Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Pesaro Giulia
E-mail giulia.pesaro@uninsubria.it, giulia.pesaro@polimi.it

Settore professionale Docenza, ricerca, consulenza, progettazione strategica
Esperienza professionale
Date 2000 - on
Lavoro o posizione ricoperti Docente, collaboratore senior di ricerca, coordinatore di ricerca
Principali attività e responsabilità Insegnamento, sviluppo di progetti e ricerche, coordinamento di progetti e persone
Nome e indirizzo del datore di lavoro DIAP Politecnico di Milano - Milano
Tipo di attività o settore Settori di attività. Economia e sviluppo dell’ambiente e del territorio urbano e rurale, con particolare
attenzione ai seguenti temi: politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile; strumenti di politica
ambientale per la pubblica amministrazione; valutazione economica ambientale e sociale del territorio;
valutazione economica ambientale e sociale dell’ambiente costruito, degli edifici e dei prodotti per
l’edilizia; valutazione degli impatti socio-economici dell’inquinamento; politiche per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali; politiche per la tutela e la valorizzazione delle aree alpine; strumenti
economici per la valutazione e la prevenzione dei rischi naturali, pianificazione territoriale di area vasta,
analisi del settore industriale della logistica.
Ha svolto e svolge attività di ricerca e consulenza per committenti istituzionali: Regione
Lombardia DG Territorio e DG Cultura, IRER, IREALP, Assologistica, Camera di Commercio di
Milano
Dal 2001 è docente, sia titolare a contratto che co-docente, presso il Politecnico di Milano ed è
iscritta all’albo dei docenti a contratto del DAStU per i settori scientifico disciplinari 13/A4 e
08/F1. Dall’anno accademico 2001-2002 è stata titolare dei seguenti corsi:
• Facoltà di Architettura e Società. Corso di Laurea in Architettura e Produzione Edilizia, a.a. 20102011 e 2011-2012 Valutazione della sostenibilità economica dei prodotti per l’edilizia, corso
integrato al corso di Valutazione della sostenibilità dei prodotti per l’edilizia
• Facoltà di Architettura e Società. Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Architettura. a.a.
2009-2010 e 2010-2011 Sostenibilità economica sez. A e B, corso integrato ai Laboratori di
Progettazione Urbanistica e Architettonica
• Facoltà di Architettura e Società. Corso di Laurea in Architettura e Produzione Edilizia. A.a. 20082009 e 2009-2010 Tecniche di Pianificazione
• Facoltà di Ingegneria Edile Architettura. Corso di Laurea Specialistica in Gestione del Costruito.
A.a. 2008-2009 Metodi e strumenti di analisi economica dei sistemi urbani e territoriali – dall’a.a.
2005-2006 a oggi è inoltre co-docente, per lo stesso corso, con la titolare Professoressa Maria
Cristina Treu
• Facoltà di Architettura e Società, Corso di Laurea Specialistica in Architettura. a.a. 2006-2007
Sostenibilità e Valutazione Economica dei Progetti e a.a. 2007-2008 Sostenibilità economica dei
progettiFacoltà di Architettura e Società, Corso di Laurea in Edilizia Mantova. A.a. 2004-2005
Istituzioni di Economia
• Facoltà di Architettura, Corso di Laurea PTUA Milano. A.a. 2002-2003 Istituzioni di economia
• Facoltà di Architettura, Corso di Laurea PTUA Milano. Da a.a. 2000-2001 a a.a. 2005-2006
Economia del Territorio e dell’ambiente, integrato nel Laboratorio di Pianificazione Ambientale 1
Dal 2001 svolge inoltre in modo continuativo seminari didattici per diversi corsi delle facoltà di
Architettura e Società e di Ingegneria nelle sedi di Milano, Mantova e Lecco in italiano e
inglese.
