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Short Biography 
Prof. Guido Sali, graduated in the Agricultural Science, is Associate Professor in Agricultural 
Economics at the University of Milan where he was Assistant Professor from 1994 to 2001. 
He is Member of Scientific Committee of the Research Centre for Appraisal and Land 
Economics (Ce.S.E.T.) He is also member of the European Association of Agricultural 
Economists (EAAE) and the International Association of Agricultural Economists (IAAE).  
His research topics focus on agricultural economics and agro-environmental policies, rural 
development policies and environmental economics. These issues are addressed through 
the use of operational tools, such as econometric models, optimization methods and systems 
for decision support.  
He is author of more than 90 scientific publications. 
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Last funded Projects 
 
- 2014-2016 – “PALESTINA PASS. Per un’Alimentazione Sicura e Solidale in Palestina”, 

finanziato da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano. 

- 2012-2015 – “FOODMETRES - Food planning and Innovation for Sustainable 
Metropolitan Regions”, Seventh Framework Programme for Research (FP7), Theme 
KBBE.2012.4-06 [Short chain delivery of food for urban-peri-urban areas]. Project 
number: 312185.  

- 2011-2013 - "Validazione di soluzioni territoriali e tecnologiche per la sostenibilità 
ambientale e la riduzione dei costi di gestione degli effluenti negli allevamenti di suini delle 
regioni del bacino padano-veneto", finanziato dal Progetto "AGER - Agroalimentare e 
ricerca". 

- 2011-2013 - "Piattaforma di biotecnologie verdi e di tecniche gestionali per un sistema 
agricolo ad elevata sostenibilità ambientale" finanziato dal "Fondo per la promozione di 
Accordi Istituzionali" della Regione Lombardia. 

- 2011-2013 - "Analisi e governo dell'agricoltura peri-urbana", Programma regionale di 
ricerca 2010-2012 della Regione Lombardia. 

- 2009-2011 - "ValorE - Sistema esperto per la valorizzazione degli effluenti di allevamento, 
la salvaguardia ambientale e la tutela del territorio agricolo", Programma regionale di 
ricerca in campo agricolo 2007-2009 della Regione Lombardia. 

- 2009-2010 - "Acqua sorgente di convivenza: risposte urgenti e stabili per una 
coabitazione possibile a Marjayoun, Libano", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. 

- 2009 "Riabilitazione del perimetro irriguo di Balbeck, Libano", finanziato dal Ministero 
degli Affari Esteri.  

- 2007-2008 - "Governo dell'acqua in Lombardia verso gli standard europei: definizione e 
validazione tecnico-scientifica delle azioni prioritarie previste dal piano di bacino 
idrografico - Fase 2", ricerca realizzata in collaborazione con l'Istituto Regionale di Ricerca 
della Lombardia (IReR) nell'ambito del Piano di ricerche strategiche 2006 e affidata dalla 
Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e dalla 
Direzione Generale Agricoltura. 

- 2008 - "Analisi delle scelte produttive nella pianura irrigua lombarda in relazione agli 
scenari evolutivi dei mercati agricoli", finanziato dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca. 

- 2007-2008 “Improvement of irrigation water management in Lebanon and Jordan”, funded 
by the European Union. 

 

 


