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“Il mio intento è contribuire a far sì che l’IAERE consolidi la sua capacità di promozione, nelle Università e nei centri di 
ricerca italiani, di iniziative di ricerca e formazione in economia dell’ambiente e delle risorse naturali avanzate, innovative e 
connesse con le questioni che decisori, amministratori e società civile si trovano a fronteggiare un’epoca di cambiamenti 
ambientali globali.” 
 
 
 
Dalmazzone Silvana (Alba, 1966). Ricercatrice di Politica Economica (abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato) e 

Docente di Economia dell’Ambiente e Gestione delle Risorse naturali, Università di Torino. Dal 2013 è vice-presidente del 

Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio (Dipartimento di Economia e Statistica ‘C. 

De Martiis’, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Dipartimento Interateneo di Scienze, 

Progetto e Politiche del Territorio - Politecnico di Torino). Ha insegnato Economia dell’Ambiente e Gestione delle Risorse 

Naturali presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Economia dell’Università di Torino, il Dottorato in Economia dell’Università 

di Torino, e numerosi corsi e master quali il Master in Culture for Development e il Master in Master in Management of 

Development (I.L.O. International Training Centre), il Master in Tecniche per la Progettazione e la Valutazione Ambientale del 

Politecnico di Torino, l’Istituto di Studi Europei (UniTo), il CORIPE Master in Economics, l’Università di York (UK). Ha collaborato 

con enti e istituzioni italiane e internazionali fra cui Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Piemonte, ARPA 

Piemonte, United Nations Environment Programme. Principali interessi di ricerca: Economic-ecological modelling, economics 

of biodiversity loss, biological invasions, decentralization in environmental governance, economics of climate change, 

environmental accounting, environmental valuation, resilience, complexity, valuation of ecosystem services, renewable 

energies, green economy reforms in developing countries. 
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