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Luca Camanzi  
Curriculum dell'attività scientifica e didattica 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
da Set 2020 

Professore ordinario in Economia Agroalimentare 
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) 

Gen 2014 – Set 2020 Professore Associato in Economia Agroalimentare 
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI _____________________________________________________________________ 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ______________________________________________________________________ 
 

   

Gen 2005 – Set 2014 Ricercatore universitario di ruolo 
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna,  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL).  
Attività di ricerca e docenza in ambito accademico. 

Mar 2004 – Gen 2005 Titolare di contratto di collaborazione alla ricerca 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie (DEIAGRA) 
Attività di ricerca in ambito accademico (10 mesi). 
Titolo della ricerca: “Effetti dell’allargamento UE sui flussi commerciali di prodotti 
agroalimentari dei Paesi del Bacino Mediterraneo”. 

Apr 2002 – Set 2003 Titolare di contratto di collaborazione alla ricerca 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna,  
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie (DEAIGRA) 

Attività di ricerca in ambito accademico (18 mesi). 
Titolo della ricerca: “Competitività e prospettive del settore dei semi oleosi in Provincia di 
Ferrara: aspetti economici, tecnologici, istituzionali e organizzativi”. 

2002 Dottore di ricerca in Economia e Politica Agraria  

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, Dipartimento di Economia e Ingegneria 
Agrarie. 

Titolo della ricerca: “Struttura e performance del mercato dei mezzi tecnici per 
l’agricoltura: fertilizzanti, fitofarmaci e sementi”. 

Ago 2000 – Mar 2001 Exchange visitor   

UNIVERSITY OF MINNESOTA - Department of Applied Economics. 

Periodo di studio e ricerca su temi inerenti la domanda di mezzi tecnici da parte delle 
imprese agricole, alle relazioni verticali e alle politiche di settore nel sistema 
agroindustriale. 

1998 Dottore in Economia e Commercio 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, Facoltà di Economia e 
Commercio. 

 

Laurea: 110/110 e lode 
Titolo della tesi di laurea: “Il settore della carne bovina in Europa e in Italia.   
I risultati di un’indagine campionaria sull’industria italiana di macellazione”.  
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COMPETENZE PERSONALI______________________________________________________________________ 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA______________________________________________________________________________ 
 

Progetti e gruppi di ricerca Partecipazione ai seguenti progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 

Set 2019 –  Lug 2021 Responsabile dell’unità di ricerca economica per il progetto competitivo “Agro Big 
Data Science”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Rurale nell’ambito del 
programma POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e della durata di 20 mesi. Il progetto 
si propone di valutare le opportunità e i vantaggi che l’applicazione di un sistema di 
Data Science può offrire al dominio agroalimentare nella comprensione di fenomeni 
e parametri fra loro interdipendenti a livello produttivo, economico e strategico 
(“problemi di business”) e di realizzare una piattaforma centralizzata su scala 
regionale per la raccolta e l’analisi dei dati così da rispondere ai problemi di 
business individuati.  

Gen 2019 –  Giu 2021 Work Package Leader del WP5 “Building up value chain and marketing of adriatic eco-
innovative fishery products” per il progetto competitivo “Piloting of eco-innovative fishery 
supply-chains to market added-value Adriatic fish products” (PRIZEFISH), finanziato dal 
fondo Europeo di Sviluppo Regionale, programma per la cooperazione transfrontaliera 
Italia-Croazia (FESR - Interreg Italy-Croatia) e della durata di 30 mesi. Il progetto intende 
promuovere un nuovo paradigma di sviluppo socio-economico nello sfruttamento 
cooperativo delle risorse della pesca adriatica a livello trasfrontaliero, fornendo alle OP ed 
alle PMI Adriatiche italiane e croate strumenti e strategie che ne aumentino la sostenibilità 
e la competitività sui mercati ittici, grazie a prodotti ittici eco-innovativi ad elevato valore 
aggiunto. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Interessi di ricerca Le principali linee di ricerca seguite riguardano i seguenti ambiti: 

▪ economia dell’organizzazione delle imprese agricole e agroalimentari del sistema 
agroalimentare e rapporti agricoltura-industria: analisi delle forme organizzative delle 
filiere, delle forme di integrazione e di coordinamento contrattuale orizzontale e 
verticale; studio della domanda e dell'offerta dei fattori di produzione dell'agricoltura. 

