CURRICULUM DI CARLO MAGNI
Gennaio 2001

Nato a Roma il 19/7/1949
Residente in Roma Viale delle Milizie 76
Laurea in Economia e Commercio di Roma nel Luglio 1973 con voti
110/110 Lode
Lingue di lavoro: Inglese e spagnolo
Attualmente e' professore associato di Economia e Politica Agraria, alla Facolta' di
Economia e Commercio della Universita' di Roma "La Sapienza"
E' membro del Comitato Scientifico della Rivista di Politica Agraria
Collabora con la Rivista "L'Informatore Agrario" curando articoli e commenti sul
tema della qualità delle produzioni agroalimentari.
E' nel Comitato di Redazione della Rivista "La Questione Agraria"
E' socio della Societa' Italiana degli Economisti Agrari dal 1982.
E' socio della International Association Agricultural Economists dal 1988.
E 'socio dal 1990 della European Association of Agricultural Economics.
Dal 1996 é membro della Giunta del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui
Consumi e i
Consumatori presso la Università di Roma "La Sapienza".
Attualmente è Presidente della Commissione Sapienza&Lavoro per il placement
degli studenti della Facoltà e per le attività di stages presso imprese ed Enti
pubblici economici.
E’ il coordinatore del progetto triennale di Ricerca Comunitario sullo sviluppo
rurale nell’ambito della Misura 2 dei P.O.M. sull’innovazione nell’agriturismo di
qualità nel Mezzogiorno.
Fa parte del gruppo di lavoro “Economia” per il progetto “ARCA – La Sapienza” per
il progetto “Sviluppo sostenibile per le Galapagos”.

C U RR I C U L U M V I T A E
Esperienze didattiche
Le esperienze didattiche sono state svolte soprattutto presso Istituti o Dipartimenti
Universitari e per conto di istituzioni Pubbliche e private di formazione e
rigialificazione professionale e consistono principalmente in:
- Assistenza agli studenti (generica e tutoria) nella compilazione delle tesi di
laurea e alla preparazione degli esami di profitto;
-Tutoraggio dei dottorandi del ciclo di "Agricoltura, Istituzioni e Sviluppo
economico";
- Presidente della Commissione di esami di profitto in Economia e Politica Agraria;
- Partecipazione alle Commissioni di esami di laurea in veste di relatore;
In particolare:
Dal 1975 e' stato addetto alle esercitazioni di Economia Agraria presso l'Istituto di
Economia e Politica Agraria della Facolta' di Economia e Commercio di Roma e
nel 1977 e' stato chiamato dalla cattedra di Sociologia Economica della Facolta' di
Magistero per svolgere attivitaà seminariali connesse al Corso del Prof. G.Barbero
sul tema: "Programmazione territoriale ed agricoltura".
Dall'Ottobre del 1981 e' Ricercatore universitario confermato presso l'Istituto di
Economia e Politica Agraria della Facolta' di Economia e Commercio di Roma
dove attualmente svolge la normale attivita' didattica e di ricerca.
Nel corso degli anni "80 ha continuato a svolgere corsi e seminari, presso l'Istituto
di Economia e Politica Agraria su temi concernenti la Economia e la Politica dei
Mercati Agroindustriali nel corso dei Proff. G. D'Aragona e G. Orlando ed in
particolare dal 1987 ha svolto, presso il Dipartimento di Economia Pubblica, attività
seminariale nel Corso di Economia di Mercato dei Prodotti Agricoli del Prof. I.
Sandri (Agribusiness) curando la produzione delle dispense "Il sistema
Agroindustriale Italiano fra tradizione e futuro".
Nell' A.A. 1991-92 ha svolto per supplenza presso l'Università degli Studi di
Ancona il corso di "Economia del mercato dei Prodotti Agricoli"
Dal 1993 ha tenuto per supplenza il corso di Economia e Politica Agraria alla
Facoltà di Economia e Commercio della Università di Roma "La Sapienza" .
