NADIA TECCO
CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
Da settembre
2004 a marzo
2008

PhD in Analysis and Governance of Sustainable Development, Università Ca’
Foscari, Venezia, Dottorato di Eccellenza, XX ciclo
Formazione e la ricerca sui temi dello sviluppo sostenibile e della governance e
dell’economia dell’ambiente. I percorsi di ricerca hanno fatto riferimento a
problematiche ambientali, economiche, socio-culturali con un approccio integrato
con particolare riferimento alla pianificazione strategica e all’analisi dei processi
partecipativi connessi ai problemi di governance. Lo scopo era l’acquisizione di
conoscenze e competenze innovative nella gestione dei sistemi territoriali e la
cooperazione in ambito internazionale.
Visiting PhD studen (4 mesi nel 2006) al Global Institute for Sustainability (GIOS)
presso l’Arizona State University.
Tesi di dottorato sulle implicazioni per la sostenibilità legate all’adozione degli OGM,
caso studio adozione della Soia Round-up Ready in Argentina e Uruguay.

1999-2004

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (laurea vecchio
ordinamento ex ante D.M. 509/99) (equiparazione LM-52 Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009), 110/110 con lode
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche
Formazione multi/inter-disciplinare con approfondimenti economici, giuridici,
storici e socio-politici nei confronti del contesto internazionale e delle relazioni fra
Stati con particolare accento al rapporto ai temi della globalizzazione ed ai
rapporti Nord-Sud, all’economia dell’ambiente, all’economia internazionale,
all’economia pubblica.
Maturità scientifica
Liceo scientifico Peano, Cuneo (86/100)

1999

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO DI RICERCA E PROJECT MANAGMENT
Da 01/07/2017
a oggi

Da 01/06/2017
a 16/02/2018

Da 01/01/2017
ad 30/06/2017

Da 01/10/2016
a 28/02/2017

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
(CPS) dell’Università degli Studi di Torino
Elaborazione e realizzazione del Piano di Azione per la sostenibilità di Ateneo
riguardante l’ambito del cibo e della filiera alimentare. Supporto al Green Office
di Ateneo nelle attività del progetto SPP Regions/H2020 capofila ICLEI
Co,co.co presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia
Supporto al progetto Orti generali al fine di definire la costruzione degli scenari
per la trasformazione e la distribuzione della produzione agricola in contesto
urbano e l’analisi delle possibili configurazioni giuridico-normative
Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
(CPS) dell’Università degli Studi di Torino
Nell’ambito del progetto Atlante del cibo, mi sono occupata della raccolta,
elaborazione, interpretazione di dati e informazioni concernenti il sistema
territoriale del cibo di Torino, città metropolitana, considerando i diversi momenti
della filiera del cibo, dall’ideazione al post-consumo, le dimensioni del cibo
(ambiente, salute, cultura ...) e gli ambiti di policy (logistica, sanità, commercio,
pianificazione...). In particolare mi sono occupata degli ambiti che riguardano
l’agricoltura e orticoltura urbana, le reti di distribuzione alternativa, verde urbano,
filiere produttive d’eccellenza.
Incarico di Consulenza per il progetto Planet the Smart City per Planet
Idea srl. In collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo.

Da 01/05/2014
a 30/11/2016
(inclusi 5 mesi
di maternità)

Da 01/05/2013
ad
30/04/20142014

Analisi, selezione di campi di attuazione, prodotti e servizi relativi al tema food,
in qualità di SMART FOOD da inserire come proposta d’intervento dello Smart
System Integrator del Competence Center di Planet.
Assegnista di ricerca Post-doc e project manager presso il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi
di Torino
Nell’ambito del progetto AFNIA –- Alternative Food Networks: An Interdisciplinary
Assessment (AFNIA) funded by European Science Foundation - Call 3 - Strategic
Research Grants, University of Torino
le mie attività di ricerca hanno fanno capo principlamente a questi temi:
• Sistemi e reti alimentari sostenibili (di tipo convenzionale e alternativi);
• Analisi degli impatti ambientali dei diversi canali di distribuzione;
• Analisi della strutturazione reticolare nell’ambito del sistema territoriale di
riferimento delle filiere agroalimentari;
• Filiere alimentari e sviluppo rurale
• Agricoltura urbana e governance (analisi di casi studio, progetto Miraorti, orti
di Strada Castello Torino e orti comunali di Grugliasco)
Assegnista di ricerca Post-doc e project manager presso il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di
Torino
Nell’ambito del progetto ECOAGRO – Nuovi approcci per l’implementazione dello
Sviluppo Sostenibile nel settore agroalimentare, le mie attività di ricerca fanno capo
a questi temi:
•
•
•

Da 01/07/2012
a 30/04/2013

Sistemi e reti alimentari sostenibili (di tipo convenzionale e alternativi);
Analisi di filiere agroalimentari nel continuum rurale-urbano;
Valutazione di sostenibilità ambientale nel settore agroalimentare tramite
utillo di analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) unitamente ad altre
metodologie (indicatori di vario genere, tra cui impronta ecologica, idrica)
• Integrazione delle tecniche di analisi proprie nell’LCA sociale con l’LCA
ambientale secondo le linee guida UNEP.
Project manager presso il Centro Nexa Internet & Società del Politecnico di
Torino.
Principali incarichi:
•

Da 01/01/2010
a 30/06/2012

gestione delle attività di rendicontazione dei progetti finanziati dalla
Commissione Europea (VII Programma Quadro ICT, Programma Quadro
per la Competitività e l’Innovazione CIP) e altre istiituzioni (Regione
Piemonte, Ministeri..);
• gestione finanziaria dei budget assegnati e sulla reportistica di controllo e
relativo stato di avanzamento dei progetti; - coordinamento dei partner di
progetto internazionali per gli aspetti di natura finanziaria; • sostegno alla gestione logistica e dei meetings dei progetti - cura dei contatti
con gli uffici degli enti finanziatori dei progetti (Commissione Europea,
Google, MIUR, Enti Locali, Fondazioni);
• ricerca bandi e strumenti finanziari per garantire il proseguimento delle
attività del Centro (call del VII PQ call ICT e Science and Society; COST,
CIP,) predisposizione di richieste di finanziamento, allargamento della
partnership
Project manager e responsabile scientifico presso il Settore Affari
Internazionali della Regione Piemonte del progetto “ Des Alpes au Sahel,
creazione di una rete transfrontaliera di scuole, parchi, città, ong, associazioni
del Piemonte e di Rhône-Alpes per una educazione scolastica che integri
l’attenzione all’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile con la
dimensione della Solidarietà Internazionale, in particolare verso l’Africa Subsahariana”, co-finanziato dalla Commissione Europea, bando Europeaid
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"Attori non statali e autorità locali nello sviluppo"
Principali incarichi:
•

