FILIPPO BRUN – CURRICULUM VITAE
Professore Ordinario di Economia ed Estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze agrarie,
forestali e alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino, coordinatore dell’Unità di Economia del
DISAFA, Componente del Comitato tecnico forestale della Regione Piemonte, membro ordinario
dell’Accademia italiana di Scienze Forestali, Componente del comitato scientifico dell’IRES
Piemonte.
Nato a Susa (TO) 8 febbraio 1964.
Diploma di Maturità Classica 1983, presso il Liceo - Ginnasio “Des Ambrois” di Oulx (TO).
Laurea in Scienze forestali presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, con il voto di
110/110 e lode, in data il 14 luglio 1989.
Abilitazione alla libera professione di dottore agronomo e forestale nel novembre dell‘89.
Dottorato di ricerca in “Economia e Politica Agroalimentare”, conseguito il 6 luglio 1994 presso
l’Università di Padova.
Post - Dottorato nel 1995 nell’area disciplinare Scienze Agrarie presso l’Università di Torino,
Dipartimento di Economia Agraria.
In servizio come prof. Ordinario dal 3 giugno 2015 presso il DISAFA, dove conduce attività
scientifica e didattica nel settore dell’estimo forestale, dell’economia e politica agraria, forestale,
montana ed ambientale.
Dal 2016 al 2018 membro della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, area
concorsuale 07/A1.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Borsa di ricerca dell’Associazione Industriali del Legno, Sughero ed affini dell’Unione Industriali di
Torino, nel 1990 e nel 1994, per lo studio del mercato del legname di pioppo in Europa.
Borsista dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, nel 1991, per la partecipazione ai lavori del X°
Congresso Forestale Internazionale di Parigi.
Collabora con il CENSIS nel 1991 per la ricerca “La Regione Autonoma Valle d’Aosta: struttura
economica e strumenti di governo dell’economia regionale”.
Consigliere scientifico, dal 1992 al 2008, dell’European Federation of Municipal Forest Owners
(FECOF http://www.fecof.eu/en/organisation/ ).
Borsista Post – Dottorato, dal 1995 al 1997, nell’area disciplinare Scienze Agrarie presso
l’Università di Torino, per la ricerca “Analisi e valutazione di un intervento di politica agraria a
livello regionale”.
Socio fondatore dell’Osservatorio Europeo delle Foreste di Montagna (OEFM), 1996, sino al 2001
rappresentante italiano nel Comitato Permanente di tale struttura; dal 1996 al 2006 fa parte del
Comitato Scientifico.
Esperto in economia forestale per il “Progetto di Sviluppo della Pioppicoltura in Turchia”, Istituto
Agronomico per l’Oltremare, Ministero per gli Affari Esteri, dal 1997 al 1999.
Dal 2000 al 2002 è responsabile del gruppo di ricerca incaricato di definire struttura e finalità

dell’Associazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) Italia,
coordinando inoltre la definizione dei criteri e indicatori di sostenibilità.
Esperto di Politica montana nel Forum internazionale China-Europa “Chinese and European
mountain territories facing globalisation”, Torino-Bruxelles, 2007.
Dal 2013 è membro del Comitato Scientifico del “Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina”
dell’Università di Torino, dal 2018 è vicepresidente del Centro.
Dall’aprile 2020 è componente del comitato scientifico dell’Istituto di Ricerca Economico Sociale
del Piemonte.
Socio ordinario del Ce.S.E.T. (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale), SIDEA (Società
italiana degli economisti agrari) e della SIEA (Società italiana di economia agro-alimentare).
È autore di circa 170 pubblicazioni scientifiche che trattano temi di economia, estimo e politica
forestale, ambientale e rurale. Pubblicazioni censite da Scopus: 40, H-index 13, citazioni 428
(febbraio 2022).
Tra le varie ricerche cui recentemente ha preso parte, è responsabile scientifico dell’Unità
Operativa del DISAFA della ricerca “GREENRISK4ALPS -Development of eco-system based risk
governance concepts with respect to natural hazards and climate impact” (Programma di
Cooperazione territoriale europea – Interreg -Spazio Alpino).
PREMI, RICONOSCIMENTI ACCADEMICI
Premio “miglior poster” AISSA, Filippo Brun, Angela Mosso e Simone Blanc, Analisi economica
dell'apicoltura su piccola scala con particolare riferimento ad un'area marginale, Poster, XIII
Convegno AISSA Nutrire il pianeta con l'agricoltura: il punto di vista dei ricercatori – Torino 26-27
novembre 2015, doi 10.13140/RG.2.1.3007.2401.
“Miglior contributo presentato da un giovane ricercatore”: Blanc S., Accastello C., Mosso A.,
Bianchi E., Lingua F., Brun F., Confronto fra modelli di gestione forestale tradizionale e carbon
oriented in ambito alpino al XLVI incontro di Studi Ce.S.E.T. “Valutazione degli impatti dei
cambiamenti climatici e delle strategie di mitigazione e adattamento: aspetti giuridici, economici
ed estimativi”, Catania, 23-24 novembre 2017.
BEST PAPER AWARD: Accastello, C., Blanc, S., Brun, F., A framework for the integration of naturebased solutions in the environmental risk management strategies “Second International
Conference Risk Management”, “Environmental risk management ” session, Torino, 25-26 ottobre
2018.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Attualmente è titolare degli insegnamenti di: “Estimo rurale” – (8 CFU dall’AA 2012/13) e
“Esercitazioni interdisciplinari” – (1 CFU dall’AA 2018/19), CdS magistrale in Scienze e tecnologie
dei sistemi e territori forestali; “Politiche agricole internazionali ed estimo rurale” (4 CFU dall’AA
2020/21) e “Politiche agricole internazionale e Strumenti di valutazione” (4 CFU dall’AA 2020/21)
CdS magistrale in Scienze agrarie del DISAFA.
Didattica in ambito internazionale
Nel 2017 e nel 2018 ha tenuto un corso di 8 e 4 ore, rispettivamente, presso la Summer School
internazionale organizzata dalla FAO “IPROMO -International Programme on Research and
Training on sustainable Manage-ment of mountain Areas”.

