
  

Loredana Torsello 

Competenze, 

interessi 

Maturato esperienze e interessi nei seguenti ambiti: 

• Attività di supporto nel campo dell'economia ambientale ed 

energetica, con particolare riferimento alla valutazione 

economica delle risorse naturali nell’ambito della pianificazione 

energetica e territoriale  

• Gestione di organizzazione e progetti complessi, anche 

internazionali.  

• Gestione di organizzazioni che operano nel campo della 

consulenza a enti pubblici, nel supporto tecnico a enti di ricerca 

e consulenza avanzata, nella progettazione di strutture di 

intermediazione del trasferimento tecnologico. 

• Attività di formazione e di gestione della didattica nell’alta 

formazione settoriale e nella formazione professionale in campo 

energetico-ambientale. 

• Responsabile procedimenti amministrativi per appalti e bandi 

per contributi 

• Responsabile procedure selezione del personale e coordinamento 

team di lavoro 

Esperienze 

professionali 

2019 – da Agosto ad oggi 

• Assume, tramite delega funzionale, dal consiglio di amministrazione 

di CoSviG la responsabilità della gestione del Fondo Geotermico, 

nell’ambito dell’Accordo Generale della Geotermia, relativamente 

alle fasi di istruzione parco progetti triennale, gestione singole 

progettualità realizzate dai Comuni firmatari, monitoraggio 

rendicontazione progetti e liquidazioni conseguenti. 

2017-ad oggi 

Referente per il Ministero dello Sviluppo economico e co-presidente 

(2017-2018) del Temporary Working Group for Key Action 1 & 2 (Deep 

Geothermal) related to Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). 

Dirigente con deleghe funzionali in CoSviG per le seguenti attività: 

a) Gestione progetti strumentali finanziati dal Fondo geotermico 

dell’Accordo Generale per la Geotermia nell’ambito dell’IN-

HOUSE providing a vantaggio dei comuni soci 

b) Gestione progetti di sviluppo locale, promozione e rapproti con 

centri di ricerca e di formazione, fra cui: 

i) Accordo SlowFood  (compreso progetto Gusto Pulito e le 

iniziative co-organizzate) 

ii) Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili 

iii) Protocollo di collaborazione con UNIGS – Università di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

c) Gestione e sviluppo CEGLab – Laboratorio del Centro di 

Eccellenza sulla Geotermia di Larderello 

d) EnerGea 

e) CONSULENZE A TERZI NON SOCI, fra cui: 

f) PROGETTI finanziati con fondi pubblici REGIONALI, fra cui: 

i) DTE2V – distretto tecnologico energia/economia verde 

ii) Progetto Sesta2013, limitatamente alle relazioni con la 

telefono  +39 347 1759919 (mobile.) 

e.mail: lortor@live.com 

Skype loredana0707 

CF: TRS LDN 66L47 L219C 



Regione Toscana a valere sui fondi POR 2014-2020   

iii) Progetto Stech, limitatamente alle relazioni con la Regione 

Toscana a valere sui fondi FAR-FAS 

g) Ambito PROGETTI UE, fra cui: 

i) GeoEnvi (Tackling the environmental concerns for 

deploying geothermal energy in Europe – Horizon2020) 

ii) GeoSmart (Technologies for geothermal to enhance 

competitiveness in smart and flexible operation – 

Horizon2020) 

iii) EuGeoReg (S3 Partnership of European Regions for 

Geothermal Energy 2.0) 

 

Procuratore per la sicurezza e l’ambiente dei luoghi di lavoro del CEGLab. 

 

2016 ad oggi 

Cluster manager del Soggetto Gestore del Distretto Tecnologico Energia 

Economia Verde della Toscana 

2015 ad oggi 

Responsabile di CEGLab – Laboratorio del Centro di Eccellenza sulla 

Geotermia di Larderello, di proprietà di CoSviG s.c.r.l..  

2014 ad oggi 

Responsabile, per conto di CoSviG, per il coordinamento dei progetti di 

promozione territoriale delle aree geotermiche della Toscana; con particolare 

attenzione alla promozione degli usi diretti del calore geotermico; 

responsabile progetto della “Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili” con 

energie rinnovabili (associazione degli agricoltori toscani che utilizzano 

energie rinnovabili nei loro processi produttivi, nella rete di Slow Food); 

l'organizzazione e la partecipazione a grandi eventi internazionali 

(Expo2015, Salone del gusto-TerraMadre2016, Expo2017 Astana, ecc.). 