Dal 1998 e' professore associato di Economia e Politica Agraria, alla Facoltà di
Economia e Commercio della Università di Roma "La Sapienza".
Durante questo periodo ha svolto numerosi interventi didattici presso Corsi di
Formazione e Riqualificazione professionali di imprese pubbliche e private in tutta
Italia.
Esperienze di ricerca in ambito Istituzionale
Nel 1973-74 ha lavorato presso l'Ufficio Studi e Analisi Economiche del Comitato
Interministeriale Prezzi studiando i principali metodi di valutazione dei costi di
produzione dei prodotti agroalimentari di origine industriale; da tale ufficio ha dato
le dimissioni alla fine del 1974.
Nel 1974 ha vinto una borsa di studio triennale del C.N.R. per condurre una ricerca
sul tema: "Analisi dell'industria alimentare italiana nei suoi rapporti con
l'agricoltura" presso l'Istituto di Economia e Politica Agraria della Facoltà di
Economia e Commercio di Roma.

Nel 1975 ha coordinato, per conto dell'INEA, la raccolta delle informazioni di base
per la stesura del rapporto annuale sulle caratteristiche strutturali dell'agricoltura
nazionale
Nel 1977-78 ha partecipato, in qualità di esperto della Camera dei Deputati, alla
stesura dell'Indagine Parlamentare sui costi di produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli presso la IX Commissione permanente
della Camera; nello stesso periodo ha condotto per conto dell'INEA, l'indagine su
"Costi di produzione e margini netti dei prodotti agricoli" nella Regione Abbruzzo.
Nel corso degli anni 1982-83 ha condotto, in qualità di esperto, analisi e studi per
lo sviluppo ed il riordino dei mercati agricolo - alimentari delle Regioni Marche e
Abbruzzo; su questi temi ha svolto, nello stesso periodo, corsi di formazione per
quadri della piccole e media impresa.
Nel 1984-85 ha condotto a termine una ricerca con finanziamenti M.P.I. (60%) per
lo studio della redistribuzione interna al sistema agroalimentare italiano delle
erogazioni FEOGA Garanzia.
Dal 1985 a 1988 ha partecipato a due Gruppi di Ricerca del CNR sui seguenti
temi:
a)Le politiche strategiche per l'esportazione dei prodotti agroalimentari
nazionali.(40% M.P.I.)
b)Diffusione territoriale e caratteristiche strutturali dello sviluppo agricolo.(CNR Progetto finalizzato economia italiana- Resp. G.Fua')
Nel 1988 ha condotto, per conto dell'Ufficio Agricolo Speciale dell'Istituto per il
Commercio con l'Estero, uno studio su problemi, strumenti e prospettive dello
sviluppo delle esportazioni agricolo alimentari in Francia e ne ha illustrato i risultati
al "CIBUS" di Parma.
Nell'anno 1989 ha effettuato per conto della Sezione Agricola Speciale dell' I.C.E.
uno studio sull'export Agroalimentare italiano in Germania, Olanda e Belgio,
dando vita ad un progetto di strategie di marketing internazionale per la
penetrazione commerciale in quei paesi. I risultati sono stati presentati nel corso di
un convegno internazionale tenuto a Dusseldorf nel giugno 1990.
Nel 1989 ha svolto per l'Università una indagine sugli effetti delle politiche
neoprotezionistiche sul commercio agricolo mondiale. I risultati della ricerca sono
stati illustrati nel corso del congresso annuale della Sidea tenuto a Viterbo
nell'Ottobre del 1989, e nel corso del Work Shop tenuto a Positano nel giugno
dello stesso anno.
