Magistero dell’Università
degli Studi di Roma, partecipando pure alla relativa commissione d’esame della sessione estiva.
Nell’anno accademico 1977/1978 ha effettuato una serie di lezioni nel corso di Economia e Politica
Agraria per conto del Consorzio per la costituzione della Facoltà di Agraria della Libera Università
degli Studi dell’Aquila.
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Nel marzo 1979 ha tenuto alcune lezioni sui “Canali Commerciali” e sulla “Cooperazione ed
Associazionismo” al corso ERSAC per la formazione di tecnici in agricoltura, presso l’Università di
Napoli, Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno, PorticiNapoli.
Nell’anno accademico 1978/1979 ha tenuto, per incarico, il corso di Economia dell’azienda agraria
per conto del Consorzio per la costituzione della Facoltà di Agraria della Libera Università degli
Studi dell’Aquila.
Il 13/2/1981 ha tenuto un seminario a Sanremo su “Tendenze evolutive della floricoltura italiana” e
così pure a Viareggio, il 9/11/1981, nell’ambito dei relativi convegni della Confederazione Italiana
Coltivatori, sull’Associazionismo e Florovivaismo.
Negli anni accademici 1984/85 e 1985/86, in qualità di ricercatore universitario, ha svolto le
esercitazioni per il corso di insegnamento in Economia e Politica Agraria presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Chieti.
Nell’anno accademico 1986/87 (fino al 31/3/1987) ha svolto le esercitazioni per il corso di
Economia e Politica Agraria e per quello di Agricoltura e Sviluppo Economico presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Chieti.
Nell’anno accademico 1986/87 (dopo il 31/3/1987) ha tenuto un ciclo di lezioni in Economia del
Mercato dei Prodotti Agricoli agli studenti della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Sassari.
Negli anni accademici 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1990/91; 1991/92 e 1992/1993 ha tenuto, quale
professore associato titolare, e nel 1993/94 per supplenza, il corso di Economia del Mercato dei
Prodotti Agricoli presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e in tali stessi
anni accademici (dal 1987/88 al 1993/94) ha tenuto per supplenza il corso di Contabilità e Tecnica
Amministrativa delle Imprese in Agricoltura.
Nell’autunno 1989 ha svolto a Napoli, nel corso di Master in “Economia del Sistema AgroAlimentare”, per conto della PRO.SVI-FORMEZ, due cicli intensivi di lezioni: sulla “Teoria della
domanda dei prodotti agro-alimentari”, sulla “Teoria dell’offerta dei prodotti agro-alimentari e sulle
Forme di Mercato”.
Nel febbraio 1991 ha svolto un ciclo intensivo di lezioni in Economia del Mercato dei Prodotti
Agricoli a Cagliari per conto del Consorzio Regionale di Formazione Professionale.
Nell’anno accademico 1992/93 ha svolto il corso di “Commercializzazione ed utilizzazione dei
prodotti ed economia degli impianti apistici” presso la Scuola diretta a fini speciali in tecnica
apistica dell’Università degli Studi di Sassari.
Negli anni accademici dal 1993/94 al 2000/01, ha tenuto, quale titolare, il corso di Economia e
Politica Agraria (dal 1994/95 denominato Economia Agraria) presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino e per gli anni accademici dal 1993/94 al 1996/97, lo stesso
corso, presso la Scuola d’Applicazione delle Forze Armate di Torino.
Il 21 novembre 1996 ha tenuto una relazione su “Il mercato floricolo: problemi e prospettive” al
Convegno Nazionale su “Agribusiness e Biodiversità”, svoltosi ad Udine il 21-22.11.1996 presso la
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Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine, organizzato dal Dipartimento di Biologia ed
Economia Agro-industriale di Udine e dal CISAPA.
