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  Immessa nei ruoli di ricercatore dal 2004 
 

 
 
 
-Componente del progetto Prin 2010 “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, 

fattore di sviluppo, causa di guerra”. 

-Componente del Pon “Origami”,  2014/2020, unità di ricerca Lum Giuseppe Degennaro 

 

 

 

-“Alimenti naturalmente e artificialmente funzionali fra realtà e comunicazione”   relazione 

presentata in occasione del Convegno organizzato nell’aprile 2014 dalla cattedra di diritto 

agrario di Pisa dal titolo “Nella salute e nella malattia: diritto alla salute alimentare e regole 

della produzione di alimenti sicuri”. 

-“Alimenti, integratori e farmaci: il diritto alla salute nel diritto alimentare”  presentata in 

occasione del Convegno multidisciplinare tenutosi a Pisa nel marzo 2014 organizzato dalla 

cattedra di diritto agrario del Dipartimento di scienze agro-alimentari, dal titolo “Gli eccessi del 

cibo. Obesità e dintorni all’incrocio delle scienze”.  

-“Acqua destinata ad uso umano e indicazioni funzionali alla salute: dalle acque che fanno 

bene alla salute all’acqua della salute”, presentata in occasione del Convegno “Qualità e 

sicurezza dell’acqua come alimento”, tenutosi presso la S.S. Sant’Anna, il 21 marzo 2014.  

-“L’impatto sulla salute e sull’ambiente delle moderne relazioni agro-industriali” presentata al 

convegno italo-iberico organizzato a Firenze dalla fondazione Cesifin Alberto Predieri nelle 

giornate  5-8 ottobre del 2015, dal  titolo “Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici 

comparati per lo sviluppo sostenibile”.  
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Lingua 
 
 
 
 

-“Tutela della salute e qualità nutrizionale degli alimenti: le problematicità insite nella disciplina 

europea degli alimenti funzionali”, Convegno “Cibo, salute e informazioni alimentari”, Udine 

23 settembre 2016. 

-“Inquinamento agricolo ed effetti sul clima” presentata in occasione del convegno Il diritto 

agrario – alimentare -ambientale di fronte ai cambiamenti climatici, Pisa, Scuola S.S. 

Sant’Anna, Pisa, 12 giugno 2018.  

-“La vocazione agricola del territorio come ragione di debolezza. Il caso Xilella in Puglia”, 

presentata in occasione del convegno “Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e 

concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, 

alimentazione, ambiente” tenutosi a Firenze il 21 e 22 novembre 2019. 

 

 

Italiano lingua madre 

Inglese scritto e parlato 

Principali pubblicazioni 
scientifiche 

Saggi 

 

-Commento all'art. 21 del d. lgsn. 154 del 2004. Intesa Stato-Regioni. Riv. dir. agr., 2004, 

ISSN: 0391-8696. 

-Commento all'art. 2 del d. lgs. n. 99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 

2, lettere d), f),g), l),e),della legge 7 marzo n.2003, 38". Società agricole. Riv. dir. agr., 2005, 

ISSN: 0391-8696 

-Commento all'art. 1 del d. lgs. n.99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 

2, lettere d), f),g), l),e),della legge 7 marzo n.2003, 38". Imprenditore agricolo professionale, 

Riv. dir. agr., 2005, ISSN: 0391-8696 

-Intorno alla nuova disciplina in materia di igiene degli alimenti. Marco Goldoni, Eleonora Sirsi 

(a cura di), Regole dell'agricoltura. Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare 

e tutela del consumatore. vol. 1, p. 320-334, Pisa, Ed. Il Campano, 2005, ISBN: 88-88506-

01-2. 

-Gli istituti a base familiare in agricoltura, Sesta, Cuffaro (a cura di), in Persona famiglia e 

successioni nella giurisprudenza costituzionale, 2006, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. 

-Il valore del bosco nell'orientamento della giurisprudenza , Riv. dir. agr, 2008, ISSN: 0391-

8696. 
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-I prodotti a Km 0: un altro modo di pubblicizzare il prodotto alimentare, Marco Goldoni; 

Eleonora Sirsi (a cura di), Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti 

agro-alimentari, 2011, Giuffrè, ISBN: 88-14-17236-6. 

-La nuova disciplina in materia di determinazioni nutrizionali. Riv.dir.agr., 2012, p. 94-113, 

ISSN: 0391-8696. 

-Il doppio valore del diritto alla salute nel diritto alimentare. (La trasformazione dei diritti sociali 

nel diritto comunitario). Riv. dir. agr., 2013, ISSN: 0391-8696 

-Sulla adeguatezza delle misure ambientali contenute nella Pac 2014-2020 rispetto 

all’obiettivo della tutela dell’ambiente e del territorio agrario: una questione di punti di vista. 

Studi in Onore di Luigi Costato, volume I, Diritto agrario e agroambientale, 2014, Napoli. 

-Acqua destinata ad uso umano e indicazioni funzionali alla salute: dalle acque che fanno 

bene alla salute all’acqua nemica della salute, 2015,  Federalismi. 

-Annotazioni in tema di diritto al cibo e diritti di cittadinanza all’interno dello spazio giuridico 

europeo, in I cittadini e l’Europa. Principio democratico e libertà economiche, 2015, Napoli. 

-L’impatto sulla salute e sull’ambiente delle moderne relazioni agro-industriali, “Ambiente, 

energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, 2016, Cesefin 

A. Predieri. 

-Alimenti, integratori e farmaci, in “Gli eccessi del cibo. Obesità e dintorni all’incrocio delle 

scienze”, 2016, Pisa, Ets. 

-Il fiore come prodotto agricolo ad uso alimentare: quali le regole di produzione e di 

commercializzazione, in “Come ‘disegniamo’ il nostro cibo. Creatività a più voci”, 2016, Pisa, 

Ets.  

-Emissioni agricole clima-alteranti e regole di mitigazione, 2018, Riv. dir. agr.  

-Agricoltura ed energia. Note in merito a un conflitto attualmente ignorato dall’ordinamento e 

ai modi in cui l’art. 44 Cost. potrebbe ispirarne l’equa composizione. Agricoltura e 

Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura. Scritti in onore di Marco Goldoni, 2019, Pisa. 

-La vocazione agricola del territorio come ragione di debolezza. Il caso Xilella in Puglia, in 

Studi in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, 2020, Es., in corso di pubblicazione 

-Il regime delle emergenze fitosanitarie e il caso Xilella Fastidiosa,  in Il diritto di fronte 

all’emergenza, (a cura di) Salvatore Randazzo, 2020, in corso di pubblicazione 

 

  

 
 

La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto 
corrisponde a verità. La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
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trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 
valutazione. 

 
 
Pisa, 17/12/2020 

 
Alessandra Forti 

 

 

 

 