Nel 1990 ha effettuato per conto dell'ICE - Sezione Agricola Speciale, una
indagine per accertare le possibilità di sviluppo delle nostre esportazioni
agroalimentari nel Regno Unito
Nel 1991 ha condotto uno studio per conto del CNR (RAISA) sui possibili effetti
sull'agricoltura italiana dell'applicazione di una politica di decoupling volta al
sostegno dei redditi agricoli. Nel corso del 1992 ha svolto per la Sezione Agricola
Speciale dell' I.C.E. una indagine sulle prospettive di commercializzazione dei
prodotti agroalimentari italiani negli USA.
Nel 1993 ha effettuato per la Camera di Commercio di Roma uno studio di fattibilià
per il riordino dei mercati all'ingrosso dei fiori e delle carni e svolto vari seminari
per il Centro di Formazione imprenditoriale del Lazio.
Nel corso dei primi anni "90 ha svolto, in collaborazioni con istituzioni pubbliche e
private, indagini sul comportamento di acquisto e preferenze dei consumatori
europei per produzioni alimentari di origine agricola.
Nel corso degli anni “90 ha condotto una intensa attività di ricerca a livello
universitario sul ruolo dei sistemi locali (distretti agroindustriali) per la
competizione del "Sistema Italia" nel mercato Europeo in particolare nei comparti
dell'olio di oliva e del vino.

Nello stesso periodo, inoltre, ha effettuato varie indagini e ricerche sul ruolo
dell'attività agrituristica nello sviluppo rurale in collaborazione con l'Anagritur.
Nel 1995 ha svolto, nell'ambito degli impegni previsti per lo sviluppo dell'Obiettivo
1 della Comunità Europea, una indagine sulla percezione dei consumatori
Europei e Statunitensi dei prodotti agroalimentari del Mezzogiorno .I risultati della
ricerca hanno consentito la produzione di numerosi articoli di carattere divulgativo
e scientifico.
Nel 1996 é stato chiamato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico della
Regione Lazio per la valutazione dei Progetti dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
Nel 1996 ha costituito, presso la Università "La Sapienza" di Roma il Centro
Interdipartimentale di Ricerca sui Consumi e i Consumatori insieme ad altri docenti
del medesimo ateneo.
Nel 1997-98 ha partecipato ai lavori della Commissione Agricoltura del CNEL per
le attività di analisi e di ricerca che hanno consentito di giungere alla relazione
annuale sull’agricoltura di quell’istituzione.
Nel 1999, presso la Facoltà di Economa della Sapienza di Roma ha assunto la
responsabilità dell’Ufficio Sapienza&Lavoro che organizza attività di stage per
laureandi e laureati in Economia ed intrattiene con il mondo delle imprese rapporti
utili al collocamento sul mercato dei profili professionali dei propri laureati.
Esperienza di ricerca in ambito non istituzionale
Nel corso degli anni vi é stata una intensa attività di ricerca sul piano più operativo
per numerosi enti e imprese private che in alcuni casi ha condotto alla stesura di
Rapporti e pubblicazioni:
Nel 1974 ha condotto per conto dell'ISSOCO (Istituto Studi Società
Contemporanea) uno studio su: "La partecipazione estera nelle imprese alimentari
operanti nel Mezzogiorno".
Nel 1979-80 ha collaborato all'indagine promossa dalla Camera di Commercio e
Artigianato di Salerno sullo stato e prospettive della produzione di pomodoro in
Italia.
Nel 1980 ha condotto una indagine per conto dell'IRES sul sistema
agroalimentare nazionale approfondendone gli aspetti teorici e problematici
nell'attività seminariale che ha continuato a svolgere l'Istituto di Economia e
Politica Agraria.
Nel 1991 ha svolto per conto del CESTAAT una indagine sulle strutture di
commercializzazione europee di prodotti ortofrutticoli freschi con particolare
riferimento all'Italia, all'Olanda e alla Spagna. Nello stesso anno ha collaborato
sempre con il CESTAAT all'indagine sul tema" Il sistema qualità in agricoltura" che
ha dato origine ad una pubblicazione a stampa.
