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 CURRICULUM VITAE del Prof. Augusto MARINELLI 
 

 

Augusto MARINELLI, nato il 2.11.1945, si è laureato in Scienze Agrarie presso l’Università 

degli Studi di Firenze, dove ha svolto tutta la propria carriera universitaria. E’ Professore 

ordinario di Economia ed Estimo Forestale e Ambientale presso la Facoltà di Agraria di cui è 

stato Preside dal 1988 al 2000. 

Doctor Honoris Causa presso l’Università “Riccardo Palma” di Lima (Perù) il 26 giugno 2007.  

E’ stato  Rettore dell’Università degli Studi di Firenze dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2009. 

 

L’impegno scientifico è rivolto principalmente all’approfondimento teorico e metodologico dei 

seguenti temi: 

1. Economia e politica agraria e forestale, con particolare riferimento a: 

- organizzazione e gestione dell’azienda agraria 

- analisi del sistema foresta-legno nella sua articolazione tecnica ed economica 

di filiera 

- Economia agroalimentare con particolare riferimento alle produzioni di 

qualità e alla filiera vitivinicola 

- Politica Agricola Comunitaria e modelli di sviluppo rurale 

- Estimo rurale e valutazioni ambientali, con particolare riferimento alla 

valutazione non monetaria del ruolo polifunzionale delle attività agroforestali 

2. Economia del benessere e modelli di sviluppo locale, con particolare riferimento 

all’analisi del grado di esclusione sociale nelle aree rurali 

3. Pianificazione territoriale e ambientale nella disciplina di governo del territorio. 

 

L’attività didattica ha interessato gli insegnamenti di: 

- Economia di mercato dei prodotti forestali. 

- Economia ed estimo forestale e ambientale 

- Estimo forestale e ambientale 

- Economia ed estimo forestale 

E’ Componente del Collegio dei Docenti dei Dottorati di Ricerca in Economia, Pianificazione 

Forestale e Scienze del legno e di Economia Vitivinicola e Sviluppo Rurale,  con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze. 

 

In qualità di rappresentante delle Facoltà di Agraria è stato Membro del Consiglio Nazionale 

Universitario dal 1979 al 1986 e Componente del Comitato Consultivo per la Ricerca Scientifica 

del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1986. E’ rientrato nel Consiglio Nazionale 

Universitario nel 1989 in rappresentanza del CNEL. 

 

Ha svolto un'intensa attività di ricerca scientifica, di gestione accademica e di amministrazione 

della cosa pubblica. Proprio la continua interazione e la fusione tra le competenze di carattere 

scientifico, le capacità manageriali e la sensibilità politica rappresentano la sua caratteristica 

principale.  

La sua produzione scientifica si è espressa in oltre 150 pubblicazioni nel settore dell'economia, 

della politica e dell’estimo agrario, agro alimentare, territoriale ed ambientale. 

 

Partecipa, a diverso titolo, alla vita di numerosi organismi scientifici: 

 

 Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Salerno dal 2006/2009 

al 2009/2012 (in corso di rinnovo). 
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 Presidente della Consulta dei Comitati e delle Edizioni Nazionali presso il Ministero per i  

Beni e le attività culturali (dal 2007 - con D.M. del 5 settembre). 

 Membro del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare presso il Ministero della 

Salute, dal 30.1.2008. 

 Presidente dell'Istituto di Studi Economici sull'Agro industria e la Distribuzione (ISAD-

Accademia dei Georgofili) (11.11.2004). 

 Vice Presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali (dal 22.11.1992). 

 Membro del Consiglio Scientifico Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

(dal 2006). 

 Socio Emerito dell'Accademia dei Georgofili 

 Socio Onorario della Società Orticola Italiana 

 Direttore responsabile della Rivista Aestimum (dal dicembre 2009). 

 Membro della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) 

 Membro della Società Italiana di Economia Agro-alimentare (SIEA) 

 Membro dell'Associazione Europea degli Economisti Agrari 

 Membro dell'Associazione Internazionale degli Economisti Agrari 

 Membro dell’International Food and Agribusiness Management Association (IAMA) 

 Direttore  del Centro Universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitivo 

delle imprese del Settore Vitivinicolo italiano (UniCeSV) 

 Componente del Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

 Componente del Comitato scientifico della rivista "Politica Agricola Internazionale" - 

"International Agricultural Policy ISSN 1722 - 4365 

 Componente del Comitato Scientifico della Rivista Internazionale Interdisciplinare 

"Agribusiness Management & Ambiente" ora "Agribusiness Paesaggio e Ambiente". 

 

 

  

 

E’ Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. 

 

 

Ha ricoperto gli incarichi di: 

 

- Componente del Comitato strategico per l'adozione dell'Euro 

- Assessore all’Agricoltura della Provincia di Firenze dal 1995 al 2000 

- Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria 

- Presidente dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA) 

- Presidente della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) (per due mandati dal 1998 al 

2000 e dal 2001 al 2003) 

- Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Tecnologia del legno del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 

- Presidente del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale (CeSET) (dal 2004 al 2009) 

- Direttore del Centro Interuniversitario per la  ricerca sui problemi della montagna, della 

collina e dei sistemi agro-forestali (CIRMOCOSAF) 

- Conferenziere della Comunità Economica Europea per la politica agricola 

- Esperto della Comunità Economica Europea per la definizione della strategia comunitaria in 

campo forestale 

- Esperto della Sezione "Ambiente, salute pubblica e consumo" della Comunità Economica 

Europea. 
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- Esperto del Ministero per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno per i problemi di 

forestazione produttiva 

- Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per i problemi montani dell'arco 

alpino 

- Consigliere della Fondazione Fondiaria-SAI 

- Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro per la Formazione in Economia 

Politica dello Sviluppo Rurale di Portici, dal 2000 al 2009. 

- Membro dell’Albo Revisori dei Progetti Prin 2008 

- Componente del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 

Alimentare (ISMEA) (dal 2002 ?) 

- Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per la Cooperazione 

allo Sviluppo (CONICS) 

- Componente del Consiglio Scientifico dell'Istituto di Idrologia Forestale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 

- Componente del Comitato Direttivo dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria 

- Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Interuniversitario per la gestione 

del centro di calcolo elettronico dell’Italia nord-orientale (CINECA) 

- Membro del Comitato Direttivo O.C.D.E. per l'amministrazione pubblica e la gestione dei 

progetti forestali 

- Consigliere di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze dal 1988 al 1990. 

 
 