Dal 2005 al 2010 è membro del collegio dei docenti del Dottorato attivato presso l’ENGREF (The
French Institute of Forestry, Agricultural and Environmental Engineering) di Nancy, e
l’AGROPARISTECH (Institut des Sciénces et Industries du vivant et de l’Environnement) di Parigi. In
tale ambito è stato “Rapporteur” nella commissione giudicatrice di tesi di dottorato,
specializzazione “Politiche forestali” e “Scienze Forestali”.
Ha tenuto il corso di “Economia ambientale e delle risorse naturali” (30 ore, negli anni 2003, 2004
e 2005) presso l’Università di Antananarivo, Madagascar, nell’ambito della formazione postuniversitaria “Diplôme d'Etudes Approfondies en Sciences forestières, développement,
environnement”.
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE IN AMBITO DIDATTICO
Dal 2015 al 2021 è stato vice presidente del Consiglio integrato dei corsi di primo e secondo livello
in Scienze forestali e ambientali e Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali, docente
riferimento e tutor degli stessi corsi;
dal 2015 al 2021 ha presieduto la Commissione consultiva paritetica degli stessi, divenuta nel 2018
Commissione Carriere Studenti.
E’ o è stato relatore/correlatore di circa 50 tesi di Laurea o di Dottorato.
ATTIVITÀ GESTIONALI PER L’ATENEO E IL DIPARTIMENTO
Dal gennaio 2003 al 2005 è membro del Consiglio di Gestione del Centro ReTe dell’Ateneo di
Torino – “Centro d'Interesse Generale di Ateneo Reti e Telecomunicazioni”.
Nel 2005, 2010 e 2019 prende parte alla commissione Esami di Stato per dottori agronomi e
forestali.
Nel 2012 partecipa ai lavori dell’Osservatorio Torino- Lione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in rappresentanza dell’Università di Torino, occupandosi di “Temi energetici”.
Dal 2013 è il responsabile dell’Unità di economia del DISAFA.
Dal 2013 è membro del Comitato di Gestione del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina
dell’Università degli Studi di Torino, dal 2018 è vicepresidente del Centro.
Nel novembre 2013 è incaricato dal DISAFA come Verificatore del Tribunale Amministrativo
Regionale di Torino.
Dal 2014 al 2017 è delegato del DISAFA per l’integrazione degli studenti disabili e DSA.
Dall’AA 2015-16 al 2017-18 è membro elettivo della Giunta di Dipartimento del DISAFA
Dall’AA 2015-16 al 2020-21 fa parte della Commissione Didattica dello stesso.
Dal 2015 in rappresentanza del Corso di Laurea in Scienze forestali e ambientali, è membro del
Comitato regionale forestale piemontese del quale è eletto Presidente sino al marzo 2019.
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E REFERAGGIO
Commissario per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 2016 al 2018, settore concorsuale 07/A1
Economia Agraria ed Estimo.
Valutatore dei programmi di ricerca dell’Area Scientifica “08 -Scienze agrarie e veterinarie”
dell’Università degli Studi di Padova (dal 2007).
Valutatore dei progetti scientifici del programma “Envimed 2012” per l’università Italo Francese,
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Università di Torino.
Valutatore di progetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona,
Bando ricerca scientifica 2006.
Valutatore di progetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Bando Ricerca 2008, anni

2008-09.
Iscritto all’Albo dei Revisori progetti PRIN, settore Agr01, del Ministero dell’Università e della
Ricerca scientifica (dal 2008), oggi REPRISE per la ricerca di base.
Valutatore “peer” della qualità della ricerca (VQR) nel settore Agr01, per l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario, nel 2012.
Membro del comitato di redazione della Rivista di Economia Agraria e del comitato scientifico
delle riviste DENDRONATURA e L’Italia Forestale e Montana.
Revisore per numerose riviste scientifiche, fra cui:
“Ecological Engineering”
“Forest Policy and Economics”
“Journal of Environmental Management”
“Journal of Forest Economics”
“Journal of Forest Sciences”
“Small scale Forestry governance”
“Land Use Policy”
“The International Forestry Review”
“African Journal of Agricultural Research”
“Bio Based and Applied Economics”
”Agricultural Systems”
“Rivista di Economia Agraria”
“Aestimum”
“IForest “
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