Sempre nel 1991 e' stato chiamato dal FORMEZ in qualità di esperto, per
coordinare la raccolta di dati ed informazioni sullo stato del nostro sistema di
mercati ortofrutticoli all'ingrosso del mezzogiorno al fine di impostare una attività di
formazione.
Dal 1992 svolge attività di ricerca e consulenza presso numerosi Istituti di Ricerca
(Pragma, Anagritur, ICE, Camere di Commercio regionali, ecc.) sui temi attinenti il
mercato dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento alle tematiche della
qualità e dei problemi inerenti i consumi ed i consumatori dei prodotti
agroalimentari in Italia e in Europa.
Esperienza di ricerca in ambito internazionale

Nell'inverno 1983 ha trascorso alcuni mesi di studio e ricerca negli Stati Uniti
(Universita' della California e USDA ) nell'ambito del progetto finalizzato IPRACNR, sul tema: "Commercio internazionale, bilancia agricolo - alimentare e
politiche per settori strategici".
Nel 1987 ha vinto una borsa di studio del CNR per l'Estero per condurre una
ricerca della durata di sei mesi presso l'Università di Davis in California invitato
dal Direttore del Dipartimento "Agricultural Economics". Durante la permanenza a
Davis ha seguito tre corsi post-graduate sui seguenti temi:
Concentration in U.S.A. Fiber and Food Sistem (Prof. Mc Corkle);
Agricultural Policy Analisys in U.S.A. (Prof. Mc Calla);
Agricultural Products Marketing (Prof. Sexton).
Nello stesso periodo ha condotto una indagine sul sistema agro-alimentare
statunitense (Food Merketing), dando seguito alla proposta di ricerca finanziata da
C.N.R., i cui risultati sono stati presentati nell'aprile 1988.
Nel 1996 é stato chiamato dall'Università Statale di Montevideo (Uruguay) Facoltà di Veterinaria, per svolgere un ciclo di seminari di aggiornamento per i
docenti e per i tecnici (Extension Service) della Facoltà e del Servizio Zootecnico
Nazionale.
Sempre nel 1996 ha svolto due cicli di seminari nell'ambito dei progetti PHARE
della Unione Europea in Polonia (Varsavia) e Bulgaria (Budapest) sui problemi del
marketing dei prodotti agroalimentari per incarico dell'Istituto per il Commercio con
l'Estero.
Nel 1997 e stato chiamato dalla Comunità Europea a far parte del Nucleo di
Esperti Comunitari per valutazione di progetti per lo Sviluppo Rurale finanziati dai
fondi strutturali.
Inoltre, negli ultimi anni, ha svolto numerose indagini sui mercati esteri, specie nei
paesi PECO in vista del loro ingresso nella Unione Europea, attraverso numerosi
incontri e colloqui con testimoni privilegiati della ricerca che operano nelle
Università e con imprese private di produzione e commercializzazione di prodotti
agroalimentari.
Nel 1999-2000 ha patrtecipato in qualità di esperto alle azioni transnazionali dei
GAL – LEADER del Lazio svolgendo attività di coordinamento scientifico e
consulenza negli incontri con i GAL Portoghesi (Alentejo) e delle Isole Canarie
(Lanzarote).
Tematiche di prevalente interesse scientifico
Vi sono alcune tematiche di studio e ricerca sulle quali é apparso opportuno
concentrare l'attenzione e che hanno dato vita a vari studi e ad una intensa attività
seminariale presso vari organismi pubblici e privati.