2014 ad oggi 

Responsabile delle attività per conto di CoSviG del progetto Geo4P 

(Progetto pilota per lo sviluppo di una metodologia innovativa finalizzata alla 

valutazione quantitativa delle risorse geotermiche per le bassissime, basse e 

medie temperature della piana di Pisa), in collaborazione con Università di 

Pisa e Scuola Superiore S.Anna: 

- per conto di COSVIG, coordina le attività finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi del progetto mirati a migliorare lo sviluppo dell'energia 

geotermica in Toscana nell'ambito di un utilizzo a livello locale della risorsa, 

nonché la diffusione dei risultati della ricerca e delle metodologie sviluppate. 

- per conto di EnerGea, è responsabile dell'attuazione di tutte le attività 

necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto Geo4P e responsabile 

della preparazione, in consultazione con il gruppo di lavoro e il responsabile 

scientifico responsabile, del programma di lavoro e dell'organigramma 

progetto. 

2013 

• Assume la carica di Direttore Generale di EnerGea s.r.l., società 

partecipata da CoSviG s.c.r.l., Università degli Studi di Pisa, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. 

2012 

• È assunta a tempo indeterminato come dirigente in CoSviG – 



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - con incarico 

specifico di promozione e coordinamento e monitoraggio progetti 

complessi nazionali e internazionali. 

• Svolge le funzioni di responsabile e coordinamento di EnerGea 

s.r.l., società il cui capitale è detenuto da CoSviG (socio di 

maggioranza), Università of Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna 

(l’attività principale dell’azienda è lo sviluppo di progetti di ricerca 

e di trasferimento tecnologico nell’ambito delle energie rinnovabili 

e dell’energia geotermica in particolare) . 

• coordinatore delle attività di progetto per CoSviG nell’ambito del 

progetto UE-IEE “Geo-DH: Geothermal District Heating”. 

2011 

• Nell’ambito del suo incarico di responsabile del CITT per conto do 

CoSviG, prende in carico anche il coordinamento di CEGL –Centro 

di Eccellenza per la Geotermia di Larderello, per condurre entrambe 

le strutture alla loro evoluzione in una struttura consortile unica, 

secondo il programma proposto fra i soci delle 2 ATS e la Regione 

Toscana. Nel dicembre 2011 nasce EnerGea s.c.r.l. come risultato di 

tale processo di trasformazione. 

• Promuove, progetta, coordina, per conto di CoSviG s.r.l. (capofila) 

il progetto PIERRE – Polo d’Innovazione per le Energie Rinnovabili 

e il Risparmio Energetico. È membro del CTS del Pierre. 

• Per conto di CoSviG e del Polo PIERRE, presiede alla segreteria 

tecnica del DTE-Toscana - Distretto Tecnologico per Energie 

Rinnovabili, l’Efficienza Energetica e la Green Economy. 

2008-2011  

• Ha un incarico come responsabile del CITT - Centro Internazionale 

per il Trasferimento dell’Innovazione Tecnologica sulle Fonti 

Energetiche Rinnovabili, con sede a Monterotondo Marittimo (GR) 

2007 

• Ha un incarico come coordinatore del tavolo tematico sostenibilità 

nell’ambito del Progetto Equal di Azione 3 SVICOLA 

• Coordina per conto di Green Time l’incarico derivante dalla 

Convenzione con Cosvig srl per la redazione del Piano energetico 

della Provincia di Grosseto 

• Coordina per conto di Green Time l’incarico derivante dalla 

Convenzione con Università di Siena per la redazione del Piano 

energetico della Provincia di Firenze. 

• Coordina per conto di Green Time il Progetto IES, finanziato dalla 

Regione Toscana su fondi DOCUP, misura 1.8.1  

2006 

• È responsabile del project management del Progetto Equal Fase 2 

FLO.VI.TUR 

• Incarico di consulenza e docenza progetto pilota EcoParco 

scientifico Ambientale Amazonas (Iquitos - Perù) 

• Coordina pe Green Time il progetto IDEA, Finanziato dalla Regione 

Toscana fondi PRAA (capofila COSVIG scrl), per la valorizzazione 

delle risorse energetiche rinnovabili, finalizzato alla produzione di 

idrogeno da biomassa e energia geotermica. 