▪ studio dei mercati, analisi delle strategie imprenditoriali e della competitività delle 
produzioni agroalimentari di qualità, analisi dei sistemi di produzione e 
commercializzazione delle imprese agricole e alimentari, percorsi di sviluppo 
economico e territoriale su scala internazionale e regionale. 

▪ aspetti economici dell’innovazione di processo e di prodotto applicata al sistema 
agroalimentare; percezione e comportamento del consumatore in relazione a 
tecnologie e prodotti innovativi. 

▪ analisi macroeconomica delle istituzioni e delle politiche internazionali; studio 
dell’evoluzione delle politiche settoriali e dei flussi commerciali ed ai relativi effetti indotti 
sul sistema agroalimentare, in ambito europeo, nazionale e regionale, con particolare 
attenzione all’area del bacino Mediterraneo; 

I settori di maggiore interesse comprendono le principali produzioni agroalimentari 
presenti nell’area mediterranea, quali il settore ittico, prodotti ortofrutticoli, olio d’oliva e 
vino. 
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da Nov 2018 Responsabile scientifico dell’Unità Operativa “Consumo e mercati” del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare (CIRI-AGRO) dell’Università di 
Bologna (a cui partecipa dal 2016). 

Mag 2017 – Apr 2020 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Sustainability 
Transition Assessment and Research of Bio-based Products” (STAR ProBio), finanziato 
dal programma EU Horizon 2020 research and innovation programme, Work Programme 
BB-01-2016: Sustainability schemes for the bio-based economy e della durata di 36 mesi. 
STAR-ProBio è un progetto multidisciplinare che combina aspetti ambientali, sociali ed 
economici, aprendo la strada a una transizione sostenibile verso un'economia basata su 
bio-materiali, sviluppando uno schema di sostenibilità comprensivo di standard, etichette, 
certificazioni e tutti gli altri elementi che emergono a monte e a valle della catena del 
valore per sostenere l'adozione di modelli di innovazione imprenditoriale nel settore.  

Nov 2016 - Ott 2020 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Fine Food For Fish 
- 4F”, finanziato da AGER – fondazioni in rete per la ricerca agroalimentare e della durata 
di 36 mesi (prorogato di 12 mesi), nell’ambito del subcontratto di ricerca DISTAL con 
l’Università di Sassari. Scopo della ricerca è la valutazione tecnico-economica 
dell’impiego sorgenti proteiche alternative alla farina e agli oli di pesce in grado di ridurre i 
costi di produzione e l’impatto ambientale e di garantire l’ottimale crescita del pesce 
allevato, un pesce con un alto valore nutrizionale e rispettoso dei requisiti di qualità e 
sicurezza alimentare che il consumatore richiede. 

Apr 2016 – Lug 2018 Responsabile dell’Obiettivo Realizzativo 4: “Valutazione economica delle condizioni di 
fattibilità e indicazioni di marketing strategico ed operativo” per il progetto competitivo 
“Simbiosi industriale: due nuovi alimenti da sottoprodotti ed una mappa delle relative 
economie circolari in Emilia-Romagna - Food Crossing District”, cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma POR-FESR Emilia-Romagna 
2014-2020 e della durata di 24 mesi (prorogato di 4 mesi). Il progetto è finalizzato allo 
studio di due nuovi alimenti da sottoprodotti della lavorazione del pomodoro e del grano. Il 
progetto mira inoltre a definire una mappa delle economie circolari relative ai prodotti 
oggetto di studio, individuando i più opportuni orientamenti strategici e sviluppando 
adeguati piani di marketing per l'accesso al mercato finale. 

