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Davide Gaeta è Professore Associato presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università
degli Studi di Verona e docente di Economia dell’impresa Vitivinicola, Politica Vitivinicola, presso
la Facoltà di Enologia e Economia dei sistemi agro–alimentari territoriali presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Verona.
I suoi campi di ricerca sono gli studi dei mercati vitivinicoli ed agro-alimentari, le dinamiche di
consumo degli alimenti e bevande, le politiche comunitarie e nazionali relative ai prodotti tipici, la
cooperazione agro-alimentare.
I principali temi possono identificarsi nei seguenti filoni di ricerca:
o
o
o
o
o
o
o

analisi economiche e di bilancio nel settore aziendale e cooperativo;
economia ed organizzazione del mercato con particolare riferimento al settore vitivinicolo;
analisi delle economie locali e pianificazione territoriale;
politiche di qualità e tutela degli alimenti con particolare fucus allo scenario Europeo;
legislazione vitivinicola comunitaria e nazionale;
analisi delle Politiche Agricole Comunitarie e loro impatto sul territorio;
modelli di consumo di prodotti alimentari e comportamento di acquisto con riferimento agli
effetti dell’emozione e della memoria nel sistema delle scelte.

Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali e dei seguenti libri:
o La filiera dei vini spumanti metodo classico in Franciacorta (1990);
o Il mercato interno europeo dei prodotti alimentari tra armonizzazione e barriere. Il caso del
settore vitivinicolo (1993);
o La gestione dell'autocontrollo igienico nelle imprese agro-alimentari. Il comparto delle
carni trasformate (Gaeta, Pagliarini, Zanoni - 1998);
o Il sistema vitivinicolo in cifre (2000).La gestione dell'autocontrollo igienico in un caseificio
sociale di montagna (Pagliarini, Gaeta, Lazzarini, Pieri - 2000);
o Evoluzione del Vigneto Italia - Vol. I (Calò, Gaeta, Pagliarini, Zavaglia, Antoniazzi - 2006);
o Evoluzione del Vigneto Italia - Vol. II (Calò, Gaeta, Zavaglia, Antoniazzi - 2008);
o Economics, Governance, and Politics in the Wine Market: European Union Developments
(in collaborazione con P. Corsinovi ed in corso di stampa -2014).
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Davide Gaeta ha ricoperto e tuttora ricopre incarichi in numerose istituzioni e organizzazioni
vitivinicole.
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