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 CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
DI

MARIAGRAZIA ALABRESE 

FORMAZIONE 

Laureata in giurisprudenza in data 5.7.2002 presso l’Università degli Studi di Pisa (votazione 
finale 110/110 e Lode) con tesi dal titolo La filiera agro-alimentare: dalla nozione economica 
all’inquadramento giuridico – Analisi della normativa italiana e francese. Relatore: Prof. 
Marco Goldoni. 

Dottorato di ricerca in Diritto Agrario italiano e comparato nel 2007 presso l’Università degli 
Studi di Pisa con tesi dal titolo La problematica del rischio nell’ordinamento giuridico 
dell’agricoltura. Relatore: Prof. Alfredo Massart. 

POSIZIONE ATTUALE 

Professoressa Associata di Diritto Agrario presso l’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna 
(SSSA) di Pisa (aprile 2011-oggi) 

Avvocata Iscritta all’Odine degli Avvocati di Pisa dal 2007 (dal 2011 all’albo speciale) 

Attività istituzionale  

§ vice-coordinatrice del Ph.D in Human Rights and Global Politics: Legal,
Philosophical and Economic Challenges (2015-oggi).

§ Componente del Consiglio di Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna (2012-oggi).
§ Componente del consiglio scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sul

Telerilevamento Applicato (CIRTA), come delegata dell’Istituto Dirpolis (2017-oggi).
§ Delegata dalla Rettrice a coordinare le iniziative della Scuola Sant’Anna per

BRIGHT-La notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici (2019-oggi).
§ Componente permanente della Commissione per gli esami di profitto di Diritto

agrario, Legislazione alimentare e Legislazione biotecnologica presso il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa.

§ Sono stata componente elettiva del Senato Accademico della Scuola Sant’Anna (2014-
2016) e per conto del Senato sono stata componente della commissione per
l’elaborazione dei criteri per l’attribuzione degli scatti triennali.

§ Sono stata componente del Management Committee del Graduate Program integrato
in International Studies and Transnational Governance (ISTG) organizzata dalla
Scuola Sant’Anna e dalla Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento
(2013-2015).

§ Sono stata componente elettiva della Giunta di Istituto Dirpolis (2012-2015).
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§ Sono stata componente del presidio AVA della Scuola per conto di Dirpolis (2013). 
 
Attività di supervisione studenti e dottorandi 
 

§ Ho svolto e svolgo attività di tutorato nei confronti degli allievi della Scuola e di 
studenti esterni che hanno trascorso un periodo di studio o di ricerca presso la Scuola 
(negli ultimi anni: Nertila Kuraj, PhD all’Università di Oslo; Bruno Baltieri, studente 
di master all’Università di Sao Paulo; Livia Kalossaka, graduate student all’Imperial 
College London).  

§ Sono stata relatrice di tesi di laurea sia alla Scuola Sant’Anna (anche nell’ambito del 
Integrated Graduate Program in International Studies and Transnational Governance 
congiunto SSSA-Università di Trento) che presso altre Università (Università di Pisa e 
Università di Padova).  

§ Sono stata componente della Commissione d'esame finale - Sessione 2015 Dottorato 
di ricerca in Scienze Giuridiche - Curriculum Diritto Agrario, alimentare e ambientale, 
nazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Macerata. 

§ Ho ricevuto incarico di revisore esterno di tesi di Dottorato nell'ambito del Dottorato 
in Human and Social Sciences (XXIX ciclo) dell'Università del Salento, dal 29-03-
2017 al 27-04-2017. 

§ Ho ricevuto incarico di revisore esterno di tesi di Dottorato da parte della University 
of Pretoria (Sud Africa), dal 03-07-2017 al 25-08-2017. 

§ Sono stata componente della Commissione esaminatrice dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Studi Internazionali dell'Università 
degli Studi di Trento, 07-03-2018. 

§ Ho ricevuto incarico di revisore esterno di tesi di Dottorato nell'ambito del Dottorato 
in Diritto, Persona e Mercato (XXXII ciclo) dell'Università di Torino, dal 07-10-2019 
al 18-11-2019. 

§ Ho ricevuto incarico di revisore esterno di tesi di Dottorato nell'ambito del Dottorato 
in Understanding and Managing Extremes (XXXII ciclo) Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia, dal 23-12-2019 al 31-01-2020.  