Giu 2016 – Sett 2018 Responsabile dell’unità di ricerca economica per il progetto competitivo “Ricerca 
industriale ed innovazione nel comparto ortofrutta” (INNOFRUVE), cofinanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma POR-FESR Emilia-
Romagna 2014-2020 e della durata di 24 mesi (prorogato di 4 mesi). L’obiettivo generale 
del progetto è di valutare la fattibilità economica e di promuovere il trasferimento 
industriale di tecnologie innovative per la conservazione e trasformazione degli alimenti di 
origine vegetale e la valorizzazione degli scarti di lavorazione, secondo un approccio 
integrato di filiera. 

Ott 2013 – Sett 2017 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Multiple framework 
contract in lots for provision of external expertise in the fields of Impact Assessment and 
European Added Value”, finanziato dal Parlamento Europeo (EP open call for tender N° 
IP/G/ALL/FWC/2013-002/Lot8/C5) e della durata di 48 mesi. Il progetto si propone di 
realizzare studi di impatto (socio-economico) delle politiche a supporto delle decisioni del 
Parlamento Europeo, con particolare riferimento al settore agricolo ed al settore ittico 
dell’UE (Politica Agricola Comune e Politica Comune della Pesca).  

 Set 2012 – Ago 2016 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Food safety 
regulation, market access and international competition" (SAFEMED), finanziato 
nell’ambito del 7° Programma Quadro dell’UE, azione ERA-NET - ARIMNet2 2014-2017 
e della durata di  36 mesi. La ricerca si focalizza sugli strumenti di regolazione della 
sicurezza sanitaria nell’ambito degli scambi commerciali delle filiere agroalimentari 
internazionali, con particolare riferimento alla struttura e organizzazione dei sistemi di 
controllo all’importazione negli scambi nord-sud del Mediterraneo. 

2013-2014 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Support to the 
development of sea-basin cooperation in the Mediterranean, the Adriatic Ionian and the 
Black Sea”, finanziato dalla Commissione Europea – DG MARE (Tender DG MARE 
2012/07, contract n° 2 – SI2 649 756) e della durata di 12 mesi. Il progetto è volto 
all’identificazione delle esigenze e delle potenzialità di crescita delle economie costiere 
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nei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero, per la definizione di politiche e progetti di 
cooperazione comuni. Più in dettaglio il progetto si propone di valutare il potenziale di una 
cooperazione interregionale basata su politiche e progetti coordinati nell’area del Mare 
Adriatico e Ionio, fornire supporto alla definizione e stesura di un piano di azione 
strategico per la regione marittima Adriatico-Ionica e definire gli investimenti fondamentali 
e le priorità di ricerca da includere in tale strategia. 

Gen 2010 – Giu 2013 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo "European Market 
Observatory for Fisheries and Aquaculture Products” (EUMOFA), finanziato dalla 
Commissione Europea, Direzione Generale per gli Affari Marittimi e della Pesca (DG 
MARE) e della durata di  36 mesi (prorogato di 6 mesi). Il progetto è volto alla 
realizzazione di un osservatorio europeo finalizzato al monitoraggio dei prezzi ed 
all'analisi economica di mercato dei prodotti ittici attraverso attività e strumenti utili per la 
stabilità del mercato europeo dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla prevenzione 
ed alla gestione delle crisi di mercato; ciò principalmente grazie alla creazione di una 
"market intelligence" mediante informazioni dettagliate, armonizzate ed esaustive sui 
prezzi ed altre principali variabili economiche e di mercato. 

2011 - 2012 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Analisi economico-
territoriale per la definizione dei piani di gestione della pesca nell’Alto e Medio Adriatico: 
aspetti metodologici e strumenti applicativi”, finanziato dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestalie della durata di 24 mesi. Lo studio ha inteso studiare e 
predisporre un modello per conoscere la struttura interna del sistema bioeconomico della 
GSA17 e compiere simulazioni riguardo alle possibili misure di controllo dell'attività di 
pesca realizzabili nell'ambito dei piani di gestione. 

2009-2011 

 

Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo "Strategie per la 
valorizzazione commerciale del pesce azzurro dell'Adriatico", finanziato dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del Primo Programma Nazionale 
triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007/2009 (bando d.m. 2 ottobre 2008) e della 
durata di 24 mesi. Lo studio ha inteso individuare strategie operative per la valorizzazione 
commerciale del pesce azzurro dell’Adriatico approfondendo la conoscenza in particolare 
degli aspetti tecnico-economici dei sistemi di pesca e dei circuiti commerciali seguiti dai 
principali prodotti. 