Da 01/06/2011
a 30/11/2011

Da 01/05/2011
a 31/03/2012

coordinamento, in accordo con il Responsabile del progetto, dei partner di
progetto responsabilità piemontesi, francesi e africani;
• cura dei contatti con gli uffici della Commissione Europea;
• supporto all’equipe di progetto e al Comitato di pilotaggio sul territorio
piemontese e sul territorio francese;
• formazione sull’europrogettazione a partire dai temi del progetto
(cooperazione allo sviluppo, ambiente, gioventù ) per le call Europe-AID,
Gioventù in Azione, EDULINK, ERASMUS, per i docenti delle scuole
primarie e secondarie e per personale di ong, parchi e altri enti;
• organizzazione dei workshop, dei seminari e Forum Internazionali da
svolgersi sul territorio piemontese;
• supporto al Responsabile di progetto, per le attività di comunicazione esterna
dell’iniziativa;
• supporto al Responsabile del progetto nell’attività di monitoraggio
amministrativo e contabile (rendicontazione, predisposizione documenti per
audit, rimodulazioni del budget) delle attività progettuali per la Commissione
Europea;
• predisposizione dei contenuti per la pubblicazione finale del progetto e per il
sito del progetto;
• disseminazione dei risultati progettuali attraverso la progettazione/gestione
del sito www.londootiloo.org e l’organizzazione di seminari-workshop di
divulgazione;
• ricerca bandi e strumenti finanziari per garantire il proseguimento del
percorso intrapreso dal progetto (bandi europeaid, edulink, gioventù in
azione), predisposizione di richieste di finanziamento, allargamento della
partnership (il progetto è stato rifinanziato sulla linea di finanziamento
EUROPEAID).
Policy adviser presso l’Associazione Slow Food con l’incarico di analizzare
lo sviluppo delle strategie sulla biodiversità agroalimentare proposte dalle
Istituzioni Comunitarie e monitorare le relative politiche.
Principali incarichi:
• Elaborazione di un position paper sulla biodiversità, ivi inclusi commenti alla
strategi dell’UE
sulla biodiversità fino al 2020 e un’analisi delle buone pratiche relative alla
tutela della biodiversità alimentare;
• Monitoraggio fonti di legislazione comunitaria in materia e nelle politiche
correlate quali PAC, politica della pesca, salute e consumatori;
• Individuazione dei documenti rilevanti rispetto alle politiche d’interesse;
• Preparazione di documenti interni per informare altri servizi e associazioni
appartenenti a Slow Food Internazionale sugli sviluppi in corso;
• Preparazione di testi per le news europee dell’Associazione;
• Partecipazione a gruppi di lavoro e/o preparazione della documentazione
necessaria per la partecipazione ad advisory groups e working groups
presso le istituzioni comunitarie.
Incarico di collaborazione occasionale per l’elaborazione della ricerca “Le
comunità del cibo nell’azione di SF in Africa: modalità operative e indicazioni
per la valutazione e il monitoraggio delle attività. La ricerca commissionata
dal Comune di Torino nell’ambito del progetto EUROPAID ““4cities4dev.
Access to good, clean and fair food: the food communities’ experience”
Il lavoro di ricerca è stata orientato alla costruzione di un quadro di
concettualizzazione teorica e di messa a punto di strumenti di analisi empirica della
sostenibilità ambientale/economica/sociale insita nelle pratiche adottate nel corso
dell’ultimo decennio dall’Associazione Slow Food.quadro di
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Da 01/05/2010
a 31/10/2010

Da 01/01/2009
a 31/12/2009

Da 01/092007 a
31/12/2008

Da 01/06/ 2007
a 30/09/2009

Partecipazione al progetto di ricerca “La ricerca degli Ori dell’Africa”
promosso dal Centro Studi Africano e co-finanziato dalla Compagnia di San
Paolo, con contratto di collaborazione occasionale
Redazione di un rapporto di ricerca in merito ai temi della privatizzazione della terra
(oro verde, recente fenomeno della corsa all’acquisto di terre) e delle risorse idriche
(oro blu).
Assegnista di ricerca Post-doc presso il Dipartimento Interateneo Territorio
(DITER) dell’Università degli Studi e del Politecnico di Torino in
collaborazione con il centro di ricerca ITHACA (Information Technology for
Humanitarian Assistance nell’ambito del progetto “Resilienza e disastri
naturali”
Analisi e implementazione di come il concetto di resilienza adottat a diverse scale
possa apportare alla prevenzione di disastri naturali integrandolo con altre
tecnologie e strumenti (es. Utilizzo di immagini satellitari , banche dati, uso di
indicatori)
Assegnista di ricerca Post-doc presso il Dipartimento Interateneo Territorio
(DITER) dell’Università degli Studi e del Politecnico di Torino in
collaborazione con il Settore Parchi e il Settore Affari Internazionali della
Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Cooperazione decentrata,
protezione della natura e pratiche territoriali: un paragone tra
rappresentazioni del Nord e del Sud del mondo”
La ricerca, attraverso un approccio di tipo comparativo e interdisciplinare, intendeva
fornire un contributo teorico/metodologico, empirico e operativo al dibattito sia
nell’ambito scientifico sia nell’ambito delle pratiche in tema di politiche di
cooperazione decentrata, con particolare riferimento alle tematiche ambientali e di
protezione della natura.
Indagine sul campo: All’interno del progetto ho svolto una missione in Tanzania,
presso il villaggio di Uwiro (Regione di Arusha, Distretto Arumeru), effettuata nei
mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2008 volta all’analisi dell’esperienza di
cooperazione decentrata del Parco Naturale delle Alpi Marittime e dell’ONG istituto
Oikos
Partecipazione al progetto di ricerca “The two emerging economic powers
(China and India) and their relationship with the economy of Italy and the
Piedmont Region” (Progetto di ricerca Alfieri-CRT), presso Dipartimento di
Economia Cognetti de Martiis, Unito
Analisi del coinvolgimento italiano in progetti di Clean Development Mechanisms
(CDMs) all’interno del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra
con particolare attenzione al caso indiano e cinese all’interno del progetto

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
2016-2018

2015-2018
2012-2016
2013-2014
2012-2013

Unito Green Office UniToGO. Progetto per l’adozione di pratiche e policy di
sostenibilità ambientale da parte dell’ Università degli Studi di Torino coinvolgendo i
diversi stakeholder che costituiscono la comunità dell’Ateneo. Collaborazione
all’interno del working group Cibo dove mi occupo del coordinamento delle attività.
Atlante del cibo di Torino Metropolitana, progetto di ricerca Interateneo promosso da
Universittà degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Alternative Food Networks: An Interdisciplinary Assessment (AFNIA) funded by
European Science Foundation - Call 3 - Strategic Research Grants, University of
Torino
Réseau des Universités Sahéliennes pour la Sécurité Alimentaire et le
Développement Durable (RUSSADE) funded by EU-Edulink-CISAO University of
Turin
Systemic Food Design, funded by Comieco-University of Gastronomic Sciences,
Pollenzo, progettazione del sito e popolamento con i contenuti relativi a 20 filiere
ortofrutticole, realizzazione del meccanismo di calcolo della sostenibilità di filiera
www.sistemicfooddesign.it
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2011-2012