§ Sono attualmente supervisor dei/lle seguenti dottorandi/e: 
Francesca Coli (progetto di ricerca su trade e sustainable food systems) 
Mayara Perez (progetto di ricerca su food standards and liability) 
Antonio Manzoni (progetto di ricerca su agricultural commons) 
Co-supervisor insieme al prof. Giuseppe Martinico di Imad Ibrahim (PhD in Law – 
progetto di ricerca su water-food nexus)  
Sono stata supervisor dei/lle seguenti PhD students che hanno concluso positivamente 
il proprio dottorato: Lucia Polackova – discussione tesi dicembre 2018 (con lode); 
Margherita Brunori - discussione tesi ottobre 2017 (con lode); Andrea Saba - 
discussione tesi febbraio 2018; Luchino Ferraris – discussione tesi marzo 2020 (con 
lode). 

 
Riviste – Incarichi editoriali e di referee 
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Componente dell’editorial board della collana ‘Legal Issues in Transdisciplinary 
Environmental Studies’ (LITES) Book Series (Editore: Springer). 
 
Componente dell’editorial board della rivista internazionale ‘EU Agrarian Law’ (Editore: De 
Gruyter). 
 
Componente del comitato scientifico e di referaggio della Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’Ambiente (Editore: Giappichelli). 
 
Componente del Comitato dei revisori della Rivista Diritto e Giurisprudenza Agraria 
Alimentare e dell'Ambiente. 
 
Revisore per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(Anvur) nella VQR 2004-2010 e 2011-2014.  
 
Revisore di molti progetti di ricerca (FIRB e SIR) per il Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca Universitaria (MIUR). 
 
Società Scientifiche 
 
Socia e componente del Consiglio direttivo dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari 
(UMAU) 
Socia dell’Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario (AICDA) 
Socia dell’Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA-IFLA)  
 
 
RICERCA 
 
Coordinamento di gruppi di ricerca 
 

• Progetto Jean Monnet Module SUSTAIN - EU Law on Sustainable and Climate-
Resilient Agriculture after the European Green Deal (2020 – 2023- finanziatore UE) 
 

• Progetto integrato territoriale PANACEA - Paesaggio Agricoltura e Natura, 
l’Adattamento ai cambiamenti Climatici attraverso la gestione dei servizi Ecosistemici 
e dell’Acqua (2018 – 2020 – finanziatore: Regione a seguito di bando competitivo) 
 

• AGRIPSI: progetto interdisciplinare in materia di agricoltura sociale (marzo 2017-
febbraio 2018 – finanziatore: fondazione bancaria-associazione di categoria del settore 
agricolo) 
 

• Etichettatura alimentare accessibile alle persone con disabilità visiva (gennaio 2015-
gennaio 2016 - finanziatore: 5xmille Sant’Anna) 
 

• Etichette alimentari e fornitura di informazioni ai consumatori nel quadro normativo 
attuale (settembre 2014-agosto 2015 - finanziatore: Gruppo societario italiano 
operante nel settore alimentare) 
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•   Sottoprodotti e biomasse: disciplina ambientale del settore lapideo (settembre-

novembre 2012 - finanziatore: Consorzio italiano del settore lapideo) 
 

Altre attività di ricerca: 
 

• componente del gruppo di ricerca per il progetto PRIN “L’acqua come alimento”, 
2013 – 2015  

• componente del gruppo di ricerca per il progetto “La Toscana verso Expo 2015”, anno 
2014 

• componente del gruppo di ricerca per il progetto finanziato dall'Ente Cassa di 
risparmio di Firenze dal titolo "Seminari formativi sulle riforme europee in materia di 
agricoltura" gestito dal CNR-IDAIC di Firenze (gennaio-dicembre 2013) 

• componente del gruppo di ricerca per il progetto PRIN “La questione energetica tra 
crisi alimentare e sviluppo sostenibile. Quali prospettive e quali regole per gli 
imprenditori agricoli?”, 2008-2010 

• incarico a svolgere attività di ricerca in materia di regime giuridico delle acque 
destinate al consumo umano, conferito dalla Scuola Sant’Anna (luglio-agosto 2008) 

• componente del gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dal prof. Bonari nella 
ricerca per l’Associazione dei Consorzi di Bonifica della Toscana (Urbat) denominata 
“Bonifica e difesa del suolo per quanto attiene ai piani di Classifica”, anno 2008 