L'attività è orientata fondamentalmente nello studio del sistema agroalimentare e
dei problemi produttivi e organizzativi delle imprese del comparto e sulle
problematiche connesse allo sviluppo rurale sotto vari punti di vista riconducibili
sinteticamente alle seguenti aree tematiche:
- Agricoltura e industria di trasformazione, ottimizzazione della
localizzazione sul territorio;
- Il mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;
- Il commercio internazionale dei prodotti agroalimentari;
- Aspetti economici della struttura dei mercati a termine ed intermedi dei
prodotti agricoli;
- Analisi dei costi di trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli;
- Effetti delle normative comunitarie sul mercato dei prodotti agricoli;

- Analisi di base e metodologie per l'individuazione di indici regionali di
specializzazione produttiva agricola;
- Strutture e metodi per la promozione dei prodotti agroalimentari italiani sui
mercati
esteri.
- Le determinanti territoriali dello sviluppo agroindustriale.
- Analisi delle relazioni fra impresa agroalimentare e contesto territoriale.
- Sistemi produttivi locali e ruolo della PMI in campo agroalimentare.
- Il sistema dei servizi alle imprese agricole e industriali: prospettive di
sviluppo.
- Analisi dei mercati internazionali dei prodotti agroalimentari e strategie
commerciali
- Problemi di valorizzazione e promozione della qualità delle produzioni
agroalimentari.
- Le caratteristiche della domanda e dell’offerta di prodotti agroalimentari
tipici e di qualità;
- Sviluppo agricolo e sviluppo rurale.
- Agriturismo, turismo rurale e sviluppo delle aree di contesti territoriali e
ambientali

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
A)NOTE, SAGGI E MONOGRAFIE
A1)-C. Magni (in collaborazione con R.Gigli, U.Schiavoni, G.Ventura)
"Programmazione del territorio e agricoltura"- DEDONATO,Bari,1978.
A2)-C. Magni "I settori industriali produttori di mezzi tecnici per l'agricoltura" in
Annuario dell'agricoltura italiana INEA Voll.32-1978, Il Mulino BO.
A3)-C. Magni "Costi di produzione e margini netti dei prodotti agricoli originari" in
Indagine Parlamentare sui costi di produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Roma, Giugno, 1979.
A4)-C. Magni "I principali mezzi tecnici per l'agricoltura" in: Indagine Parlamentare
sui costi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Roma, Giugno, 1979.
A5)-C. Magni "Il circuito ortofrutticolo" in Riv. Cooperazione in Agricoltura N.3-4,
Roma,Gennaio,1980.
A6)-C. Magni "Agricoltura e squilibri territoriali nei tentativi di programmazione" in
Riv. Sviluppo, N.3, 1980.
A7)-C. Magni (in collaborazione con M. Mellano) "Aspetti economici del trasporto
in containers" in Italia Agricola N. 4,1981.
A8)-C. Magni "Scheda sul sistema agricolo alimentare italiano" in La Questione
Agraria N.6,-1982.
A9)-C. Magni ( in collaborazione con G. Cuomo ) "Il dibattito sull'industria
alimentare italiana: un contributo di sistemazione" in Riv. Cooperazione in
Agricoltura N.2-1983, Roma.
A10)-C. Magni (in collaborazione con M. Mellano) "Programmi integrati
mediterranei e ortofrutticultura meridionale" in Riv. di Cooperazione in Agricoltura
N.4-1983.
A11)-C. Magni "Il commercio agroalimentare tra Italia e Stati Uniti" in La Questione
Agraria N.17,1985.
A12)-C. Magni "La manovra FEOGA - Garanzia per l'Italia nel sistema
agroalimentare" in La Questione Agraria N.19-1985.
A13)-C. Magni "Agricoltura, ambiente e territorio: alcune riflessioni sul secondo
Convegno di Spoleto" in La Questione Agraria N.20-1985.
A14)-C. .Magni (in collaborazione con M. Mellano e M. Bagarani)
"Specializzazione produttiva e differenziazioni regionali nell'agricoltura italiana: un
metodo di valutazione" in Rivista di Economia Agraria N.4-1986.

A15)-C. Magni ( a cura di) "Il sistema agroindustriale italiano fra tradizione e futuro"
Dispense ad uso didattico per il corso: Economia di mercato dei prodotti agricoli
(Agribusiness) Roma, Ed .Kappa,1987.