Ha tenuto corsi di livello universitario, master di I e II livello e dottorato in italiano e inglese.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2013
Docente
Insegnamento, esercitazioni
Università degli studi dell’Insubria sede di Varese – Facoltà di Economia
• Corso di Laurea Triennale in Economia e Management Part Time - CLEM PT, a.a. 2013-2014,
Docente Titolare del corso di Economia Industriale
• Corso di Laurea Triennale in Economia e Management Part Time - CLEM PT, a.a. 2012-2013,
Ciclo di esercitazioni nell’ambito del corso di Macroeconomia
• Corso di laurea in Economia e Management, a.a 2012-2013, seminario per il corso di Economia
Industriale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2013
Docente
Insegnamento
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Agraria
• Docente per il Master “Sviluppo Sostenibile e Gestione dei Sistemi Ambientali”, XII edizione,
2012-2013. Moduli: Economia del territorio e Metodi e strumenti di analisi economica dei sistemi
urbani e territoriali
2002 – 2012
Docente
Docente e responsabile di un modulo di insegnamento in Master Internazionale di II livello
Università di Bologna e CESTAS (ONG) Bologna
Dal 2002 insegna continuativamente al Master Universitario Internazionale di II livello
“Politiche Sociali e Direzione Strategica per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio”, giunto alla
10a edizione, di cui è Responsabile del modulo di insegnamento Pianificazione territoriale e
docente del corso “Pianificazione strategica del territorio: i piani di sviluppo locale”.
Svolge inoltre attività didattiche in altri Corsi di Alta Formazione e Specializzazione offerti dal CESTAS
sui temi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione strategica locale, della valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale e dello sviluppo di attività di turismo sostenibile e responsabile.
Ha realizzato un corso e-learning sul tema della teoria e pratica dello sviluppo sostenibile per la
piattaforma on-line dedicata alla formazione del CESTAS
2004 – on
Socio fondatore e consigliere d’amministrazione
Sviluppo di progetti e ricerche, coordinamento di progetti e persone
Cooperate S.r.l. - Pavia
Settori di attività. Politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile; valutazione economico-ambientale
del territorio; valutazione degli impatti socio-economici dell’inquinamento; politiche per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali; politiche per la tutela e la valorizzazione delle aree alpine; strumenti
economici per la valutazione e la prevenzione dei rischi naturali, pianificazione territoriale di area
vasta, valutazione dell’efficacia territoriale della spesa pubblica in difesa del suolo.
Ha svolto e svolge attività di ricerca e consulenza per i seguenti committenti: Fondazione
Politecnico, Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, DIAP
Politecnico di Milano, Consorzio Metis, BEST Politecnico di Milano, Centro di Documentazione
dell’Architettura e del Territorio Politecnico di Milano, Comunità Montana della Valle Canonica,
Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2012 – on
Reviewer Journal internazionale
Journal of Civil Engineering and Architecture
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2007 - 2010
Collaboratore di ricerca, coordinatore di ricerca
Sviluppo di progetti e ricerche, coordinamento di progetti e persone
Fondazione Politecnico - Milano
Settori di attività. Politiche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, con particolare
attenzione ai distretti culturali e alla diagnostica per il restauro
Ha svolto attività di ricerca e consulenza per committenti istituzionali: Provincia di Cremona
Assessorato Cultura, Comunità Montana della Valle Seriana, Regione Lombardia DG Cultura

Date 2000 - 2004
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico e coordinatore di progetto
Principali attività e responsabilità Sviluppo di progetti e ricerche, coordinamento di progetti e persone
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amici della Terra Lombardia (ONG)
Tipo di attività o settore Settori di attività. Politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile; valutazione economico-ambientale del
territorio; valutazione degli impatti socio-economici dell’inquinamento; politiche per la tutela e la
valorizzazione delle aree alpine; strumenti per la tutela e la valorizzazione delle aree protette.