2009-2013

2009-2012

2008-2009
2007-2009
2006-2007:
2007-2009
2004

Le comunità del cibo nell’azione di SF in Africa: modalità operative e indicazioni per
la valutazione e il monitoraggio delle attività. La ricerca commissionata dal Comune
di Torino nell’ambito del progetto EUROPAID ““4cities4dev. Access to good, clean
and fair food: the food communities’ experience”
Des Alpes au Sahel, creazione di una rete transfrontaliera di scuole, parchi, città,
ong, associazioni del Piemonte e di Rhône-Alpes per una educazione scolastica che
integri l’attenzione all’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile con la
dimensione della Solidarietà Internazionale, in particolare verso l’Africa Subsahariana”, co-finanziato dalla Commissione Europea, bando Europeaid "Attori non
statali e autorità locali nello sviluppo
Décider en situation de crise : gestion de l’environnent , conflits et concertations”
(DESCRI), Programme CDE, Concertation, décision, environnement, MEDDAT,
Université de Tours France
Department of Territory- Polytechnic of Turin and University of Turin
Resilience and natural disasters, funded by CRT Foundation- ITHACA, Information
Technology for humanitarian assistance, Polytechnic of Turin
Protected areas, cooperation and representation of nature, funded by CRT
Foundation
Integrated Landscape Park, a plan for an innovative and responsible landscape
governance of “marginal” areas, Interreg III, Associazione Culturale, Marcovaldo, di
Caraglio (CN
The two emerging economic powers (China and India) and their relationship with the
economy of Italy and the Piedmont Region, funded by CRT Foundation Department.
Cognetti de Martiis” University of Turin
Environmental Policies in Decentralized Governmental system: a Blueprint for
Optimal Governance (Peng), Department. Cognetti de Martiis” University of Turin

REFEREE PER LE SEGUENTI RIVISTE
World Development, Science of the Total Environment, Journal of Cleaner Production, Rivista Geografica
Italiana, International Environmental Agreement: politics, law and economics, Journal of UNiversity and
development COoperation

APPARTENZA A GRUPPI DI RICERCA E RETI TEMATICHE
•
•
•
•

Research Centre for the scientific/technic cooperation with West Africa, CISAO (2010 -)
Unito Gree Office dove da aprile 2016 lcollaboro al gruppo di lavoro sul cibo e alla segreteria del
network
European Association of Environmental and Resource Economist (2007 -)
Sustainable Food Planning group/AESOP

DIDATTICA: Workshop, moduli di corsi, lezioni ed esercitazioni
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Aprlle, Maggio e Novembre Dicembre 2017, Conservatoria delle Cucine Mediterranee, Realizzazione del
programma didattico per la parte italiana sullle relazioni agricoltura/ambiente in favore del programma
studio IHP: RFS - Rethinking Food Security: Agriculture, People, and Politics – Spring 2017, Torino (12
ore)
Aprile 2017, Università degli Studi di Torino, Unito Gree Office, Fondazione Accenture, Workshop
sull’applicazione degli strumenti del Project Cycle Managment in ambito di SDGs all’interno del
Leadership Training, 27aprile, Torino (2 ore)
Aprile 2017, IULM e Scuola Politecnica di Design, modulo I"Sustainability, Food and Agricultural
systems", Master Course in Food Design and Innovation, Milano, 5 aprile (8 ore)
Marzo 2017, Università degli Studi di Torino, Geografia e commodities agricole, modulo Geografia del
Cibo, Master in Sostenibilità socio-ambientale delle reti agroalimentari (2 ore)
Giugno 2016, Università di Scienze Gastronomiche, Approccio Sistemico applicato alla gastronomia con
F. Fassio, Master in Food Culture and Communications Human Ecology and Sustainability (12 ore)
Ottobre 2015, Politecnico di Torino, Workshop Orti urbani nell’ambito della conferenza AESOP, localizing
urban food strategies. Farming cities and performing rurality. 7th International Aesop Sustainable Food
Planning Conference, Torino, 7-9 October 2015 (6 ore)
Aprile 2015, Cattedra Unesco, Università degli Studi di Torino, Corso su la sostenibilità sociale & in
particolare quella delle filiere agroalimentari attraverso la metodologia della S-LCA, Master in
"Sostenibilità del territorio e filiera agro-alimentare" (9 ore).
Marzo 2015, Politecnico di Milano, Master In service design, modulo sulla valorizzazione dell’
agroecosistema locale nel corso di Service Design about Food Sustainability: a new model for Slow Food
Presidia (36 ore)
Dicembre 2014, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, lezione su strumenti per la
valutazione della sostenibilità delle filiere ortofrutticole, dal prodotto al sistema nel corso di Arboricoltura (3
ore)
Ottobre 2014, Università di Scienze Gastronomiche, Approccio Sistemico applicator alla gastronomia con
F. Fassio, Master in Food Culture and Communications Human Ecology and Sustainability (12 ore)
Giugno 2014, Cattedra Unesco, Università degli Studi di Torino, Corso su la sostenibilità sociale & in
particolare quella delle filiere agroalimentari attraverso la metodologia della S-LCA, Master in
"Sostenibilità del territorio e filiera agro-alimentare" (12 ore).
Ottobre 2013, Università di Scienze Gastronomiche, Approccio Sistemico applicato alla gastronomia con
F. Fassio, Master in Food Culture and Communications Human Ecology and Sustainability (12 ore)
Aprile 2010- Giugno 2010, Università degli Studi di Torino, Lezione ed esercitazione nel corso di
Geografia politica ed economica sul tema Termovalorizzatori e impianti di smaltimento dei rifiuti nel
rapporto fra cittadini e istituzioni (12 ore)
Marzo 2010 -Maggio 2010, Università degli Studi di Torino con Giorgio Garelli (responsabile Settore Affari
Internazionali , Regione Piemonte, Esercitazione didattica all’interno del Laboratorio sul ciclo del progetto,
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino (12 ore)
Dicembre 2009, lezione sulla Sostenibilità dell’adozione degli OGM nell’ambito del corso di Geografia
Politica ed Economica del Professor Dansero, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di
Torino.
Aprile 2009- Giugno 2009, Università degli Studi di TorinoLezione ed esercitazione nel corso di Geografia
politica ed economica del Corso di Laurea in Studi Internazionali, dello sviluppo e della cooperazione
della Facoltà di Scienze Politiche. Agli studenti sono stati presentati i concetti basilari relativi alla gestione
del rischio e hanno partecipato ad un’esercitazione applicata ad un preciso contesto territoriale per la
raccolta di dati sensibili funzionali all’analisi della resilienza locale(12 ore)
Dicembre 2009, lezione sulla Sostenibilità dell’adozione degli OGM nell’ambito del corso di Geografia
Politica ed Economica del Professor Dansero, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di
Torino.
Giugno 2008, lezione sulla crisi alimentare nell’ambito del corso di Geografia Politica ed Economica del
Professor Dansero, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino.
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Dicembre 2007, lezione sull’adozione degli OGM in America Latina e approfondimento sul caso studio
argentino nell’ambito del corso di Economia dell’ambiente (avanzato) della Professoressa Dalmazzone,
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino.