A16)-C.Magni (in collaborazione con M.Mellano e M.Bagarani) "La
specializzazione agricolo alimentare nelle regioni italiane nei diversi gradi
d'integrazione" in Rivista di Economia Agraria, Atti del convegno di Parma Ottobre 1988.
A17)-C. Magni :"L'export promotion in campo agroalimentare " in Struttura degli
scambi agroalimentari e politica agraria" F. Angeli- 1988 (a cura di M.Debenedictis
- F.Defilippis)
A18)-C. Magni: "Cibus di Parma 1988 -Il business e' in tavola ma i parenti poveri
non sono invitati" in La Questione Agraria n.31-1988.
A19)-C. Magni: "Le miserie dell'economia: il rapporto fra agricoltura e ambiente". in
La Questione Agraria n.32 1988.
A20)-C. Magni: "Il Producer Subsidy Equivalent per l'Italia: Una analisi per l'Italia"
Comunicazione presentata al XXVI Convegno SIDEA - Viterbo 12-14 Ottobre
1989. In :"Interdipendenze e conflitti nelle relazioni agricole internazionali" Il
Mulino BO-1990
A21)-C. Magni :"Le caratteristiche strutturali di alcuni comparti agroalimentari" in
La struttura dell'industria alimentare italiana" Franco Angeli,MI-1990.
A22)-C. Magni :"Food Autority per il coordinamento delle politiche" in La Questione
Agraria n.38,1990. Franco Angeli ,Milano.
A23)-C. Magni :"I prodotti agroalimentari italiani verso l'internazionalizzazione:
Progetto per la Francia" ICE-S.A.S. Roma,1988.
A24)-C. Magni:"La Conferenza Agraria Nazionale: i nodi non sciolti" in Nord e
Sud, N.1,1985.
A25)- C. Magni (in collaborazione con il Prof. G. Cuomo) :" I prodotti agroindustriali
italiani verso l'internazionalizzazione strategie per l'export in Germania, Belgio e
Olanda" Roma ,ICE1990.
A26)-C. Magni: "La qualita' commerciale nel sistema agroalimentare moderno
nelle prospettive del Grande Mercato" Comunicazione presentata al XXVII
Convegno annuale della SIDEA; Alghero 29-22 Settembre 1990. Pubblicata in
:"L'agricoltura italiana e i mutamenti dello scenario economico internazionale" Il
Mulino BO-1991.
A27)-C. Magni (in collaborazione con il Prof. G. Cuomo): "Ortofrutta: strutture
commerciali a confronto: Italia, Olanda e Spagna" CESTAAT- Roma -1991.
A28)-C. Magni (In collaborazione con D.Cajano):"La politica agraria degli anni "90
fra sostegno diretto al reddito e sostenibilita' ambientale" in La Questione Agraria
N.44 .F.Angeli -MI. 1992.

A29) C. Magni (In collaborazione con A. Ferretti) : "Struttura e performance del
sistema dell'olio di oliva: una analisi regionale ." in :La Questione Agraria N.46.
Franco Angeli-MI. 1992.
A 30) C. Magni "Alla scoperta della qualità : riflessioni teoriche ed evidenze
empiriche" in La Rivista di Politica Agraria ,N. 4 - 1993 - EDAGRI , BO.
A31) C. Magni - S. DeSantis : "Piccola impresa, integrazione e sistemi locali :
riflessioni teoriche ed evidenze empiriche " in Rivista di Economia Agraria n.2 Giu.
1994.
A32) C. Magni : "L'industria alimentare italiana al bivio dell'armonizzazione" in La
Questione Agraria , n. 47 - 1992 , F. Angeli - MI.
A33) C. Magni : "Strategie e strumenti per la promozione delle esportazioni
agroalimentari italiane" in Rivista di Politica Agraria n. 5 Ottobre 1994.