Ha svolto attività di ricerca e consulenza per i seguenti committenti: Regione Lombardia DG
Territorio e DG Attività Produttive e Turismo, Provincia di Milano Assessorato Ambiente,
Comune di Milano

Date 1998-2000
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca
Principali attività e responsabilità Collaborazione alla realizzazione di progetti di ricerca
Nome e indirizzo del datore di lavoro IRS Istituto per la Ricerca Sociale Milano - Milano
Tipo di attività o settore Settori di attività. Politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile; valutazione economico-ambientale
dell territorio; funzioni e i modelli organizzativi delle istituzioni pubbliche con particolare attenzione alle
forme di organizzazione di attività di formazione professionale e formazione permanente.
Ha svolto attività di ricerca e consulenza per i seguenti committenti: Regione Lombardia,
Comune di Milano

Date 1991-2000
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore junior 1991-1993 Ricercatore senior 1994-1997 Direttore di ricerca 1997-2000
Principali attività e responsabilità Sviluppo di progetti e ricerche, coordinamento di progetti
Nome e indirizzo del datore di lavoro IEFE Università Bocconi - Milano
Tipo di attività o settore Settori di attività. Economia e sviluppo dell’ambiente, politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile;
strumenti di politica ambientale per le imprese e la pubblica amministrazione; uso sostenibile delle
risorse idriche, organizzazione dei servizi pubblici dell’acqua
Ha svolto attività di ricerca e consulenza per committenti privati (imprese, associazioni di
categoria, centri studi) e istituzionali (Ministero dell’Ambiente, ENEA, CNEL, DGXI Commissione
Europea, Regioni Lombardia e Veneto, ARPA Emilia Romagna, Provincia e Comune di Milano,
IRER Lombardia)
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Lingue
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

Francese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Istruzione e formazione
Date 1998
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche per il Territorio
Nome e tipo d'organizzazione IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia
erogatrice dell'istruzione e formazione (titolo conseguito nel luglio 1998 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)
Date 1990
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Politica – Specializzazione in Economia Industriale e del Lavoro
Nome e tipo d'organizzazione Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corsi di perfezionamento
Date giugno 2001
Ente di formazione The Hebrew University of Jerusalem, Institute for Advanced Studies, Gerusalemme
Corso Summer School in Economic Theory diretta da Kenneth J. Arrow. 12a edizione: tema di
approfondimento Environmental & Resource Economics
Date luglio 1997
Ente di formazione Technical University Berlin, UMB (Environmental Management Consultancy), Berlino
Corso Advanced Study Course dell’Unione Europea Goals and Instruments for the Achievement of
Global Warming Mitigation in Europe
Date ottobre 1996 – marzo 1997
Ente di formazione Ecole des Mines de Paris, Cerna (Centro di Economia Industriale), Parigi
Corso Periodo di perfezionamento sul tema degli strumenti volontari per le politiche ambientali
d’impresa
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Pubblicazioni
Libri
1. Analisi del territorio e sviluppo sostenibile. Principi e strumenti di analisi del territorio per la pianificazione strategica locale,
Maggioli, Milano, 2012.