• Incarico dal Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 

dell’Università di Firenze per la valutazione economico-ambientale 

delle scelte progettuali volte al miglioramento della situazione 



energetico-ambientale del Comune di Firenze 

• Coordina e supervisiona un progetto per la individuazione di criteri 

volti a privilegiare un turismo più sostenibile sulle piccole città 

d’arte nella provincia di Siena. Il gruppo di lavoro coordinato ha 

realizzato alcune ricerche sul campo volte a evidenziare il carico 

ambientale del fenomeno turistico in tre centri storici di pregio, 

attraverso un’analisi ambientale dei consumi di risorse ambientali, 

un’analisi degli strumenti di pianificazione, una stima dei benefici 

prodotti dal centro urbano attraverso l’applicazione del metodo del 

costo di viaggio e del metodo del prezzo edonico. Il progetto è 

finanziato dalla Camera di Commercio di Siena. 

2005 

• Coordina e collabora al gruppo di lavoro un progetto per il 

trasferimento tecnologico indirizzato alla sostenibilità nell’area del 

distretto delle risorse rinnovabili, territorio della Comunità Montana 

della Val di Cecina. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, è 

stato realizzato in partnership con la Comunità Montana Val di 

Cecina, il COSVIG, Etruria Innovazione e l’Università degli Studi 

di Siena 

• Partecipa ad un progetto EQUAL fase II dal titolo FLO.VI.TUR, in 

qualità  di project manager coordinandosi con i 25 partner e il 

coordinatore di progetto.  

• Ottiene il rinnovo del contratto per svolgere attività di ricerca 

nell’ambito del progetto di ricerca sulle zone umide con particolare 

riguardo alla Sacca di Goro nell’ambito del progetto di ricerca 

Europeo DITTY in collaborazione con il Centro Studi Complessi 

dell’Università di Siena 

2004 

• Nell’ambito delle attività di Green Time Srl, partecipa, coordina e 

gestisce numerose attività e progetti, fra cui: 

o Progettazione Equal Fase II per conto della Provincia di 

Pistoia: il progetto dal titolo “FLO.VI.TUR” è stato 

ammesso all’azione II per il finanziamento 

o Realizzazione di uno studio finalizzato alla 

predisposizione di un Rapporto ambientale per 

l’Autorità Portuale di Livorno 

o Realizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

per la Provincia di Livorno  

• Ottiene un contratto per svolgere attività di ricerca nell’ambito del 

progetto di ricerca sulle zone umide con particolare riguardo alla 

Sacca di Goro nell’ambito del  progetto di ricerca Europeo DITTY 

in collaborazione con il Centro Studi Complessi dell’Università di 

Siena 

2003 

• Nell’ambito delle attività di Green Time Srl partecipa, coordina e 

gestisce numerosi progetti di consulenza e formazione fra cui 

o Valutazione economia e analisi costi benefici 

repowering inceneritore di Montale (PT) 

o Supporto alla progettazione del PISL  

▪ della Provincia di Siena,  

▪ della Provincia di Grosseto,  

▪ della Provincia di Pisa,  

o Redazione del bilancio ambientale di Sienambiente Spa 



o Progettazione corsi di formazione in collaborazione con 

NEWO, DBA, Corso di laurea di Economia Ambientale 

• Presiede il Comitato tecnico scientifico del Corso IFTS organizzato 

dal CESCOT di Siena sul tema “Percorsi enogastronomici e 

valorizzazione dei prodotti tipici locali” 

• Coordinamento progetto formativo “Imprese e Società”, finanziato dalla 

Regione Toscana nell’ambito dei Bandi POR. Ob. 3 

• Partecipa alla ricerca sulle zone umide con particolare riguardo alla 

Sacca di Goro nell’ambito del  progetto di ricerca Europeo DITTY in 

collaborazione con il Centro Studi Complessi dell’Università di Siena 

• Partecipa al coordinamento del corso di laurea in Economa e Gestione 

delle PMI di Arezzo per quanto attiene l’accreditamento come sede 

formativa presso la Regione Toscana, la progettazione e la gestione delle 

attività formative finanziate 

2002 

• Collabora per conto di Green Time Srl e per conto del corso di laurea di 

Economia Ambientale alla progettazione di bandi per la formazione 

della provincia di Siena (IFTS e POR. Ob. 3) 