Feb – Apr 2009 
 

Responsabile della ricerca “The implementation of the Fruit and Vegetables Common 
Market Organization in Italy” svolta presso la Commissione Europea, Direzione Generale 
dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, unità C.2 - analisi economiche di mercato – 
prodotti ortofrutticoli per un periodo di 3 mesi. 

Set 2008 – Apr 2009 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Bioenergia prodotta 
da aziende agricole per autoconsumo e servizio a utenze private e pubbliche” finanziato 
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche di 
Sviluppo, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (bando pubblicato in G.U. n. 118 del 
23/5/07 con Decreto Direttorale n. 6302 del 11/05/07) e della durata di 7 mesi. Il progetto 
ha inteso pervenire alla produzione, a partire da biomasse, di prodotti energetici in grado 
di sostituire il consumo di materia prima fossile in Italia. Più in particolare, scopo del 
progetto è stato valutare le possibilità di valorizzazione di biomasse di origine agricola ed 
extra agricola, per la produzione di energia termica a vantaggio di diverse categorie di 
soggetti presenti sul territorio. 

2008-2009 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto "Valutazione strategica 
sull’attuazione dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca in Emilia-
Romagna nel periodo 2000-2006", nell’ambito della convenzione finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca, siglata tra il Dipartimento di Economia e Ingegneria 
Agrarie dell’Università di Bologna e la Regione Emilia-Romagna e della durata di 12 
mesi. Il progetto riguarda valutazione e controllo delle attività svolte nell’ambito della 
programmazione ed attuazione regionale relativa al DOCUP-SFOP e alla realizzazione di 
attività di monitoraggio di dati economico-strutturali e produttivi volte ad una migliore 
definizione delle azioni relative alla nuova programmazione regionale in materia di pesca. 

Feb – Lug 2008 
 

Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto “Organizzazione di filiera e 
analisi del mercato dei prodotti ittici. Studio economico sulle potenzialità di 
commercializzazione dei prodotti ittici convenzionali e a marchio nella Regione Emilia-
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Romagna", nell’ambito della convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, 
siglata tra il Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie dell’Università di Bologna e la 
Soc. Coop. Ecoblu, per conto della Regione Emilia-Romagna e della durata di 6 mesi.  
Attraverso la conoscenza del funzionamento della filiera e del comportamento strategico 
degli agenti economici, il progetto ha inteso individuare i fattori organizzativi e istituzionali 
utili alla costruzione di una filiera dei prodotti ittici a marchio ed al contempo valutarne i 
possibili benefici e rischi connessi. 

2007-2008 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto competitivo “Coordinating 
Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation" (CORIN), cofinanziato dalla 
Regione Emilia Romagna nell’ambito del 6° Programma Quadro Comunitario di ricerca e 
della durata di 24 mesi. Obiettivo della ricerca è stato il miglioramento delle politiche e dei 
processi di governance, per favorire l’efficacia degli interventi e l’impatto sugli investimenti 
in Ricerca e Sviluppo, attraverso la condivisione delle conoscenze ed il rafforzamento del 
coordinamento tra le Regioni coinvolte (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Slovenia, Croazia, Bulgaria e Macedonia). 

2003-2006 
 

Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto “Osservatorio Permanente sul 
Sistema Agroalimentare dei Paesi del Mediterraneo” (ISMEA-IAMB), finanziato dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della durata di 48 mesi. Oggetto dello 
studio sono stati le politiche e gli effetti della liberalizzazione degli scambi dei prodotti 
agroalimentari su scala internazionale, con specifico riferimento ai paesi del Bacino del 
Mediterraneo. 

2006 
 

Responsabile della ricerca “I prezzi dei mezzi tecnici delle principali coltivazioni in Italia 
e in alcuni Paesi Terzi”, svolta in collaborazione con Confagricoltura, (Confederazione 
Generale dell’Agricoltura Italiana), della durata di 8 mesi. Oggetto dello studio sono state 
le differenti condizioni di prezzo, riscontrabili in Italia ed in alcuni Paesi concorrenti (con 
particolare riferimento alla regione del Mediterraneo) in relazione ai prodotti chimici per le 
produzioni agricole maggiormente impiegati a livello nazionale. 