2. Survey on Alpine heritage, a cura di Pesaro G., Pedrazzini L. e Putignano F., in CulturALP Project Outputs and Results
Booklets, Booklet 1, Regione Lombardia, Milano, 2005
3. Nuovi strumenti di politica ambientale: gli accordi volontari, con P. Amadei e E. Croci, Ed. Franco Angeli, Milano, 2004 –
prima edizione 1998
4. Gli accordi volontari nell’evoluzione della politica ambientale, Dissertazione di Dottorato, Istituto Universitario di Architettura
di Venezia, Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio, Venezia
Contributi a libri
5. “New Strategies for Learning and Knowledge Enhancement in the field of Natural Hazards: the Experience of the E-learning
Tool of the European Research Project ENSURE”, Proceedings INTEND 2013, Ed. IATED, Valencia, 2013
6. “Comunità Montana Valli del Verbano - Ri-progettare i servizi pubblici”, “Valle Seriana - Un’identità sul cammino dello
Sviluppo”, “Prospettive: Evoluzione dei progetti pilota” In AA.VV. La montagna Lombarda e le politiche di coesione, Regione
Lombardia, ISBN 978-88-906498-0-6 pubblicato anche su sito http://www.capacities-alpinespace.eu/acm-online/HomePage/Outputs.html, 2011
7. “The contribution of economic and public-private cooperation instruments to the prevention and mitigation of natural
hazards”, in Menoni S. (ed), Risks Challenging Publics, Scientists and Governments, Taylor & Francis Group, London, 2010
8. “Gli indicatori di sostenibilità come componente decisionale nella scelta tra alternative in ambito urbano: l’esempio di un
tracciato stradale”, in Treu M.C., Città Salute Sicurezza. Strumenti di governo e casi studio. La gestione del rischio, Maggioli
Editore, Rimini, 2009
9. “Il patrimonio culturale come volano di sviluppo territoriale: Cre.Ar.T.E il Distretto Culturale della Provincia di Cremona”, con
Treu M.C., in Brignani M., Roncai L. (a cura di), Il patrimonio ritrovato, Ed. Provincia di Cremona, 2008
10. “Prevention and mitigation of the territorial impacts of natural hazards: the contribution of economic and public-private
cooperation instruments”, in Aven T., Vinnem J.E. (eds.) Risk, Reliability and Societal Safety – Vol.1 Specialisation Topics,
Taylor&Francis, London, 2007
11. “Primi elementi di indagine socio-economica per la prevenzione del rischio sismico nei centri storici”, capitolo 7 in Menoni S.
(a cura di), La salvaguardia dei valori storici, culturali e paesistici nelle zone sismiche italiane, Gangemi Editore, Roma, 2006
12. “La conservazione dei centri storici in zona sismica: un approccio economico”, in S. Lagomarsino e P. Ugolini (a cura di)
Rischio sismico, territorio e centri storici, FrancoAngeli, Milano, 2005
13. “L’offerta di logistica in un contesto metropolitano”, in Boscacci F. (a cura di) La nuova logistica – una industria in formazione
tra territorio, ambiente e sistema economico, Ed. EGEA, Milano, 2003
14. “L’industria logistica in formazione”, in Boscacci F. (a cura di) La nuova logistica – una industria in formazione tra territorio,
ambiente e sistema economico, Ed. EGEA, Milano, 2003
15. “Gli accordi volontari: dalla conflittualità mercantile alla ricerca di un nuovo rapporto fiduciario tra parti in causa”, in
Conferenza Nazionale Energia e Ambiente 1998 – Volume III, ENEA, Roma, 2000
16. “Nuovi strumenti per l’innovazione ambientale”, con Mirulla R., in Bianchi D., a cura di, Ambiente Italia 2000, Ed. Ambiente,
Milano, 1999
17. “Gli accordi volontari in campo ambientale: evoluzione del quadro di riferimento”, con Croci E., in Cellerino R. (ed),
Economisti ambientali italiani, FrancoAngeli, Milano, 1999
18. “Une démarche contractuelle régionale: les déchets industriels en Rhône-Alpes”, in Borkey P., Glachant M. Les
engagements volontaires de l'industrie dans le domaine de l'environnement : nature et diversité, CERNA (Centre d’économie
industrielle, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris), Paris, 1997
Articoli su riviste e working paper
19. “Interface between public and private treatment of «public goods»”, con Menoni, S., Mejri, O. e Atun, F., GAR 2013
Contributing Papers, Geneva, Switzerland: UNISDR, 2012
disponibile in http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2013/en/bgdocs/Menoni%20et%20al.,%202013.pdf
20. “Valorizzazione dei beni culturali e sviluppo locale: una riflessione sui distretti culturali”, in Eyesreg, Vol.1 n.2 2011, ISSN