Nel dicembre 1996 ha tenuto, presso il Collegio Europeo di Parma, un seminario su “Alcune
riflessioni sulla PAC: dal sostegno del reddito via prezzo al sostegno diretto”; un altro sulla “La
contabilità INEA: il registro per la rilevazione dei dati aziendali e l’elaborato contabile INEA. Un
esempio applicativo” e alcuni elementi introduttivi su: “L’equilibrio dell’impresa cooperativa di
trasformazione e vendita. Una analisi di tipo neoclassica”.
Il 19 febbraio 1998 ha tenuto una relazione su “Adattamenti alle nuove tendenze del mercato
florovivaistico” al Convegno Nazionale su “Agricoltura, Paesaggio e Sistema Urbano”, svoltosi ad
Udine il 19-20 febbraio1998 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine,
organizzato dal Dipartimento di Biologia ed Economia Agro-industriale di Udine e dal CISAPA.

Nell’anno accademico 1998/99 ha tenuto il corso di Economia dei mercati agricoli (prodotti
floricoli e florovivaistici) e nell’anno accademico 1999/2000 e 2000/01 quello di Economia dei
mercati agricoli e forestali e negli anni accademici successivi fino all’a.a.2008/2009 quello di
Economia dei Mercati nel Corso di Diploma Universitario in Produzioni Vegetali, orientamento
“Floricoltura e Florovivaismo”- Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria.
Dal 26 marzo 1998 al marzo 1999 ha fatto parte del Comitato Scientifico per la redazione dello
studio propedeutico per la redazione del Piano Agricolo Provinciale della Provincia di Cuneo, che
ha dato luogo, nel marzo 1999 al documento: Provincia di Cuneo, Piano Agricolo Provinciale,
Rapporto finale sugli studi propedeutici al piano agricolo provinciale, marzo 1999. Per la messa in
pratica di tale piano ha predisposto una serie di analisi su tematiche specifiche che necessitano di
interventi.
Il 11 aprile 1999 ha tenuto una relazione ad Isola d’Asti su “Le problematiche connesse alla
liberalizzazione dei mercati e all’introduzione dell’Euro per il settore florovivaistico”, al Convegno
su: Formazione ed informazione: strumenti di crescita nel settore florovivaistico, organizzato dal
Comune di Isola d’Asti in occasione della Quarta Rassegna Provinciale Florovivaistica “Fiori in
Fiera”.
Da luglio a novembre 1999 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza della
Facoltà di Economia di Torino, istituito dalla Regione Piemonte per organizzare la Conferenza
regionale dell’agricoltura, tenutasi a Torino il 29 e 30 novembre 1999.
Il 21 settembre 1999 ha tenuto una relazione dal titolo: “Analisi delle opportunità di valorizzazione
delle produzioni agro-alimentari tipiche italiane nell’attuale contesto di globalizzazione dei mercati,
con particolare attenzione al settore agricolo”, nel corso del Primo seminario Brasile-Italia di
amministrazione e marketing su Amministrazione e Marketing nel terzo millennio. Una visione
europea organizzato dalla Facoltà di Economia di Torino (Italia) e Facultade de Ciências da
Administração di Pernambuco (Brasile), Torino, 21 settembre 1999 – Pinerolo, 22 settembre 1999
Il 6 maggio 2000 ha tenuto una relazione a San Vito di Ostellato (FE) dal titolo “Verso una politica
agricola e rurale economicamente efficiente e ambientalmente sostenibile” al convegno su
“Agricoltura eco-compatibile nel Parco del Delta”
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Il 4 luglio 2001 ha tenuto una relazione su "Il fenomeno agrituristico in Italia ed in Europa.
Riflessioni sull'agriturismo" all'incontro dell'Associazione Torinese Laureati in Economia a
Ceresole d'Alba presso la Cascina Neri in via Cascina Neri 39.
Il 29 gennaio 2002 ha effettuato, assieme al responsabile dell'UCA dell'INEA di Savona, presso il
Mercato dei fiori di Sanremo, un seminario su "La redditività delle colture floricole attraverso la
contabilità INEA e le rilevazioni dei contributi", per conto della Confederazione Italiana
Agricoltori.