2005 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca per il progetto “Le imprese alimentari 
artigiane a Bologna:  caratteri e tendenze nei comparti della carne e del latte”, 
nell’ambito della convenzione siglata tra il Dipartimento di Economia e Ingegneria 
Agrarie e Confartigianato - Federimprese. 

2004-2005 Partecipa alle attività del gruppo di lavoro sull’economia e la politica del settore ittico della 
Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), coordinato dalla Prof.ssa Giovanna 
Trevisan (24 mesi). 

 

 

Partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e 

convegni  
 

▪ Biondi B., Camanzi L. (2019) The effect of front-of-pack messages on consumers’ 
perception and purchase intentions for innovative food. 168th EAAE (European 
Association of Agricultural Economists) Seminar “Behavioural Perspectives in 
Agricultural Economics and Management”, Swedish University of Agricultural Sciences, 
6 – 7 February, Uppsala, Sweden. 

▪ Camanzi L., Biondi B., Compagnoni L., Malorgio G. (2018) Assessing challenges and 
opportunities of Industrial Symbiosis in the Agro-Food sector: evidence from the “Food 
Crossing District” project in Emilia-Romagna, LV Convegno di Studi SIDEA (Società 
Italiana di Economia Agraria), 13-14-15 Settembre 2018, Perugia, (IT). 

▪ Camanzi L., Bartoli G., Malorgio G. (2017) Vertical coordination and contracts in the pork 
industry: evidence from the ‘Gran Suino Italiano’ inter-branch organisation in Italy, 
SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) – SIEA (Società Italiana di Economia 
Agro-Alimentare) First Joint Conference “Cooperative strategies and value creation in 
sustainable food supply chain”, September 13-16, 2017, Bisceglie – Trani (IT). 

▪ Camanzi L., Biondi B., Malorgio G. (2017) Consumer attitudes towards vegetarian 
convenience food: results from a survey on supermarket shoppers in Italy, XV EAAE 
(European Association of Agricultural Economists) Congress “Towards Sustainable Agri-
Food Systems: Balancing Between Markets and Society”, August 28 - September 1, 
2017, Parco Eridania, Parma (IT) 
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▪ Merloni E., Camanzi L., Malorgio G., Mulazzani L. (2017) Climate change impacts on 
the Italian wine sector: challenges and prospects for Sangiovese production in the 
Romagna area, XXIV EuAWE  (European Association of Wine Economists) Conference 
“Adapting Strategies to New Market Scenarios and Changing Wine Consumption 
Patterns”, June 7-9, 2017, Bologna (IT). 

▪ Solaroli L., Camanzi L., Malorgio G. (2016) Assessing Economic and Agricultural 
Aspects of Food Security: Trends and Perspectives in the Euro-Mediterranean 
Region,158th EAAE (European Association of Agricultural Economists) Seminar “Euro-
Mediterranean cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, 
Sustainability, Marketing and Trade”, September 08 - 09, 2016, Mediterranean 
Agronomic Institute of Chania (CIHEAM - MAICh), Chania, Crete (GR). 

▪ Camanzi L., Biondi B., Malorgio G., (2016) Environmental and ethical motivations in the 
demand for ready to (h)eat vegetarian food: evidence from a direct survey on Italian 
consumers, 53rd SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) Conference “The future 
of agriculture between globalization and local markets”, September 22-24, 2016, San 
Michele all’Adige/Bolzano (IT). 

▪ Malorgio G., Grazia C., Camanzi L. (2015) International trade regulation and food safety: 
the case of Italian imports of fruit and vegetables from third Mediterranean Countries, 
52nd SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) Conference “The value of food: 
internationalization, competition and local development in agro-food systems”, 
September 17-19, 2015, Roma-Viterbo (IT). 