2239-3110
21. “Is relocation a good answer to prevent risk? Criteria to help decision makers choose candidates for relocation in areas
exposed to high hydrogeological hazards”, con S. Menoni in Disaster Prevention and Management, Vol 17 issue 1 2008
22. “Caratteristiche della struttura organizzativa, produttiva e promozionale del Centro Servizi”, con S. Della Torre, in SKILL Teorie ed esperienze sulla formazione, n. 35, anno 2008
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23. “Prevention and mitigation of the territorial impacts of natural hazards: the contribution of economic and public-private
cooperation instruments”, in Economia delle Fonti di Energia e dell’Ambiente, n.3/2005
24. “La delocalizzazione come misura preventiva: condizioni di fattibilità ed efficacia”, con S. Menoni, in Geologia dell’Ambiente,
n.3/2005
25. “Indicatori di sostenibilità ambientale per orientare e valutare gli interventi sul territorio: un esempio in Valtellina”, in
Economia delle Fonti di Energia e dell’Ambiente, n. 3/2001
26. “Environmental Voluntary Agreements: A New Model of Co-operation Between Public and Economic Actors”, Feem Working
Papers “Note di Lavoro”, VOL/9.2001, 2001 – Disponibile online su SSRN: http://ssrn.com/abstract=272132
27. “The development of an effective co-operation between public and economic actors in environmental voluntary agreements”,
CAVA Working Papers, n.99/10/3, 1999
28. “Gli accordi volontari nell'evoluzione della politica ambientale”, in Territorio, n.8 1998
29. Accordi volontari per i nuovi obiettivi di politica energetica e ambientale”, in Economia delle Fonti di Energia e dell’Ambiente,
n. 3/98
30. Voluntary agreements in Italy: a new approach in environmental policy”, con E. Croci, in ENER Bulletin, n. 20.97, 1997
31. “I conflitti sull’uso delle risorse idriche: il caso del lago d’Idro”, in Economia delle Fonti di Energia e dell’Ambiente, n. 2/1997
32. “L'impresa e la responsabilità per danno ambientale”, in Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente, n. 1/1994
33. “Le implicazione economico-giuridiche delle normative europee sul danno ambientale”, in Economia delle Fonti di Energia e
dell'Ambiente, n. 1/1994
34. “Tecnologie dell'informazione e gestione dei servizi delle acque”, in Economia delle Fonti di Energia, n. 45, 1991
35. “L'applicazione delle tecnologie dell'informazione al monitoraggio delle acque: problematiche e linee evolutive del settore”,
con E. Croci, in Economia delle Fonti di Energia, n. 43, 1991
Convegni e seminari
36. “Accessibility, mobility and cultural heritage valorization from a strategic development perspective”, con Maggi E.,
International conference SIET 2013, Venice, September 18-20 2013
37. “”Natural hazards and damage mitigation: nature and functions of damage assessment in an economic perspective”,
International Conference ERSA 2013, Palermo, August 27-30 2013
38. “The contribution of economic and public-private cooperation instruments to the prevention and mitigation of natural hazards,
International Workshop “”Cities at Risk: Understanding, Perceiving and Responding”, Lecco 8 novembre e Milano 9
novembre 2012
39. “Distretti culturali nelle Alpi tra omogeneità e specificità: le determinanti di esiti diversi in due casi lombardi”, Atti della XXXIII
Conferenza
Italiana
di
Scienze
Regionali,
Roma,
13-15
settembre
2012,
on
line
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2012/pendrive/Paper/Pesaro_paper_AISRE2012.pdf
40. “New Strategies for Risk Communication and Knowledge: the Experience of the E-Learning Tool of the Eurppean research
Project ENSURE”, Conferenza internazionale AESOP 26th Annual Congress, Technical University METU, Ankara, 11-15
Luglio 2012
41. "Cost benefit analysis of mitigation measures aimed at improving crisis management performance", Seminario internazionale
Crises & disasters from preparedness to management and back, Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco, 5 giugno
2012
42. “Evaluating open spaces as resources for the sustainable development of territories: an introductory discussion around
interdisciplinary approaches”, Conferenza Internazionale RSA European Conference 2012 Networked regions and cities in
times of fragmentation: Developing smart, sustainable and inclusive places, Delft University of Technology, Delft, 13th - 16th
May 2012.