SUPERVISIONE TESI DI LAUREA/MASTER IN QUALITA’ DI CO-RELATORE
2016:
_Winkler Greta, Agricoltura, reti e citizen engagement: il caso studio di WWOOF Italia, Corso di Laurea
triennale in Scienze Agrarie, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi
di Torino.
-Bertinaria Flavio, Agricoltura di piccola scala in Centro America: valutazione della sostenibilità in sistemi
agricoli agroecologiche, Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Farming Systems, Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino.
- Chiara Fratucello, Gli Agroecosistemi della Valle d’Aoufous e della Plaine del Tafilalet. Potenzialità e
criticità dei sistemi produttivi e delle politiche di svilluppo rurale nelle Oasi di errachidia. Master di I livello
in Sostenibilità del Territorio e della filiera agroalimentate, Dipartimento di Culture, Politiche e Società,
Universitàdegli Studi di Torino.
2015
- Lanza Giuditta, I dilemmi del consumatore, un’analisi empirica su atteggiamenti e comportamenti
ambientali nei mercati, supermercati e farmers’ market piemontesi, Corso di Laurea in Sviluppo, Ambiente
e Cooperazione, Dipartimento di Culture, Politiche e Società, Universitàdegli Studi di Torino.
2014
- Gasparetto Elettra, Aree agricole marginali: quali mezzi e tecnologie per le nuove forme di agricoltura su
piccola scala? Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Farming Systems, Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino
2011
- Rossi Sabrina, Land Grabbing in Mali: nuovo colonialismo o nuova opportunità, Corso di Laurea in Studi
Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione, Università degli Studi di Torino.
2010
- Castelnovi Margherita, La corsa alla terra., Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali e
Tutela dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino.
- Cornaglia Erika, Crisi alimentare e land grab: sintomi di un sistema in crisi, orso di Laurea specialistica in
Relazioni Internazionali e Tutela dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di
Torino.
- Centrone Alice, Crisi alimentare e filiera del riso in Senegal: possibilità e limiti di uno sviluppo dal basso,
Corso di Laurea specialistica in Cooperazione, Sviluppo, mercati transnazionali, Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Torino.
2009
- Daniela Botto (magistrale) Analisi della vulnerabilità socio-ambientale nel contesto della Repubblica di
Haiti, Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali e Tutela dei Diritti Umani di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Torino.
- Verardi Giorgio, Sistemi agroalimentari tra globalizzazione e reti alternative: farmers’ markets a Torino,
Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali e Tutela dei Diritti Umani, Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Torino