▪ Grazia C., Giraud-Héraud E., Camanzi L., Malorgio G. (2015) Strategic profiles in the 
Italian wine sector: the industrial vs collective brand dilemma, EuroMed research 
Business Institute (EMRBI) Conference on “Contemporary Trends and Perspectives in 
Wine and Agrifood Management”, January 16 – 17, 2015, University of Salento, Lecce 
(IT). 

▪ Alikadić A., Camanzi L., Malorgio G., Vannini L. (2014) Greenhouse gas emissions in the 
EU agri-food system: empirical assessment, economic evaluation and policy 
implications, LI Convegno Annuale SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria), 18-20 
Settembre 2014, Benevento (IT). 

▪ Camanzi L., Arba E., Malorgio G. (2013) Agri-food chain governance and economic 
performance: empirical evidence from the dairy sheep sector in Italy, 140th EAAE 
Seminar “Theories and Empirical Applications on Policy and Governance of Agri-food 
Value Chains”, 12 – 13 December 2013, Perugia (IT). 

▪ Camanzi L., Solaroli L., Malorgio G. (2013) Assessing Food Security: economic issues 
in Southern Mediterranean Countries, L Convegno Annuale SIDEA (Società Italiana di 
Economia  Agraria), Lecce, 26-28 settembre 2013. 

▪ Invited speaker at the international F&V Seminar on “A Review of the EU regime for the 
fruit and vegetables sector”, European Commission, DG AGRI, Directorate C, 
Economics of Agricultural Market and Single CMO, 26th November 2012, Brussels, 
Belgium. 

▪ Invited speaker at the 4th European Innovation Summit “Innovating for a sustainable 
and productive agriculture: the example of crop protection”, European Parliament, 9th-
10th October 2012, Brussels. Title of the presentation: The assessment of the economic 
importance of azoles in European agriculture: wheat case study.  

▪ Camanzi L., Leishman D., Malorgio G. (2012), International Agricultural Trade under 
Regulatory Asymmetry: An Economic Analysis of SME Export Behavior, 6th 
International European Forum (Igls-Forum) on System Dynamics and Innovation in 
Food Networks, February 13-17, 2012 - Innsbruck-Igls, Austria. 

▪ Camanzi L., Mulazzani L., Malorgio G. (2010) Northern Adriatic ex-vessel markets’ 
integration: an empirical investigation on small pelagic species, EAFE (European 
Association of Fisheries Economists) Workshop “Optimising Value Chains in Fisheries”, 
University of Helsinki, Finland, 1st – 2nd June 2010. 
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▪ Camanzi L., Malorgio G., Azcarate T. G. (2009) The role of Producer Organizations in 
supply concentration and marketing: a comparison between European Countries in the 
Fruit and Vegetables sector, 113th EAAE Seminar “A resilient European food industry 
and food chain in a challenging world”, Chania, Crete, Greece, 03 – 06 September, 
2009. 

▪ Malorgio G., Camanzi L., Grazia C. (2009) Le politiche di valorizzazione dei prodotti ittici 
in Emilia-Romagna: strumenti di supporto e percorsi di sviluppo, Workshop “Politiche a 
sostegno delle produzioni ittiche dell’Adriatico”, Tricase (Lecce, IT), 24 Luglio 2009. 

▪ Malorgio G., Camanzi L. (2008) Regional fishery governance and trans-regional 
cooperation: the Emilia-Romagna foresight approach, Convegno EAFE (European 
Association of Fisheries Economists) dal titolo: “Fishery governance and cost of 
enforcement”, Alghero (IT), 23-24 Giugno 2008. 

▪ Malorgio G., Camanzi L., Grazia C. (2007) Effectiveness of European Appellations of 
Origin on the International wine market, Contributed Paper presented at the 105th 
EAAE Seminar “International Marketing and International Trade of Quality Food 
Products”, Bologna (IT), 8-10 Marzo, 2007. 

▪ Gasparetto E., Vannini L., Guarnieri A., Camanzi L. (2006) Influence of 
legislation/subsidies to help agriculture and/or agricultural mechanization, on the market 
of agricultural machinery: The case of the EU, Annual Club of Bologna Meeting on 
"Influence of legislation (and/or subsidies) on the market of agricultural machinery". 
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