Il 26 febbraio 2002 ha presentato presso il Mercato dei fiori di Sanremo i risultati della ricerca
effettuata con il dott. Fabrizio Ferrari per conto della Confederazione Italiana Agricoltori
"Applicazione dei metodi colturali più estensivi nella floricoltura protetta"
Nei giorni 3, 15 e 18 giugno 2002 ha tenuto un ciclo di lezioni (seminari) presso il Mercato dei fiori
di Sanremo, per conto della Confederazione Italiana Agricoltori, su "L'analisi della redditività nelle
imprese agricole e le scelte economiche dell'imprenditore".
L’8 febbraio 2003 ha presentato una relazione, dal titolo “Processo produttivo e risultati economici
in aziende olivicole della provincia di Imperia. Un modello di base per misurare gli effetti sui
risultati economici aziendali di modifiche sui processi produttivi e/o variabili esterne” al Convegno
organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imperia nella relativa sede,
ad Imperia, a conclusione del progetto dimostrativo su “Le tecniche agroambientali e la gestione del
processo produttivo in olivicoltura”
Il 18 aprile 2003 ha presentato una relazione dal titolo “L’olivicoltura della provincia di Imperia e la
relative politiche. Il processo produttivo ed i risultati economici” al Convegno, tenutosi ad Imperia
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Imperia
organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imperia.
Il 24 maggio 2003 ha presentato una relazione dal titolo “La struttura produttiva nel Ponente Ligure,
evoluzione e cambiamenti nel recente passato” e “Che tipo di agricoltura vogliamo, quali politiche
ne conseguono e quali sono i riflessi di ciò sulla floricoltura del Ponente ligure? Alcuni possibili
scenari” al Convegno su: Quale floricoltura nel Ponente ligure all’epoca della globalizzazione?”,
organizzato dal Gruppo DS Regione Liguria, Federazione DS di Imperia, Unione Comunale DS di
Sanremo.
Il 11 giugno 2003 ha presentato la pubblicazione “La filiera florovivaistica nel Veneto” al
Convegno su “La filiera florovivaistica nel Veneto” tenutosi a Rosolina (RO) presso il Centro
Sperimentale “Po di Tramontana”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Nel gennaio e febbraio 2005 ha tenuto due corsi, uno a Saluzzo ed uno ad Alba per conto
dell’Istituto Nazionale di Istruzione Professionale Agricola (INIPA) su “Economia e bilancio delle
aziende agrarie”.
A marzo-aprile 2005 ha tenuto un corso di 15 ore a giovani imprenditori della Col diretti di Torino
per conto dell’INIPA Piemonte sulla tematica del “Bilancio per le imprese agricole”
Dall’a.a. 2004/2005 tiene il corso di Microeconomia (a Cuneo) nell’ambito del Corso di laurea in
Economia e Gestione delle Imprese dell’Università degli Studi di Torino.
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Negli a.a. 2004/2005; 2005/2006 e 2006/2007; 2007/2008 ha tenuto i corsi di Economia agraria (35
ore) e Politica agraria (35 ore) (quest’ultimo anche nell’a.a. 2008/2009) e negli anni accademici
successivi quello di Economia e Politica agraria per l’Università di Torino.
A febbraio-marzo 2007 ha tenuto il corso di Politica agraria (18 ore) ad Imperia, presso l’Unione
industriali, nell’ambito del Master in “Gestione aziendale nel settore agro industriale” organizzato
dal Consorzio Genova Formazione SCARL
Il 18 giugno 2007 ha tenuto un seminario presso la Sala conferenze del Mercato dei fiori di
Sanremo su “La realtà ligure e il mercato floricolo internazionale” nell’ambito del ciclo di Serate
con l’Università….a Sanremo, promosse dal Corso di laurea in Produzioni Vegetali, curr.
“Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree verdi”
Il 14 settembre 2007 ha tenuto una relazione a Padova, presso la Fiera di Padova, in occasione del
FLORMART, su: “La rosa: costi di produzione, redditività, alternative produttive” nell’ambito del
Convegno su “Conoscere e contenere le spese dell’azienda floricola: La quantificazione dei
principali costi di produzione a carico dell’imprenditore agricolo e le strategie per mantenerli
compatibili con la redditività “ organizzato da ILSOLE24ORE.