43. “Sperimentare percorsi di sviluppo locale nelle aree alpine: risultati delle esperienze pilota della Regione Lombardia
nell’ambito del progetto europeo CAPACities”, Atti del seminario di studi IRES-AISRE Risorsa o rischio? Il contributo delle
terre alte allo sviluppo regionale, Torino, 13 aprile 2012
44. “Distretti culturali e sviluppo locale: elementi per una riflessione”, Atti della XXXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali,
Torino, 15-17 settembre 2011 – on line http://www.inter-net.it/aisre/minisito/CD2011/pendrive/Paper/Pesaro_AISRE2011.pdf
45. “The Cultural District as a driver of local development: design and implementation experiences in the Lombardy Region”, Atti
della Conferenza Internazionale ESA Research Network Sociology of Culture Midterm Conference: Culture and the Making
of Worlds, Milano, 7-9 ottobre 2010 – Disponibile online su SSRN: http://ssrn.com/abstract=1692720
46. “Da dove viene lo sviluppo? Policy entrepreneurship nella regione alpina”, Atti della XXXI Conferenza Italiana di Scienze
Regionali, Aosta, 20-22 settembre 2010 – on line http://www.inter-net.it/aisre/minisito/CD2010/pendrive/Paper/Pesaro1.pdf e
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2010/pendrive/Paper/Pesaro1.pdf
47. “25 anni di investimenti pubblici in opere di difesa del suolo in Valtellina: una valutazione sperimentale degli effetti territoriali”,
con F. Boscacci, Atti della XXXI Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Aosta, 20-22 settembre 2010, on line
http://www.inter-net.it/aisre/minisito/CD2010/pendrive/Paper/Pesaro2.pdf
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48. “Il Distretto Culturale della Valle Seriana”, con Carlini F., Moioli R., Atti del Convegno Il Distretto Culturale della Valle
Seriana. La valorizzazione della storia dei luoghi e delle risorse, Albino (BG), 14 marzo 2009
49. “Il ruolo di un museo per la città”, Atti del Convegno di studio Un museo per la città. Il nuovo ruolo del museo della Società
Studi Patri per Gallarate, Gallarate (VA), 7 marzo 2009
50. “CreArTE – Il Distretto Culturale della Provincia di Cremona”, con Treu M.C., Atti del Convegno I luoghi della memoria per la
valorizzazione del territorio, Cremona, 30 gennaio 2009
51. “Il Distretto Culturale come strumento di organizzazione e gestione dei beni culturali”, in Atti del Convegno CreArTE – Il
distretto culturale evoluto della Provincia di Cremona, Assessorato alla Cultura della Provincia di Cremona, Cremona, 16
maggio 2008
52. “Strumenti di conoscenza e interpretazione del paesaggio alpino. Il paesaggio della Valle Camonica come territorio dello
spazio alpino: letture, interpretazioni e strumenti di intervento”, Atti dell’incontro di studio Il paesaggio e la valutazione
ambientale strategica nella pianificazione del territorio comunale, Darfo Boario Terme (BS), 18 aprile 2008
53. “Prevenzione e mitigazione degli impatti territoriali dei rischi naturali: il contributo degli strumenti economici e di cooperazione
pubblico-privato”, in Impresa, mercato, lealtà territoriale, Atti della XXVII Conferenza italiana di Scienze Regionali - Pisa 1214 ottobre 2006, ISBN 88-87788-07-3
54. “Conoscenza e valorizzazione dei centri storici nel territorio alpino: l’esperienza del progetto europeo CulturALP”, in Atti del
convegno internazionale, Valorizzazione dei beni pubblici e sostenibilità degli interventi, Mantova, 25-26 maggio 2006
55. “I costi esterni della mobilità in ambito urbano: una metodologia di valutazione”, in CD Atti della XXVI Conferenza AISRE,