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI COME SPEAKER
Nadia Tecco (2016), Integrare economia circolare e LCA sociale: sfide e opportunità, 2°incontro Energy,
Power and Nature, strategie di transizione verso la sostenibilità, Cattedra Unesco per la sostenibilità, 17
novembre, 2016, Torino.
Nadia Tecco, Franco Fassio (2016), Mappare per progettare una governance urbana del cibo resiligente,
MEDNET3, RESILIGENGE, Intelligent cities, resilient landscapes, Ottobre 27, 2016, Genova
Tecco Nadia, Cristiana Peano (2016): Environmental impact assessment of AFNs and conventional chains,
Paper presented at the Workshop “Alternative Food Networks: an interdisciplinary assessment”,
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Torino, October 25, 2016
Tecco Nadia, Cristiana Peano (2016) The environmental quality factors sought by consumers in alternative
and conventional market channels, Paper presented at the Workshop “Alternative Food Networks: an
interdisciplinary assessment”, Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Torino, October
25, 2016
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Nadia Tecco, Cristiana Peano (2016), Information Asymmetry Reduction Strategies for “Green” Fresh Fruit
and Vegetable: an Overview among “Alternative” and “Conventional” Commercialisation
ChannelsDemocratising Food Democracy, October 14, 2016 Rome, Italy
Nadia Tecco, CristianaPeano (2016), Alternative food networks for the survival of small producers?
Innovation in the territories and Resilience in food systems, Forum Origin, Diversity and Territories
September 20-22, 2016 Turin, Italy
Nadia Tecco,(2016) Development cooperation landscaping for mutual learning: the experience of
decentralized cooperation among some protected areas in Piedmont (Italy) and Burkina Faso, Senegal
and Tanzania, IFLA World Congress, 20-22 Avril, Turin, Italy.
Nadia Tecco (2015), “Adaptive governance or adjustment for planning and management the urban green
spaces? The case of communal and community gardens in Turin", AESOP, localizing urban food strategies.
Farming cities and performing rurality. 7th International Aesop Sustainable Food Planning Conference
Proceedings, Torino, 7-9 October 2015.
Nadia
Tecco
(2015)
Jardins
urbains
à
Turin
et
environnant:
la gouvernance d'un phénomène en transition, Villes et alimentation: marchés, logistique, cantine scolaires,
consommation alternative, Journée d’études Studi Franco-Italiennes -20 Mai 2015, Torino, Campus Luigi
Einaudi.
Nadia Tecco (2015), Il ruolo della diversità e della diversificazione per sistemi agricoli resilienti, Seminario
Le comunità del cibo in Africa, esperienze di ricerca nella collaborazione tra il progetto UNICOO e Slow
Food, 30 Aprile 2015, Università degli Studi di Torino.
Nadia Tecco (2014), Agrobiodiversity, green agriculture and socio-cultural heritage: a case study of
recovery and valorisation of local resources, 6th International AESOP Sustainable Food Planning
Conference, Leuwardeen, Netherlands, 5-7 November,
Nadia Tecco, Egidio Dansero, Cristina Peano, Carlo Semita, (2013). The Slow Food network-based
formula of rural development, Conference Foodscapes, access to food, excess to food, 23-25 September
2013, Graz, Austria.
Nadia Tecco, Vincenzo Girgenti, Cristiana Peano, Francesco Sottile, (2013). The role of diversity and
diversification for resilient agricultural systems, CUCSTorino2013, Imagining cultures of cooperation:
universities networking to face the new development challenges III Congress of the Italian University
Network for Development Cooperation (CUCS), 19-21September, Turin.
Daniela Fiorito, Nadia Tecco, Vincenzo Girgenti (2013). Analysis of the sustainability of Slow Food
Mushunu Chicken Presidium in Kenya, CUCSTorino2013, Imagining cultures of cooperation: universities
networking to face the new development challenges III Congress of the Italian University Network for
Development Cooperation (CUCS), 19-21September, Turin
Nadia Tecco, (2013). La dimension relationnelle de l’ici dans les initiatives de la coopération au
développement, réflexions sur les effects au Nord de la coopération décentralisée des parcs naturel du
Piemont, CUCSTorino2013, Imagining cultures of cooperation: universities networking to face the new
development challenges III Congress of the Italian University Network for Development Cooperation
(CUCS), 19-21September, Turin.
Nadia Tecco, Egidio Dansero, Matteo Puttilli, (2011). Geopolitics of waste. Actors, scale and decisionmaking processes in the siting of two incinerators in the Province of Torino in Colloque « Territoire et
Environnement : des représentations à l’action », 8 et 9 Décembre 2011, Tours, France
Nadia Tecco, (2010). Dall’oro blu all’oro verde, i percorsi di una percezione diffusa alla prova
dell’evidenza empirica, Conferenza “Le sfide dello sviluppo in Africa”, 18 Novembre, Torino.
Nadia Tecco, Puttilli Matteo (2010). Implications of biodiesel production chains in restructuring rural
space. In: (a cura di): Emilie COUDEL, Hubert DEVAUTOUR, Christophe-Toussaint SOULARD, Bernard
HUBERT , Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food:INRA and CIRAD,
Montpellier.
Egidio Dansero, Nadia. Tecco (2010). Geographical perspectives in development cooperation. In: Atti del
I° Congresso Nazionale CUCS sulla Cooperazione, 17-18 Giugno Università degli Studi di Pavia, Pavia.
Nadia Tecco, Elisa Vecchione, (2009). Sustaining growth, sustaining the environment: a comparative
analysis of wind energy policies in China and India. XVIIth Scientific Conference Growth and
Development Patterns: the Role of Institutions in a Comparative Perspective, 25-27 June 2009, Perugia
Nadia Tecco, Elisa Vecchione, (2009). Sustaining growth, sustaining the environment: a comparative
analysis of wind energy policies in China and India. Workshop on Emerging Economic Powers in Asia:
China and India. Problems, Perspectives and Opportunities for Europe. 17-18 April 2009, Torino.
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Nadia Tecco, (2009). Agricoltura, ogm, sostenibilità: geografia della crisi alimentare, all’interno del ciclo di
seminari “Sviluppo sostenibile,risorse,attori,politiche,19April
2009organizzatodaUniversitàdelPiemonteOrientale,Alessandria.
Nadia Tecco, Elisa Vecchione, (2008). Italy and Kyoto Protocol: Perspectives of Italian Collaboration
Wight China and India through the Clean Development Mechanism, III AERNA Conference SpanishPortuguese Association of Natural Resources and Environmental Economics, 4-5-6 June 2008, Palma
de Mallorca, Spain
Nadia Tecco (2007). Different paths of adoption between RR soybean and Bt Cotton in Argentina; what
are the main reasons? Paper presented at the international conference on theissue “Agricultural
Biotechnologies: New Frontiers and Products – Economics, Policies and Scien ce”, July 27-30 2007,
Ravello.
Nadia Tecco, (2007). GMO technology diffusion and sustainable agriculture in developing countries: the
case study of RR soybean in Argentina. Paper presented Summer School in Environmental and
Resource Economics on the topic “Trade, Property Rights and Biodiversity, 4-10 July 2007, Venice.
Nadia Tecco (2006), Sustainable investments in water sector. Paper presented at the International
Seminar “Sustainable Investment and Global Environmental Governance”, January 23 January 2006,
Vrije Universiteit, Amsterdam.

CORSI ED ESPERIENZE DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
2014 9-12 Settembre, Summer School per la gestione di progetti di ricerca e non, organizzata da Common
Strategic Task Force, Unito.
2013 Febbraio-Luglio: Corso di specializzazione in Metodi e Tecniche per la redazione dei bilanci di
Sostenibilità (70 ore) promosso da ENGIM.
2013 Febbraio-Luglio: Territorial mapping with GIS (20 ore) promosso da Formazione Volontari per lo
sviluppo
2011 Marzo, Corso su “La rendicontazione dei progetti comunitari”, Centro Internazionale di Formazione
dell’ILO, Torino.
2007 4-10 Luglio, Summer School in Environmental and Resource Economics on the topic “Trade,
Property Rights and Biodiversity, organizzata da EAERE/FEEM, Venezia.
2006 18-23 September, Summer School on Ecological Economic Modelling for designing and Evaluating
Biodiversity, Conservation Policies and Strategies, organizzata da UFZ (Centre for Environmental
Research, Leipzig) and ALTERRA (Wagening University), Bad-Schandau, Germany
2006 February-June, Course on Political Ecology, Prof. Bob Bolin presso Arizona State University (USA).
2004-2005: November-February, Corso “Introduction to GIS and Remote Sensing”, IUAV , Venezia.
2003-2004 Stage di un anno presso l’ong CISV, Torino nell’ambito del Servizio Civele Volontario all’interno
dell’ Ufficio Progetti per la preparazione e redazione di proposte di progetto, quadri Logici e budget
finanziari, da sottoporre a finanziatori istituzionali (UNDP, FAO, World Bank, UE, MAE, Conferenza
Episcopale Italiana e altri) al fine di sollecitare la loro partecipazione finanziaria nella realizzazione di
progetti di sviluppo negli ambiti di agricoltura, allevamento, acqua, empowerment degli attori locali,
promozione dei diritti umani e dell’uguaglianza tra sessi, in alcuni Paesi in via di sviluppo dell’Africa e
dell’America Latina.

RICONOSCIMENTI
Marzo 2017, con F. Fassio vincitore dell’ottava edizione della Settimana Europea per la riduzione dei
Rifiuti (SERR) con il progetto Systemic Food Design a livello nazionale, finalista a livello europeo (la
cerimonia di premiazione avverrà in data 18 Maggio 2017).
Settembre 2016, con il progetto UniToGO_Food_Lab vincitore del concorso “Food Smart Cities Microactions” per micro-azioni a supporto di un sistema alimentare locale più equo e sostenibile finanziato dal
Comune di Torino
Gennaio 2014, vincitrice della borsa di studi UNICOO-UNITO per lo studio dei sistemi agricoli diversificati
(DFS) nella Quebrada de Humuaca –Argentina
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Luglio 2009, vincitrice dello starting research grant press oil Dipartimento Territorio del Politecnico di
Torino per la realizzazione di uno studio pilota sugli effetti territoriali della filiera del biodiesel nella Pianura
Padana.
Luglio 2004: La tesi di laurea magistrale “La privatizzazione delle risorse idriche” ha vinto il Premio di
Laurea Michele Fontana- 2004, assegnato dalla Fondazione Michele Fontana, ONLUS. La
partecipazione al concorso era riservata a laureati presso un’università italiana nell’anno accademico
2002/2003, che avessero svolto una tesi sui temi relativi all’economia ambientale, quali lo studio del
rapporto tra crescita economica e ambiente e lo sviluppo sostenibile.
http://www.associazioni.milano.it/michelefontana/tecco.pdf
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Francese, Spagnolo, Tedesco