A34) C . Magni : " Strategie di Mercato e di qualità per la competizione in Europa"
in Atti del Convegno :Politiche agroalimentari di marchio e competizione europea .
Verona, 13 Gennaio 1995.
A35) C. Magni : " La comunicazione per la valorizzazione della qualità: istruzioni
per l'uso" Comunicazione presentata al XXXII Convegno Annuale degli Economisti
Agrari, Verona, 14 - 15 16 - Settembre 1995.
A36) C. Magni : "Senza una politica di Qualità i marchi non servono" L'Informatore
Agrario n.27 - Giugno, 1995
A37) C. Magni : "Chi ha paura della concorrenza?" L'Informatore Agrario n.34 Settembre, 1995
A38) C. Magni : "Il bambino l'acqua sporca e il feticcio del mercato" L'Informatore
Agrario n. 39 - Ottobre, 1995.
A39) C. Magni (in coll. con G. Fabbri) :"Le condizioni di competitività per l'uva da
tavola". progetto RAISA - C.N.R.: Adattamenti di strutture e processi agricoli alla
competitività regionale. Roma, Febbraio,1996.
A40)C. Magni : "La percezione della tipicità dei prodotti agroalimentari" in
Informatore Agrario n. 1 Gennaio - 1996.
A41) C. Magni : "Antitrust: perseverare é diabolico" in Informatore Agrario n.49,
Dicembre -1995.
A42) C. Magni : "Per le nuove DOP e IGP allegri ma non troppo" in Informatore
Agrario n.14, Marzo -1996.
A43) C. Magni : "Nuove prospettive di mercato e formule commerciali innovative
per la mozzarella di bufala" in Bubalus Bubalis n.1/1996 - IRIDE - Arzano.
A44) C .Magni : " La percezione della qualità dei prodotti agroalimentari italiani nei
consumatori europei: i risultati di una indagine diretta. "Comunicazione presentata

al XXXIII Convegno della Società Italiana degli Economisti Agrari, NAPOLI 26 - 27
- 28 Settembre 1996.
A45) C. Magni: " L'informazione sulla qualità nel sistema agroalimentare" (in
collaborazione con S. Driussi) Contributo al rapporto CNEL sull'Agricoltura Roma, Febbraio,1998.
A46) C. Magni: " Gli stili alimentari europei. I risultati di una ricerca di mercato e
alcune riflessioni incomplete" (in collaborazione con A. Mattiacci) in Agribusiness,
Management e Ambiente n.4 / 1 / 1995 - 96.CISPA - Udine.
A47) C. Magni: “L’agricoltura tra localismo e globalizzazione” in L’Informatore
Agrario, N° 30 - 1998.
A48) C. Magni: “ Il sistema agroalimentare italiano tra localismo e globalizzazione”
in Lavoro e nuove professioni nel futuro dell’agricoltura, Ed. AGRA - Roma 1998.
A49) C. Magni: “L’olivicultura calabrese fra tradizione e futuro” Atti del Convegno di
Reggio Calabria sull’olivicoltura calabrese. Settembre 1998.
A50) C. Magni (in collaborazione con S.Driussi) “L’asimmetria fra produttori e
consumatori nel mercato agroalimentare” in Rivista di Politica Agraria N° 4 - 1998,
Edagricole - Roma.
A51) C. Magni: “La percezione della qualità dei prodotti agroalimentari italiani nei
consumatori europei” in Actes des IV emes Rencontres du Reseau Agronomique
Mediterraneen – INRA, Avignon – Agropark – 26, 27 Mars 1998.
A52) C. Magni: “Nuove opportunità produttive e di lavoro nella globalizzazione”
Relazione presentata al Convegno Nazionale UNCI – CEISCO in Atti: “ Per un
mercato sociale del lavoro“ del 1 Luglio 1999 – Roma.
A53) C. Magni: “La posizione competitiva dell’Italia fra riduzione del sostegno e
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