Napoli, 17-19 ottobre 2005 – on line http://diapnw4.diap.polimi.it/~grabino/aisre/2005/Contenuto/Paper/354-Pesaro.pdf
56. “The contribution of economic and public-private cooperation instruments to the prevention and mitigation of the territorial
impacts of natural hazards”, in Major risks challenging publics, scientists and governments, atti della 14th Annual Conference
of the Society for Risk Analysis – Europe, Como, 12-14 settembre 2005
57. “Il ruolo della conoscenza integrata per la protezione e la valorizzazione degli insediamenti storici in area alpina:
un’applicazione di analisi SWOT”, in L’Architettura e il Paesaggio Rurale nello sviluppo socioeconomico montano, Atti del
Convegno R.U.R.A.L.I.A 2005, Rocchetta Ligure 1-3 settembre 2005
58. “Linee guida per il calcolo dei costi esterni della mobilità in ambito urbano”, in Atti del convegno X Expert Panel Meeting
Trasporti su strada, Stazione Sperimentale per i Combustibili San Donato Milanese, 21 giugno 2005 – on line presentazione
http://nfp-it.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/circa-it/expert_panel/library?l=/etp10/mobilita_adtpdf/_EN_1.0_&a=d
59. “Cultural heritage knowledge enhancement tools -La metodologia SWOT in CulturALP”, con Olivier M., in Atti del Convegno
ESPONiamo, organizzato dalla Regione Lombardia DG Territorio, Milano, 11 maggio 2005
60. “Relocation from areas exposed to high levels of hydrogeological hazards: criteria to decide when and if”, with Menoni S.,
presented to the Society for Risk Analysis Europe 13th Annual conference 2004 Emergent Risks and Risk Management in
Europe, Paris, 15th-17th November 2004
61. “Il ruolo della conoscenza per la protezione e la valorizzazione degli insediamenti storici in area alpina: un’applicazione
sperimentale di analisi SWOT”, con Pedrazzini L., in CD Atti della XXV Conferenza AISRE, Novara, 6-8 ottobre 2004 – on
line http://diapnw4.diap.polimi.it/~grabino/aisre/2004/Contenuto/Paper/163-Pesaro.PDF
62. “The Enhancement of Knowledge, Preservation and Valorisation of Historical Settlements in the Alpine Area: an
Interdisciplinary Approach”, con Pedrazzini L., in Atti del convegno ERSA Congress 2004, Porto, Portogallo, 25-28 agosto
2004 – on line http://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa04p123.html
63. “Transnational Cooperation in Alpine Space: Easier Said then Done. An Interreg IIIB Experience”, con Pedrazzini L., in Atti
del convegno AESOP Congress, Grenoble, Francia, 1-4 giugno 2004
64. “Waiting for 2005’s World Skiing Championship: an Experimental Assessment of Tourism Sustainability in Sondrio Province”,
in 43rd Congress of the European Regional Science Association, CD atti del convegno, Jyväskylä (SF), 27-30 agosto 2003 –
on line http://www.jyu.fi/ersa2003/cdrom/abstracts/a407.html
65. “Indicatori per il turismo sostenibile: un’applicazione sperimentale in Lombardia”, in Città e territori tra identità e globalità, CD
Atti della XXIII conferenza AISRE, Reggio Calabria, 10-12 ottobre 2002, ISBN 88-87788-03-0
66. “Raising External Logistics Industry in Europe: a Systemic Vision of the Economic Approach”, con Boscacci F., Convegno
Internazionale ERSA 2002, CD Atti del Convegno, Dortmund (D), agosto 2002 – on line
http://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa02p354.html
67. “Il turismo sostenibile in Lombardia: concetti e indicatori per la valutazione della sostenibilità”, Atti del Convegno Il turismo
sostenibile in Lombardia, organizzato dall’associazione Amici della Terra, Milano, maggio 2002
68. “Regulation of several market failures: water planning in Italy”, con A. Massarutto, Conferenza Internazionale Services