AVANZATO
INTERMEDIO

Lettura
AVANZATO
INTERMEDIO

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Competenze relazionali

Per quanto riguarda le mie attitudini caratteriali, sono persona molto socievole e
aperta al contatto umano; nello studio e nel lavoro, ritengo che le mie
caratteristiche principali siano l’impegno nell’esecuzione delle attività e la
disponibilità. Grazie alle esperienze finora realizzate , penso di essere dotata di un
buon livello di flessibilità ed una capacità di adattamento a situazioni nuove ed in
movimento. Infine, penso di avere una buona predisposizione alla mediazione ed
al lavoro di squadra

Competenze organizzative
e gestionali

Grazie alle esperienze lavorative che ho maturato in questi anni, ho sviluppato
una buona capacità di coordinamento di attività progettuali (di ricerca teorica e di
ambito più applicativo), di coordinamento e di mediazione tra le persone coinvolte
nei progetti realizzati. Il lavoro nella progettazione europea ha contribuito inoltre a
confrontarmi e all’apprendere strumenti propri del project cycle management e
della rendicontazione finanziaria.

Competenze professionali

Competenze nella trattazione dei temi e delle discipline che competono alla sfera
della Sostenibilità, utilizzo di metodologie e tecniche per la sua rilevazioni, per
quanto riguarda gli aspetti di natura economica (valutazione contingenti, prezzi
edonici, indicatori), ambientale (LCA, indicatori) , sociale (LCA sociale, bilanci di
sostenibilità).

Competenze informatiche

Conoscenza e capacità di utilizzare i sistemi operativi Windows ed i principali
programmi applicativi Microsoft (Word, Excel, Outlook Express, Power Point,
Access), ed i principali applicativi di Project Management (Project Manager,
Advanced Time Report; Projectivity, Basecamp). Conoscenza dell’uso di ESRI
(Arch view, Arch info), STATA, SPSS. Conoscenza nell’utilizzo di piattaforme per
l’e-learning (Moodle), software di gestione bibliografica Endnote, Mendely.

Patente di guida

B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
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giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Torino, 06/06/2019
In fede Nadia Tecco

Allegato 1. Elenco completo delle pubblicazioni (sottolineate le pubblicazioni inerenti a casi studio
relativi al continente africano)
Riviste Internazionali e nazionali
Tecco Nadia, Coppola Federico, Sottile Francesco, Peano Cristiana, (2017). Urban gardens and
institutional fences: The case of communal gardens in Turin. FUTURE OF FOOD: JOURNAL ON FOOD,
AGRICULTURE AND SOCIETY, 5(1), 70 -78
Tecco Nadia, Bagliani Marco, Dansero Egidio, Peano Cristiana, (2017), Toward The Local Territorial Food
System: Spaces Of Analysis And Action, BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA,
10(2017), 19-38.
Sottile Francesco, Fiorito Daniela, Tecco Nadia, Girgenti Vincenzo, Peano Cristiana, (2016). An Interpretive
Framework for Assessing and Monitoring the Sustainability of School Gardens. SUSTAINABILITY 8(8),
doi:10.3390/su8080801
Tecco Nadia, Winkler Greta, Girgenti Vincenzo, Giuggioli Nicole (2016), Il movimento Wwoof per lo
sviluppo di reti orizzontali tra aree rurali ed urbane, Agriregionieuropa 46
Tecco Nadia, Peano Cristiana (2016), Quale governance per gli orti urbani municipali? I casi a Torino e
Grugliasco, Agriregionieuropa 44(12), 85-89.
Tecco Nadia, Baudino Claudio, Girgenti Vincenzo, Peano Cristiana, (2016). Innovation strategies in a fruit
growers association impacts assessment by using combined LCA and s-LCA methodologies, In SCIENCE
OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 568, 253-262. 10.1016/j.scitotenv.2016.05.203
Peano Cristiana, Baudino Claudio, Tecco Nadia, Girgenti,Vincenzo (2015). Green marketing tools for fruit
growers associated groups: application of the Life Cycle Assessment (LCA) for strawberries and berry fruits
ecobranding in northern Italy. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 104, 59–67.
doi:10.1016/j.jclepro.2015.04.087
Tecco Nadia, Peano Cristiana (2015), Potenzialità dell’impiego dell’analisi ambientale e sociale del ciclo di
vita del prodotto per la filiera ortofrutticola, Agriregionieuropa, 11(40),
Peano Cristiana, Tecco Nadia, Dansero Egidio, Girgenti Vincenzo, Sottile Francesco (2015). Evaluating
the Sustainability in Complex Agri-Food Systems: The SAEMETH Framework. SUSTAINABILITY 7, 6721–
6741. doi:10.3390/su7066721
Dansero Egidio, Puttilli, Matteo, Tecco Nadia (2015). Geopolitiche dei rifiuti. Attori, scale e processi
decisionali nella localizzazione di due inceneritori in provincia di Torino. BOLLETTINO DELLA SOCIETÃ€
GEOGRAFICA ITALIANA, Serie XIII, vol. VIII pp. 469-490 0-0, ISSN:1121-7820
Girgenti Vicenzo, Peano Cristiana, Baudino Claudio, Tecco Nadia (2014). From “farm to fork” strawberry
system: Current realities and potential innovative scenarios from life cycle assessment of non-renewable
energy use and green house gas emissions. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol. 473-474, p.