• Incarico progettazione Modulo Professionalizzante per il Corso di 

Laurea in Economia e Gestione delle PMI, nell’ambito del Bando della 

Regione Toscana 2002. Progetto formativo presentato (e finanziato) per 

moduli professionalizzanti nelle nuove lauree universitarie, titolo 

“Amministrazione e controllo nelle PMI” 

• Collabora progettazione modulo professionalizzante presso Corso di 

Laurea in Chimica nell’ambito del Bando della Regione Toscana 2002. 

Progetto formativo presentato (e finanziato) per moduli 

professionalizzanti nelle nuove lauree universitarie, titolo “Tecnico 

(energy manager) per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” 

• Collabora alla progettazione modulo professionalizzante presso Corso di 

Laurea in Economia Ambientale nell’ambito del Bando della Regione 

Toscana 2002. Progetto formativo presentato (e non finanziato) per 

moduli professionalizzanti nelle nuove lauree universitarie. 

2001 

• Borsa post-dottorato annuale dell'Università degli Studi di Siena per 

svolgere attività di ricerca sul tema: " La programmazione energetico-

ambientale a scala provinciale finalizzata alla creazione dell'Agenzia 

Provinciale per l'energia" 

• Sottoscrive un contratto per svolgere attività di collaborazione alle 

attività di orientamento, tutoring e management didattico presso la 

Facoltà di Economia, corso di laurea in Economia e Gestione delle 

Piccole e Medie Imprese dell'Università di Siena, Polo Aretino 

• Assume la carica di amministratore della Green Time srl, società che si 

attiva nel campo delle certificazioni ambientali e di qualità 

• Partecipa attivamente alla costituzione di una azienda Spin-off 

dell'Università di Siena, la Green Time srl, attiva nella consulenza 

ambientale alle imprese 

• Coordina e programma il corso di specializzazione "Coscienza 

dell'ambiente" presso Istituto Professionale per il Commercio “L. Da 

Vinci” Empoli 

2000-1999 



▪ Attività di tutoraggio presso i Diplomi Universitari in Commercio Estero 

e Amministrazione delle Imprese dell'Università di Siena 

▪ Collaborazione progetto di ricerca Dipartimento di Economia Politica, 

Università di Siena per SienaAmbiente sulle problematiche del piano di 

smaltimento rifiuti provinciale 

▪ Partecipa, come esperto economico, alla redazione di un documento per la 

definizione delle linee strategiche di Sviluppo sostenibile del Piano 

Energetico per il Comune di Pistoia 

1998-1999                          

▪ Borsa di ricerca Università di Siena sulle problematiche relative alla 

sostenibilità dello sviluppo (secondo anno) 

▪ Progettazione e coordinamento corso per giuristi ambientali organizzato 

da Università di Siena, Camera di Commercio e Toscana Ambiente 

▪ Attività di tutoraggio presso i Diplomi Universitari in Commercio Estero 

e Amministrazione delle Imprese dell'Università di Siena 

 1997-1998                          

▪ Borsa di ricerca Università di Siena sulle problematiche relative alla 

sostenibilità dello sviluppo (primo anno) 

 1996-1997 

▪ Borsa di studio annuale Consiglio Nazionale delle Ricerche su temi 

ambientali. Collaborazione con Dipartimento di Economia e Istituzioni 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

▪ Consegue dottorato di ricerca in Economia e Politica Agraria 

 1993-1994 

▪ Borsa di Studio per frequenza corso di Master dell’Economic &Social 

Research Council (ESRC) 

▪ Fondazione OIKOS-Ecological Economics di Siena. Progetto di Ricerca 

CEE “Sus.T.E.E.”-  Sustainability Through Ecological Economics 

▪ Fondazione ENI Enrico Mattei di Milano. Progetto di ricerca 

internazionale “Environment and Uncertainty” 

1992 

▪ Borsa di Studio Università di Siena per ricerche inerenti Lo Sviluppo 

Sostenibile in collaborazione con Dipartimento di Economia Politica e 

Prof. Vercelli 

▪ Fondazione OIKOS – Ecological Economics. Collaborazioni  



 

Esperienze didattiche 

e formazione 

 2009-2010 

• Incarico di insegnamento presso la Facoltà di Economia “R. 