Publics délégués et marchés de l'eau en Europe, Tolosa (F), 1/2 Febbraio 1996
Rapporti ufficiali e altri documenti di ricerca
Studio di fattibilità operativa per Il Distretto Culturale della Valle Seriana, Studio per la Comunità Montana della Valle Seriana per
la realizzazione del Distretto Culturale, Documento Fondazione Politecnico, Marzo 2010
Studio di fattibilità operativa per Il Distretto Culturale evoluto della Provincia di Cremona Cre.Ar.T.E, Studio per la Provincia di
Cremona per la realizzazione del Distretto Culturale, Documento Fondazione Politecnico, Marzo 2010
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Piano di integrazione territoriale per il Distretto Culturale della Valle Camonica, in Studio di Fattibilità operativa del Distretto
Culturale della Valle Camonica, Studio per la Comunità Montana della Valle Camonica, Documento per la Comunità Montana,
2009
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Azione Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate – Documento di scoping e
Rapporto Ambientale, pubblicati sul sito internet della Regione Lombardia, DG Qualità dell’Ambiente – Azioni per lo sviluppo
sostenibile, Milano, luglio e ottobre 2008
Valutazione dell’impatto globale delle opere di difesa del suolo realizzate in base alla legge 102/90, con Boscacci F., Rapporto di
ricerca IREALP per Regione Lombardia - DG Territorio, Milano, 2008
Studio su ambiti territoriali soggetti a forti trasformazioni finalizzato alla definizione di piani d’area, con Treu M.C., Rapporti di
Ricerca IReR, Codice IReR 2005B032, Milano, luglio 2006
Studi di sistemi indiretti di tipo economico per la prevenzione dei rischi territoriali, con Menoni S., Di Domenico M., Rapporti di
Ricerca IReR, Codice IReR 2004A024, Milano, 2005
Incidenza socio-economica in relazione alla delocalizzazione degli insediamenti e delle attività situate in zone a rischio
idrogeologico, con Caragliano S., Menoni S., Pileri P., Rapporti di Ricerca IReR, Codice IReR 2003A016, Milano, 2004
Linee guida per il calcolo dei costi esterni della eventuale mancata infrastrutturazione, a cura di G. Pesaro, con P. Pileri e M.
Tira, Rapporti di ricerca IReR, Codice IRer 2004A026, Milano, 2004
“Sezione Qualità dell’Ambiente e Indicatori OMS”, a cura di G.Pesaro, con Minnella L., in Comune di Milano - Progetto città
sane, Il profilo di salute della città di Milano, Comune di Milano, Milano, 2002
Il turismo sostenibile in Lombardia, a cura di G. Pesaro, con Gilardoni A., Rapporti di ricerca Amici della Terra Lombardia, Amici
della Terra Lombardia, Milano, 2002
Il settore della logistica in provincia di Milano, con F. Boscacci, E. Maggi e F. Rivolta, Rapporto di ricerca Politecnico-Camera di
Commercio di Milano, Milano, 2002
Indagine sull’evoluzione strutturale delle imprese della logistica in Italia, con F. Boscacci, Rapporto di ricerca PolitecnicoAssologistica, Milano, 2001
Una metodologia per lo sviluppo di indicatori di sostenibilità ambientale in Valtellina, a cura di G. Pesaro, con Gilardoni A.,
Lacalamita M., Vallone F., Rapporti di ricerca Amici della Terra Lombardia, Amici della Terra Lombardia, Milano, 2000
Meccanismi istituzionali per la definizione ed attuazione della politica dell'acqua nel piano di bacino del Po: un'analisi di casi, con
A. Massarutto, Rapporti di Ricerca Iefe, Università Bocconi, Milano, 1996
Le tecnologie dell'informazione a supporto dei servizi idrici, Rapporti di Ricerca Iefe, Università Bocconi, Milano, 1993

Milano, ottobre 2013
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