Il 26 maggio 2008 ha tenuto un seminario presso la Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi
17, a Sanremo, su “La cooperazione e l’associazionismo quali fattori di sviluppo della floricoltura”
nell’ambito del ciclo di Serate con l’Università….a Sanremo, promosse dal Corso di laurea in
Produzioni Vegetali, curr. “Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree verdi”
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Mulino, Bologna, settembre 1980 (in collaborazione).
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Adjustment Process and Resource Allocation in Cooperative Firms, V° European Congress of
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Trasformazioni Strutturali dell’Agricoltura Siciliana, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di
Sassari, marzo 1988 (dattiloscritto, in collaborazione).
Calendari di Lavoro in Aziende Olivicole e Viticole Abruzzesi, Pubblicazione n. 5 dell’Istituto di
Scienze Economiche, Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti, Pescara, 1990.
I Principi della Cooperazione, “Cooperazione e Dintorni”, n. 1, Sassari, gennaio-febbraio, 1990.
Questo è un Mondo Tutto Nuovo. La Crisi del Golfo, i Mutamenti nei Paesi dell’Est, il Mercato
Unico del 1993 ed i Negoziati in Sede GATT, “Cooperazione e Dintorni”, n. 4, Sassari, luglioottobre, 1990.
L’Agricoltura Sarda Volta Pagina. Una Lettura sulla Conferenza dell’ Agricoltura, “Cooperazione e
Dintorni”, n. 2, Sassari, marzo, 1991.
Le Nuove Professionalità in Agricoltura: Suggerimenti per un Piano di Formazione Professionale
del Settore, Seminario sulla Formazione Professionale. Analisi sulle Necessità Formative per una
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Programmazione Corsuale Provinciale, Relazione tenuta per conto dell’Amministrazione
Provinciale di Sassari, Sassari, 3 maggio, 1991 (dattiloscritto).
La Politica Agraria della Regione Liguria (a cura di L. Idda, F. Nuvoli, R. Ronco, M.P. Sini),
Istituto di Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, Rapporto facente parte
della Ricerca MURST 40%, La Politica Agraria delle Regioni Italiane, coordinata a livello
nazionale da M. Prestamburgo, Sassari, dicembre 1992 (dattiloscritto).
Alcune Riflessioni sulle Variabili che Influenzano l’Assetto del Settore Agricolo ed il suo Impatto
sull’Utilizzazione del Suolo, ILRES, Genova, agosto 1995.
Il Florovivaismo (in collab. Con B.M. Camboni), Parte Prima, pp. 230, in Le principali Filiere
Agricole della Provincia di Imperia (a cura di R. Ronco), ILRES, Genova, settembre, 1995.
Ruolo ed Organizzazione dei Mercati Floricoli all’Ingrosso, in “Agribusiness Management &
Ambiente”-1 (1995/1996) n. 3, Forum Editore, Udine, maggio 1997.

L. Idda, F. Nuvoli, R. Ronco, M.P. Sini, La Politica Agraria della Regione Liguria, in M.
Prestamburgo (a cura di) La politica agraria delle regioni italiane. Caratteristiche strutturali e
tendenze evolutive, pp. 720 Collana: Economia, Franco Angeli 2001
Provincia di Cuneo, Piano Agricolo Provinciale, Rapporto finale sugli studi propedeutici al piano
agricolo provinciale, marzo 1999
R. Ronco e S. Cortese, Le problematiche connesse alla liberalizzazione dei mercati e
all’introduzione dell’Euro per il settore florovivaistico, Rivista di Politica Agraria, anno XVII, n. 5,
ottobre 1999, pp. 3-25.
R. Ronco, Analisi delle opportunità di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche
italiane nell’attuale contesto di globalizzazione dei mercati, con particolare attenzione al settore
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