• incarico a svolgere attività di ricerca in materia di pubblicità dei prodotti agro-
alimentari, conferito dal Dipartimento di diritto Privato “U. Natoli”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa (marzo-aprile 2005) 

• incarico a redigere il Capo “Del Contratto di assicurazione e dei consorzi di difesa” del 
Progetto di “Codice Agricolo” e le relative norme di attuazione del Regolamento di 
esecuzione, conferito dall’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – 
IDAIC – CNR, per conto del Ministero delle Politiche agricole e forestali (decreto 23 
dicembre 2004) 

• collaborazione all’attività di consulenza tecnica prestata alla Regione Toscana dal 
“Gruppo di Lavoro sulla redazione della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64” 
intitolata “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse 
agrario, zootecnico e forestale” che ha sostituito la Legge Regionale 50/97 (maggio 
2003 – ottobre 2004) 

• componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Scuola Sant’Anna per il progetto 
PRIN “Produzione agro-alimentare (‘tipica’ e tradizionale) e valorizzazione del 
territorio”, 2004-2005 

• collaborazione all’attività di consulenza tecnica prestata alla Regione Toscana dal 
“Gruppo di Lavoro sulla redazione della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64” 
per la redazione del Regolamento di attuazione della L.R. 64/2004 (gennaio 2005-
aprile 2006) 
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• incarico a svolgere una ricerca sull’utilizzazione dell’immagine del territorio nella 
comunicazione commerciale dei prodotti agro-alimentari, da parte dell’Istituto di 
diritto agrario internazionale e comparato – IDAIC di Firenze (maggio-ottobre 2003) 

 
Assegni di ricerca e post-doc:  
 

• Assegno per collaborazione all’attività di ricerca su “L’impresa agricola per la 
produzione di ‘agroenergie’: problemi e prospettive" presso la Scuola Sant’Anna di 
Pisa (periodo 1 luglio 2010-14 aprile 2011). 

• Borsa post-dottorato biennale per lo svolgimento dell’attività di ricerca su “I beni 
immateriali dell’azienda agricola”, per il periodo 1 febbraio 2008-30 gennaio 2010 
presso la Scuola Sant’Anna di Pisa. 

• Assegno per collaborazione all’attività di ricerca: “Il rischio come ‘istituto’ del diritto 
agrario” per il periodo agosto 2005-febbraio 2007 presso la Scuola Sant’Anna di Pisa. 

• Assegno per collaborazione all’attività di ricerca: “Produzione agro-alimentare 
(‘tipica’ e tradizionale) e valorizzazione del territorio” per il periodo aprile-ottobre 
2004 presso la Scuola Sant’Anna di Pisa. 
 

Periodi di ricerca all’estero:  
 

o Visiting scholar alla School of Law della Università di Leeds (UK) (maggio-luglio 
2013) 

 
o Periodo di ricerca all’Institute of Advanced Legal Studies (I.A.L.S.) della University 

of London (luglio-agosto 2015) 
 

o Visiting scholar alla Faculty of Law dell’University of Cambridge (UK) (luglio-agosto 
2016) 
 

o Professeure invitée all’Université Toulouse 1 Capitole, Faculté de droit (FR) (marzo-
aprile 2018) 
 
 

DIDATTICA 
 
Corsi universitari (più recenti) svolti presso la Scuola Sant’Anna: 
 
Il sistema agri-food diventa digitale: opportunità e sfide per i policy-makers, corso per studenti 
ordinari I e II livello, 2020/21 (10 ore). 
 
Sicurezza alimentare e commercio internazionale di fronte ad una pandemia, corso per studenti 
ordinari I e II livello, 2020/21 (10 ore).  
 
Introduzione al diritto agroalimentare, corso per studenti ordinari I e II livello, 2019 e 2020 (20 
ore con la Prof. E. Cristiani). 
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Sviluppo e sostenibilità, corso per studenti ordinari I e II livello, 2019 (10 ore). 
 
Global Food Security, corso in inglese per studenti di Laurea Magistrale, 2016-2020 (18 ore). 
 
Agricultural Law and Human Rights, corso in inglese per allievi di dottorato 2017-2020 (10 
ore). 
 
Introduction to Environmental Law, corso in inglese per studenti di dottorato, 2014-2016 (10 
ore). 
 
La Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): aspetti di diritto agroalimentare, 
corso integrativo per studenti I e II livello, anno 2015 (10 ore). 
 
WTO, agricoltura e ambiente, corso integrativo per studenti I e II livello, anno 2014 (10 ore). 
 
Politiche e regole in materia di agricoltura e sicurezza alimentare, corso integrativo per 
studenti I e II livello, 2012 (10 ore).  
 
La controversa normativa in materia di biocarburanti, corso integrativo per allieve/i I e II 
livello, 2013 (20 ore).  
 
Fair and Equitable Benefit-sharing in International Environmental Law (corso in inglese di 10 
ore da me organizzato ma tenuto da tre docenti esterne dell’University of Edinburgh-UK) a.a. 
2015/2016. 
 
Foreign investment, law and sustainable development: The case of agriculture (corso in 
inglese di 10 ore da me organizzato ma tenuto da docente esterno dell’ International Institute 
for Environment and Development-UK) a.a. 2014/2015.  
 
Contemporary Problems of the World Order: Food, Environment and International Trade, 
corso integrativo per allieve/i I e II livello, a.a. 2013/2014 (corso in inglese di 8 ore da me 
organizzato ma tenuto da docente esterna dell’University of Hull-UK). 
 
Climate Change Law and Policy, corso per PhD a.a. 2013-2015 (corso in inglese di 10 ore da 
me organizzato ma tenuto da docente esterna dell’University of Stirling-UK). 
 
Incarichi di insegnamento svolti presso altri Atenei 
 
Incarico di insegnamento (20 ore) di “Fonti del diritto applicate all'ispezione degli alimenti di 
origine animale” per l’anno accademico 2016/2017 nell’ambito della Scuola di 
specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 
 
Incarico di insegnamento di “Elementi di diritto pubblico ed amministrativo” per l’anno 
accademico 2009/2010 nell’ambito della Scuola di specializzazione in ispezione degli 
alimenti di origine animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Pisa. 
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Incarico di insegnamento di “Legislazione ambientale” nel Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Pisa (anno accademico 2009/2010). 
 
Incarico di professore a contratto per il Corso Ufficiale di “Legislazione zootecnica” – C.I. 
Igiene e Legislazione zootecnica per l’anno accademico 2008/2009 nell’ambito del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa.  
 
Incarico di professore a contratto per il Corso Ufficiale di “Legislazione ambientale” – C.I. 
Estimo rurale e legislazione ambientale per l’anno accademico 2008/2009 nell’ambito del 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 
 
Ho svolto nell’anno accademico 2007-2008 un ciclo di lezioni nell’ambito del corso di 
Legislazione ambientale nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni Animali presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Pisa. 
 
 Ho svolto nell’anno accademico 2007-2008 un ciclo di lezioni nell’ambito del corso di 
Legislazione zootecnica afferente al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni 
Animali presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 
 
Ho svolto e svolgo lezioni e seminari presso l’Università degli Studi di Pisa, l’Università di 
Udine, l’Università di Padova. 
 
Altre attività di docenza in Master, Corsi di formazione e Dottorati in Italia e all’estero 
 
Ho ricevuto incarico di docenza di 16 ore per l’unità formativa “Diritto dell'ambiente e 
normative per la gestione di rifiuti” nell’ambito del progetto “Farmer II 4.0 – Tecnico 
Superiore per l’innovazione delle produzioni e trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali” approvato dalla Regione Toscana e gestito dalla Fondazione ITS E.A.T. - 
Eccellenza Agro-Alimentare Toscana (aprile 2020 e febbraio 2021). 
 
Ho ricevuto incarico di insegnamento sul tema ‘Climate change and the human right to food: 
an overview of the obligations established at the international level’, in un corso di alta 
formazione dal titolo “The philosophical, legal, economical and agronomical perspective on 
Climate Change”, organizzato dall’Università di Milano nell’ambito del programma 
ADAPTNET - Strengthening education, research and innovation for climate smart crops in 
India (ERASMUS+-CAPACITY BUILDING project), (24 gennaio 2020). 
 
Ho ricevuto incarico di insegnamento per un corso di 12 ore su The UN policy pathway 
towards sustainable development presso l'Università di Sao Paulo (BRASILE), Facoltà di 
diritto di Ribeirao Preto (novembre 2019). 
 