Goodwin” dell’Università degli Studi di Siena, corso di Valutazione 

dei beni non di mercato 

• Rinnovo contratto di insegnamento Corso di Economia 

Ambientale per il corso di laurea triennale di Scienze Ambientali 

• Corso di Alta formazione in diritto ed economia presso il Centro 

Interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto pubblico 

europeo e comparto dell’Università degli Studi di Siena. 

 

2008-2009 

• Incarico docenza presso la Facoltà di Economia “R. Goodwin” 

dell’Università degli Studi di Siena, corso di Economia Ambientale 

• Rinnovo de contratti di insegnamento presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali 

o Corso di Certificazione di Qualità per il corso di laurea 

triennale di Chimica 

o Corso di Economia Ambientale per il corso di laurea 

triennale di Scienze Ambientali 

 

2007 

• Rinnovo de contratti di insegnamento presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali 

o Corso di Certificazione di Qualità per il corso di laurea 

triennale di Chimica 

o Corso di Economia Ambientale per il corso di laurea 

triennale di Scienze Ambientali 

• Svolge attività didattica nei campi dell’economia dell’ambiente, 

della valutazione delle risorse ambientali e dei sistemi di gestione 

ambientali in numerosi progetti  

o Corso di qualifica professionale per “Tecnico del 

risparmio energetico – Rise, organizzato dall’Agenzia 

per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 

o Corso base di bioarchitettura, organizzato dall’Istituto 

Nazionale di Bioarchitettura Toscana – Sezione di 

Pistoia e sezione di Firenze  

2006 

• Rinnovo de contratti di insegnamento presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali 

o Corso di Certificazione di Qualità per il corso di laurea 

triennale di Chimica 

o Corso di Economia Ambientale per il corso di laurea 

triennale di Scienze Ambientali 

• Svolge attività didattica nei campi dell’economia dell’ambiente, 

della valutazione delle risorse ambientali e dei sistemi di gestione 

ambientali in numerosi progetti: 

o Progetto IFTS per “Energy manager”, Livorno 

o Progetto IFTS per “Tecnico superiore per la gestione del 

territorio produttivo agro-ambientale “, Siena 

o Progetto IFTS “Marketing e turismo”, Siena 

o Corso di formazione professionale TE.GE.A. Tecnico 



della gestione ambientale”, Grosseto 

o Modulo Professionalizzante TE.SI.GE.S.A. Tecnico per 

i sistemi di gestione socio ambientale. Università degli 

Studi di Siena 

o Corso sui risparmi economici derivanti da attuazione di 

bilanci e contabilità ambientale negli enti pubblici, 

nell’ambito del progetto “Attivazione Agenza21 

dell’area Fiorentina” 

2005 

• Rinnovo dei contratti di insegnamento presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali 

o Corso di Certificazione di Qualità per il corso di laurea 

triennale di Chimica 

o Corso di Economia Ambientale per il corso di laurea 

triennale di Scienze Ambientali 

• Svolge attività didattica nei campi dell’economia dell’ambiente, 

della valutazione delle risorse ambientali e dei sistemi di gestione 

ambientali in numerosi progetti a valere sul FSE, nonché in Master 

privati. 

2004 

• Rinnovo de contratti di insegnamento presso la Facoltà di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

o Corso di Certificazione di Qualità per il corso di laurea 

triennale di Chimica 

o Corso di Economia Ambientale per il corso di laurea 

triennale di Scienze Ambientali 

• Contratto di insegnamento presso la Facoltà di Economia “R. 

Goodwin” dell’Università di Siena per il corso di Analisi e 

Valutazione delle Risorse Ambientale, nell’ambito del corso di 

laurea specialistica di Ambiente e Salute. 