11

48-53, ISSN: 0048-9697, doi: 10.1016/j.scitotenv.20
Peano Cristiana, Tecco Nadia, Giraudo Ezio (2014), Orti urbani: prototipi di sostenibilità? In: Politiche
Piemonte, Speciale Nutrire le città: verso una politica alimentare metropolitana, 27, p.12.14. ISSN: 22795030
Bignante Elisa, Tecco Nadia (2013). Is indigenous health knowledge converging to herbalism? Healing
practices among the Meru and the Maasai of the Ngarenyanyuki ward, Northern Tanzania. GEOFORUM,
vol. 48, p. 177-186, ISSN: 0016-7185
Puttilli Matteo, Tecco Nadia (2012). La filiera del biodiesel tra industria e territorio. BOLLETTINO DELLA
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, vol. 5, p. 353-367, ISSN: 1121-7820
Tecco Nadia (2008). Financially sustainable investments in developing countries water sectors: what
conditions could promote private sector involvement? INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
AGREEMENT: POLITICS, LAW AND ECONOMICS, vol. 8, p. 129-142, ISSN: 1567-9764, doi:
10.1007/S10784-008-9066-6
Tecco Nadia (2008). Agricoltura a caro prezzo: la complessità dell'attuale crisi alimentare mondiale.
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA, vol. 3, p. 777-781, ISSN: 1121-7820
Tecco Nadia, Fassio Franco (2008). Il KILOmetro del giudizio La distanza ed altri parametri per un quadro
agricolo sostenibile. SLOWFOOD, vol. 37, p. 160-164, ISSN: 1825-876X13.11.133
Monografie
Franco Fassio, Nadia Tecco (2018). Circular Economy for Food: Materia, Energia e Conoscenza in
circolo. Edizioni Ambiente, Milano, ISBN 978-88-6627-223-6.
Cristiana Peano, Nadia Tecco (2013). Il mirtillo gigante americano innovazione e sostenibilità. p. 1-63,
Torino:DISAFA – Department of Agricultural, Forest and Food Sciences University of Turin, Italy, ISBN:
9788890863660
Cristiana Peano, Nadia Tecco (2013). La fragola tradizione, innovazione e sostenibilità. p. 1-63,
Torino:DISAFA – Department of Agricultural, Forest and Food Sciences University of Turin, Italy, ISBN:
9788890863646
Conferences’ proceedings
Fassio Franco, Nadia Tecco, (2017), The Circular Economy for Food, A systemic interpretation of the
circular economy through the holistic view of the Gastronomic Sciences. Relating Systems Thinking and
Design, Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together, Oslo, 18-20 October https://systemicdesign.net/rsd6/systemic-design-and-economy/#fassio
Bagliani Marco, Calafiore Alessia, Dansero Egidio, Maggiolini Micol, Pettanati Giacomo, Nadia Tecco,
(2017), Università come attori di politica ambientale, esperienze in corso all’Università di Torino in Atti del
XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, 7-10 Giugno.
Fassio Franco, Nadia Tecco, (2016), Mappare per progerttare una governace urbana del cibo resiligente.
La sfida dell’Atlante del Cibo di Torino Città Metropolitana, in Conference Proceedings, Intelligent
Cities/Resilient Landscape, International Forum Med.Net, Genova, 27 October, 176-180.
Tecco Nadia., Peano Cristiana., (2016), Information Asymmetry Reduction Strategies for “Green” Fresh
Fruit and Vegetable: an Overview among “Alternative” and “Conventional” Commercialisation Channels,
Democratising Food Democracy, Rome, October 14, 2016
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Tecco Nadia, Coppola Federico, Girgenti Vincenzo, Peano Cristiana. (2015), “Adaptive governance or
adjustment for planning and management the urban green spaces? The case of communal and community
gardens in Turin" in Dansero E., Cina G., Proceeding AESOP, localizing urban food strategies. Farming
cities and performing rurality. 7th International Aesop Sustainable Food Planning Conference Proceedings,
Torino, 7-9 October 2015. Pp. 238-246. ISBN 978‐88‐8202‐060‐6
Cristiana Peano, Nadia Tecco, Elena di Bella, F. Sottile (2014), Agrobiodiversity, green agriculture and
socio-cultural heritage: a case study of recovery and valorisation of local resources, in Rob Roggema and
Greg Keeffe, Finding spaces for productive cities, 6th International AESOP Sustainable Food Planning
Conference, 5-7 November, EdiVHL University of Applied Sciences, p. 950 -960 ISBN: 9789082245127.
Nadia Tecco, Vincenzo Girgenti, Cristiana Peano, Francesco Sottile, (2014). The role of diversity and
diversification for resilient agricultural systems, Journal of Universities and International Development
Cooperation, Imaging cultures of cooperation: universities networking to face the new development
challenges, III Congress of the Italian Network for Development Cooperation (CUCS), 1, 641-645.
Daniela Fiorito, Nadia Tecco, Vincenzo Girgenti (2014). Analysis of the sustainability of Slow Food
Mushunu Chicken Presidium in Kenya, Journal of Universities and International Development Cooperation,
Imaging cultures of cooperation: universities networking to face the new development challenges, III
Congress of the Italian Network for Development Cooperation (CUCS), 1, 636-640.
Nadia Tecco, (2014). La dimension relationnelle de l’ici dans les initiatives de la coopération au
développement, réflexions sur les effects au Nord de la coopération décentralisée des parcs naturel du
Piemont, Journal of Universities and International Development Cooperation, Imaging cultures of
cooperation: universities networking to face the new development challenges, III Congress of the Italian
Network for Development Cooperation (CUCS) 1, 534-539.
Nadia Tecco, Puttilli Matteo (2010). Implications of biodiesel production chains in restructuring rural
space. In: (a cura di): Emilie COUDEL, Hubert DEVAUTOUR, Christophe-Toussaint SOULARD, Bernard
HUBERT , Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food. Motpellier:INRA and
CIRAD, ISBN: 978-2-7380-1284-5, Montpellier, 28-06-2010/01-07-2010 https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00520767/document
Egidio Dansero, Nadia. Tecco (2010). Geographical perspectives in development cooperation. In: Atti del
I° Congresso Nazionale CUCS sulla Cooperazione Universitaria Pavia, 17-18 Giugno, p. 115-119,
MILANO:Poliscript - Politecnico di Milano, ISBN: 9788864930008
Curatele
Egidio Dansero, Cristiano Lanzano, Nadia Tecco (2013). (a cura di) (2013). Sguardi incrociati, nature
svelate. Aree protette, cooperazione decentrata e rappresentazioni della natura fra Piemonte e Africa sub
sahariana. p. 1-272, MILANO:Franco Angeli Editore, ISBN: 9788856810196
Capitoli o sezioni di libro
Peano C., Tecco N., di Bella E., Sottile F. (in press), Agrobiodiversity, green agriculture and socio-cultural
heritage: a case study of recovery and valorisation of local resources, in Rob Roggema, Agriculture in a
Urbanizing Society, Volume Two: Proceedings of the Sixth AESOP Conference on Sustainable Food