Ho ricevuto incarico di insegnamento per un corso di 15 ore su Global Food Security presso 
l'Università di Sao Paulo (BRASILE), Facoltà di diritto di Ribeirao Preto (aprile 2018). 
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Ho ricevuto incarico per 10 ore di lezione per studenti di Master e dottorato sui principi del 
diritto agro-ambientale presso l'Université Toulouse 1 Capitole (FR) (marzo 2018). 
 
Ho svolto attività di docenza nel Master Vini italiani e mercati mondiali (Scuola Sant’Anna) 
negli anni 2015, 2016, 2017. 
 
Ho svolto attività di docenza nel Master Food quality management and communication 
(Università di Pisa). 
 
Ho svolto attività seminariali nell'ambito del Dottorato in Diritto, Mercato e Persona 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia (ottobre 2017). 
 
Ho svolto attività seminariali nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - 
Curriculum in Diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario dell'Università degli Studi 
di Macerata (5 dicembre 2012 in materia di bioenergie e 27 marzo 2015 in materia di filiera 
corta). 
 
Ho tenuto un seminario sull’Impresa Agricola nell’ambito del Corso denominato “Strumenti e 
metodi del Controllo Ufficiale nelle produzioni primarie” organizzato dall’Azienda USL 9 
Grosseto (7 marzo 2013 Pisa). 
 
Ho tenuto un laboratorio sulla realizzazione di una etichetta nell’ambito della Giornata su 
“L’etichettatura dei prodotti alimentari alla luce del Regolamento europeo 1169/2011”, 
organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca e dal Ministero delle Politiche agricole 
(ICQRF) (23 gennaio 2013 Lucca). 
 
Ho svolto attività di docenza di “Inquadramento normativo” nell’ambito del corso di 
formazione per agronomi denominato “Agrifutura” organizzato da TD Group spa per la 
Provincia di Pisa nel periodo novembre-dicembre 2009. 
 
Ho svolto attività di docenza nell’ambito del Corso di formazione su ‘La valutazione 
integrata’ organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lucca (2009). 

 
 
CONFERENZE 

 
Organizzazione o partecipazione come relatrice a convegni di carattere scientifico in Italia (w) o 
all'estero (v) 
 

v Partecipazione all’VIII World Congress of Agricultural Law (UMAU), Veracruz-Boca 
del Rio, Messico, con una relazione dal titolo 'La tutela del germoplasma autoctono' 
(dal 23-09-2003 al 27-09-2003) 

v Partecipazione al I Congreso nacional y regional sobre: integración regional, libre 
comercio y politicas agroambientales para el desarrollo rural sostenible – Costa Rica, 
Tavola rotonda su 'Propriedad agraria, agroturismo, servicios rurales, y areas de 
dominio publico' (28-01-2005) 
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¨ Partecipazione a Convegno sul tema “PromStap. Un progetto europeo per la qualità e 
la sicurezza delle produzioni agroalimentari”, Genova, con una relazione dal titolo 'La 
responsabilità civile del produttore di alimenti' (dal 08-10-2007 al 09-10-2007) 

¨ Partecipazione a Giornata di Studio su “Risorse micologiche in Alta Valle del Vara – 
Iniziative per la valorizzazione” presso la Comunità Montana Alta Valle del Vara, con 
una relazione dal titolo 'Strumenti giuridici di tutela e valorizzazione dei prodotti 
tipici' (03-10-2008) 

v Partecipazione al X World Congress of Agricultural Law (UMAU), Rosario-Paranà, 
Argentina, con una relazione dal titolo 'Le cooperative agricole in Italia' (dal 04-11-
2008 al 07-11-2008) 

v Partecipazione al XI World Congress of Agricultural Law (UMAU), Toledo, Spagna, 
con una relazione dal titolo 'Il danno da cross-pollination: rimedi risarcitori nel diritto 
italiano' (dal 08-06-2010 al 11-06-2010) 

¨ Organizzazione delle XI Giornate di Diritto Musulmano e dei Paesi Arabi sul tema 
“Diritti, culture e migrazioni. Problemi di frontiera del settore agroalimentare” presso 
la Scuola Sant’Anna e partecipazione con una relazione dal titolo 'Prodotti di qualità e 
alimenti halal' (dal 19-11-2010 al 20-11-2010) 