2003 

• Corso di formazione per dipendenti sulla responsabilità socio-

ambientale per Banca Montepaschi 

• Docente a contratto di Economia Ambientale, Corso di Laurea 

Scienze Ambientali Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali, Università di Siena 

• Contratto (rinnovo) per docenza corso Certificazione di qualità e 

ambienale Università di Siena, Corso di Laurea in Chimica 

• Docenze di economia politica e di economia ambientale n Corso 

IFTS organizzato dal CESCOT di Siena sul tema “Percorsi 

enogastronomici e valorizzazione dei prodotti tipici locali” 

• Docenze nel Master per Energy Manager organizzato da Centro 

Studi Mediterraneo – Associazione Campus 

• Docenze Modulo professionalizzante per “Tecnico – energy 

manager- per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”, 

organizzato dal Corso di Laurea in Chimica della Facoltà in 

Scienze Matematiche Naturali e Fisiche  

• Docenza sul tema “Analisi costi-benefici” - Progetto “La 

valutazione e monitoraggio dei programmi finanziati dai fondi 

strutturali della UE”, Programma interregionale “Formazione e 

aggiornamento tecnici e divulgatori agricoli” DM 50532/97 

(COD. R CF) 

• Docenza sul tema “Sviluppo sostenibile”, Progetto “Societas- 



Formazione dei gruppi dirigenti dei sottosistemi pubblico, 

privato, non profit per l'elaborazione di progetti integrati” 

• Docenza progetto formativo “Imprese e Società”, finanziato 

dalla Regione Toscana nell’ambito dei Bandi POR. Ob. 3 

2002 

• Contratto per docenza corso Certificazione Università di Siena, 

Corso di Laurea in Chimica 

• Docenza Corso TECHPATH (Centro di Trasferimento 

Tecnologico per il Territorio) organizzato dall'Università degli 

Studi di Siena, sulla certificazione ambientale iso 14000 ed 

EMAS 

2001 

• Ottiene un contratto a tempo determinato per l'insegnamento in 

un Istituto di Istruzione superiore per Discipline giuridiche ed 

economiche 

• Docenza nel corso di specializzazione "Coscienza dell'ambiente" 

presso Istituto Professionale per il Commercio “L. Da Vinci” 

Empoli 

2000-1999 

• Docenza Istituto Professionale per il Commercio “L. Da Vinci” 

Empoli - corso di specializzazione "Co-scienza dell'ambiente" 

1998-1999                          

• Docenze Elea FP Firenze e Città di Castello, corso Esperto in 

Economia Ambientale 

• Docenza Scuola Superiore S.Anna di Pisa, master Gestione e 

Controllo dell’Ambiente 

• Docenza Istituto Professionale per il Commercio “L. Da Vinci” 

Empoli- corso di specializzazione "Co-scienza dell'ambiente" 

Collaborazioni prof. Franzini per esercitazioni, corso di Politica 

Economica Ambientale, Università di Siena 

• Docenze presso corso per promotori assicurativi organizzato dal 

Sindacato Nazionale Assicuratori 

 

 



 

Istruzione 
 

1992-1995   

▪ Università degli Studi di Siena - Dottorato in Economia e 

Politica Agraria 

1994              

▪ University College London  - “In-sessional English Language Course” 

1994-1995     

▪ University College London - Master in “Environmental and Resource 

Economics 

1985-1991     

▪ Università degli Studi di Siena - Laurea in Scienze Economiche e 

Bancarie - Votazione 110/110 e lode. 

1980-1985     

▪ Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta" di Battipaglia. - Diploma 

tecnico commerciale - Votazione 54/60 

 

 

Pubblicazioni 
 

1991 

▪ Tesi di laurea 

Università degli Studi di Siena: "Sviluppo sostenibile e tutela 

dell'ambiente" 

1993 

▪ Discussion Paper n° 11  

 "I problemi dell'agricoltura sostenibile e l'uso dell'analisi-costi-benefici" 

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Economia Politica, 

Unità di Ricerca in Economia Agro-alimentare-ambientale. CNR-

Progetto finalizzato RAISA  

1994 

▪ Nota di Lavoro 45.94 dal titolo "Environmental Bonds: a Critical 

Assessment", Fondazione ENI Enrico Mattei, a cura di Loredana 

Torsello e Alessandro Vercelli 

1995 

▪ Tesi di Master  

"Environmentally Sensitive Areas: evaluation of the effects induced 

by more sustainable farming practice", University College London 

1996 
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