Planning, Cambridge Scholars Publishing
Tecco Nadia, Nicole Giuggioli, Vincenzo Girgenti, Cristiana Peano, (2016). Environmental and Social
Sustainability in the Fresh Fruit and Vegetables Supply Chain: A Competitiveness’ Asset in (eds) Krmac
Evelin, Sustainable Supply Chain Management, 121- 137, In Tech, Rijeka, Croazia, ISBN:978-953-512433-7.
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Puttilli M., Tecco N. (2016). Une decision jamais prise. Acteurs, échelles et processus décisionnels dans la
province de Turin. In: (a cura di) L. Bobbio, P. Melè, V. Ugalde, Entre conflit et concertation. Gerer les
dechets en France, en Italie et au Mexique. p. 85-107. ENS Editions ISBN 978-2-84788-685Dansero E., Peano C., Semita C., Tecco N., (2015), Il percorso di Slow Food dall'Italia all'Africa. In: (a cura
di): V. Bini, M. V. Ney, Alimentazione, cultura e società in Africa. Crisi globali, risorse locali. p.61-75.
Ledizioni, Milano ISBN 978-88-6705-387-2
Egidio. Dansero, Cristiano Lanzano, Nadia Tecco (2013). Cooperazione decentrata, aree protette e
rappresentazioni della natura: un quadro generale della ricerca. In: (a cura di): E. Dansero, C. Lanzano,
N. Tecco, Sguardi incrociati, nature svelate. Aree protette, cooperazione decentrata e rappresentazioni
della natura fra Piemonte e Africa sub sahariana. p. 11-20, MILANO:FrancoAngeli Editore, ISBN:
9788856810196
Nadia Tecco (2013). La cooperazione delle aree protette piemontesi vista da Nord. In ( a cura di): E.
Dansero, C. Lanzano, N. Tecco Sguardi incrociati, nature svelate. Aree protette, cooperazione decentrata
e rappresentazioni della natura fra Piemonte e Africa sub-sahariana. p.21-36 MILANO:FrancoAngeli
Editore, ISBN: 9788856810196
Elisa Bignante, Nadia Tecco (2013). Turismo a cammello con Maasai e Meru: esperienze tanzaniane di
cooperazione e sviluppo locale. In: (a cura di): E. Dansero, C. Lanzano, N. Tecco, Sguardi incrociati,
nature svelate. Aree protette, cooperazione decentrata e rappresentazioni della natura fra Piemonte e
Africa subsahariana. p. 215-230, Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788856810196
Elisa Bignante, Giangiacomo Bravo, Nadia Tecco (2013). Uomo e natura: rappresentazioni a confronto
tra Italia e Tanzania. In: (a cura di): E. Dansero, C. Lanzano, N. Tecco, Sguardi incrociati, nature svelate.
Aree protette, cooperazione decentrata e rappresentazioni della natura fra Piemonte e Africa sub
sahariana. p. 153-164, Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788856810196
Nadia Tecco, Puttilli Matteo (2012). Biocarburanti e Territorio. Il biodiesel tra industria e sviluppo rurale:
casi empirici e modelli interpretativi. In: M A Saquet, E. Dansero, L. Candiotto,. GeoGrafia da e para a
cooperação ao desenvolvimento territorial: experiências brasileiras e italianas. p. 245-259, São Paulo:
Outras Expressões
Nadia Tecco (2012). Privatizzazione delle risorse idriche e acquisizioni di terreni su larga scala in Africa.
Un’ analisi alla luce dei fattori di continuità e discontinuità. In: (a cura di): G. Chiusano, E. Dansero, Ori
d’Africa: terra, acqua, risorse minerarie ed energetiche. I LIBRI DI AFRICHE E ORIENTI, vol. 6, p. 78-95,
San Marino: AIEP, ISBN: 978-88-6086-0811
Tecco Nadia (2012). Sviluppo rurale e globalizzazione: “opportunità contradditorie. In: M A Saquet, E.
Dansero, L. Candiotto,. GeoGrafia da e para a cooperação ao desenvolvimento territorial: experiências
brasileiras e italianas, p. 225-243, São Paulo: Outras Expressões
Nadia Tecco, Elisa Vecchione, Giovanna Garrone (2012). Tra crescita e sostenibilità: quale governance
ambientale?. In: (a cura di): G. Balcet G, V. Valli , Potenze economiche emergenti: Cina e India a
confronto. p. 217-266, Bologna:Il Mulino, ISBN: 978-88-15-23817-7
Nadia Tecco (2011). Educazione geografica, resilienza e catastrofi naturali. In: (a cura di): C. Giorda M.
Puttilli , Educare il territorio – educare al territorio. Geografia per la formazione. p. 308-320, Roma:
Carocci Editore, ISBN: 8843061712
Nadia Tecco, (2011), paragrafo 7.4.1, pp. 241-243 (Gli standard), paragrafo 7.5.2., pp.245-250 (Le tasse
e i sussidi ambientali), paragrafo 7.5.4., pp. 250-253 (La creazione di mercati artificiali) sugli Strumenti
regolativi ed economici delle politiche ambientali e schede di testo su “I meccanismi flessibili del
protocollo di Kyoto” pp.253-254, “Il Codice dell’ambiente” pp.279-280, “La direttiva IPCC” pp.243-244,
“Forme di agricoltura più rispettose dell’ambiente” pp.55-56, “OGM: una nuova rivoluzione verde? pp. 5758, “La politica agricola comune”, pp. 58-59, in (a cura di) M. Bagliani , E. Dansero , 2011, Politiche per
l'ambiente, dalla natura al territorio, Utet Università, Torin, ISBN: 9788860083197.
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Nadia Tecco (2010). Crisi alimentare e utilizzo degli OGM in agricoltura: quando la soluzione al problema
è parte del problema. In: (a cura di): G. Bulsei, Le sfide della sostenibilità. p. 89-106, ROMA:Aracne,
ISBN: 978-88-548-3252-7
Poster
Cristiana Peano, Vincenzo Girgenti, Nadia Tecco (2015). Who can cultivate a communal garden. A croosanalysis about methods and criteria for the users identification in the Metropolitan Area of Turin. In Cinà G.,
Dansero E., Proceeding AESOP, localizing urban food strategies. Farming cities and performing rurality.
7th International Aesop Sustainable Food Planning Conference Proceedings, Torino, 7-9 October 2015.
p. . ISBN 978‐88‐8202‐060‐6
Cristiana Peano, Vincenzo Girgenti, Nadia Tecco, Francesco Sottile (2014). Education for sustainability:
the case of school gardens. In: (a cura di): R. Roggema, G. Keffe, Finding Spaces for Productive Cities.
p. 7, Leeuwarden, 6-7 November.
Elisa Bignante, Nadia Tecco (2010). Maasai e Meru della Tanzania del Nord, tra medicina tradizionale e
medicina occidentale. In: (a cura di): Angelo Turco, Governance ambientale e sviluppo locale in Africa.
Cooperazioni, saperi, cartografie p. 182-183, Milano.
PhD dissertation
Nadia Tecco (2008). The adoption and diffusion of agricultural biotechnology in Latin America countries: a
sustainability analysis. PhD Dissertation. University Ca' Foscari of Venice, Italy
Working paper
Nadia Tecco, Giancarlo Cotella (2011), La Governance territoriale nel dibattito scientifico. Spunti di
riflessione e prime indicazioni operative, WP 32, Diter, Politecnico di Torino.
Nadia Tecco, Elisa Vecchione (2010), The role of the Cdm in China and India :insights from the wind
energy sector, Cirad, Montpellier.
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il presente curriculum non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e)
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
Data 06/06/2019

Luogo Grugliasco

Firma

15

