
 

 

 
 

 

Francesco Zecca si è laureato in Agraria nel 1984 presso l’Università di Perugia. 

Dal 2012 è Professore Associato SSD AGR./01 Economia agraria ed Estimo presso il Dipartimento 

di Management dell’Università degli studi di Roma La Sapienza. Nel novembre 2020 ha conseguito 

l’abilitazione scientifica a Professore Universitario di prima fascia per il SSD AGR./01.Svolge attività 

didattica e di ricerca con riferimento ai seguenti campi di interesse scientifico: analisi dei rapporti 

economici tra agricoltura e ambiente ;analisi micro e macroeconomiche del settore agroalimentare; 

management delle imprese agricole; sostenibilità dei processi produttivi in campo agricolo e 

alimentare; economia e politiche delle produzioni biologiche; economia e politiche di sviluppo rurale 

; etica dell’alimentazione;  responsabilità sociale delle imprese agroalimentari; metodi e strumenti di 

contabilità agraria. Svolge attività di referaggio di articoli  e valutazione di progetti di ricerca 

Comunitari ,Nazionali e Regionali riguardanti il settore agroalimentare . È componente del Comitato 

editoriale della Rivista Journal of Nutritional Ecology and Food Research. È componente del 

Comitato editoriale della rivista Journal of Agricultural Science and Food Research. Ha partecipato 

a numerosi progetti di ricerca Comunitari, Nazionali e Regionali riguardanti il settore agroalimentare 
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carattere scientifico. Dal 2005 al 2009 è stato componente del Consiglio Scientifico dell’ENEA (Ente 

Nazionale per l’energia e l’ambiente). È stato rappresentante dell'Italia all'interno del Comitato 

direttivo per la ricerca agricola della Commissione europea e membro dell'organo direttivo 

dell'OCSE(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nell’ambito del progetto 

di ricerca Gestione biologica delle risorse per sistemi agricoli sostenibili. È stato componente della 

Commissione IPPC(Integrated Pollution Prevention and Control) del Ministero dell'Ambiente. 
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Agraria del MIPAAF(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali); dal 2002 cultore 

della materia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Estimative dell’Università di Perugia 

relativamente agli insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare AGR./01 economia agraria 

ed estimo; dal 1997 al 2001 responsabile tecnico dello sviluppo e dell'attuazione dei progetti di 

formazione e ricerca del CESAR (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale di Assisi(Pg.); dal 1993 

al 1997 responsabile tecnico del Centro di Analisi Contabile e Monitoraggio aziendale dell’Azienda 

Agraria dell’Università di Perugia. Membro della Società Italiana di Economia Agraria. Membro 

della Società Italiana di Economia Agroalimentare . Membro dell'Accademia dei Georgofili. Membro 

dell’Accademia Italiana della vite e del vino; Membro dell’Accademia Nazionale dell’olivo e 

dell’olio. 

 