¨ Organizzazione di una Giornata di Studio su “Energie rinnovabili da attività agricola. 
Regole e prospettive”, Suvereto-Livorno e partecipazione con una comunicazione dal 
titolo 'Il quadro giuridico di riferimento' (14-05-2011) 

¨ Partecipazione al Convegno su “Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella 
produzione dei prodotti agro-alimentari”, organizzato da CNR, Università di Pisa, 
Osservatorio sulle regole dell’agricoltura e dell’alimentazione, con un intervento 
programmato dal titolo 'I termini riservati facoltativi' (dal 01-07-2011 al 02-07-2011) 

v Partecipazione al XII World Congress of Agricultural Law (UMAU), Nitra, 
Slovacchia, con una relazione dal titolo 'Land Use, Bioenergy and Sustainability' (dal 
05-06-2012 al 08-06-2012) 

¨ Organizzazione della VI Giornata sulla Sicurezza Alimentare sul tema “Politiche e 
regole in materia di agricoltura. Crisi alimentare e modello cooperativo” presso la 
Scuola Sant’Anna – Pisa (10-10-2012) 

¨ Partecipazione al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Cultori di Diritto 
Agrario (AICDA) sul tema “Il fondo rustico: destinazione, gestione, circolazione”, 
Brescia, con una comunicazione dal titolo 'L’utilizzazione dei suoli per produzioni 
energetiche' (dal 23-11-2012 al 24-11-2012) 

¨ Partecipazione al Convegno su “Pisa e Maremma. Agricoltura agriturismo e turismo 
rurale nelle aree interne”, organizzato da Lab Leonardo di Pisa, Regione Toscana, 
Provincia di Pisa, Montescudaio-Pisa, con una relazione dal titolo 'Territorio e 
produzioni di qualità: aspetti giuridici' (09-03-2013) 

v Partecipazione alla Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington 
DC, con una relazione dal titolo 'Communities’ ability in consultation and land 
transactions: improving the ‘empowering effect’ of tenure security initiatives in rural 
Mozambique' (dal 08-04-2013 al 11-04-2013) 
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¨ Partecipazione al Convegno su “Le agroenergie. Problematiche giuridiche”, 
organizzato dall’Università di Foggia, Lucera-Foggia, con una relazione dal titolo 
'L’individuazione giuridica della biomassa agricola' (03-05-2013) 

¨ Partecipazione a Giornata di studi su “L’informazione e l’etichettatura degli alimenti. 
Nuove regole sulle informazioni obbligatorie e sulle indicazioni di qualità”, 
organizzato dal CNR-IDAIC, Firenze, con una relazione dal titolo 'Le novità 
introdotte dal reg. UE n. 1169/2011 con riguardo alle informazioni obbligatorie (UE e 
Stato) e volontarie sugli alimenti ai consumatori' (12-09-2013) 

¨ Partecipazione al Convegno organizzato dal CNR-IDAIC su “La disciplina giuridica 
della filiera olivicolo olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi”, Firenze, 
con una relazione dal titolo 'La valorizzazione energetica dei residui dei frantoi: 
questioni interpretative e applicative' (05-11-2013) 

¨ Organizzazione di Convegno internazionale dal titolo “The Global Land Issue: a 
multidisciplinary analysis of drivers, implications and instruments” presso la Scuola 
Sant’Anna – Pisa (08-11-2013) 

¨ Partecipazione alla Giornata di studi su “Sprechi agro-alimentari. Le cause e i rimedi” 
organizzata nell’ambito del ciclo di incontro e di colloqui Nutri-Dialogo, Università di 
Pisa, con una relazione dal titolo 'La terra contesa. Strumenti e regole per un uso più 
sostenibile dei suoli' (03-03-2014) 

¨ Organizzazione della VII Giornata sulla Sicurezza alimentare su “Qualità e sicurezza 
dell’acqua come alimento”, Scuola Sant’Anna - Pisa e partecipazione con una 
relazione dal titolo 'La definizione dell’acqua come alimento' (21-03-2014) 

¨ Partecipazione al 2° L.A.I.R. Group International Workshop su “The woodlands and 
forests as frontiers of dialogue between law and life sciences”, Lecce, con una 
relazione dal titolo 'Promotion of energy production from agroforestry biomass in EU 
and Italian Law' (dal 08-05-2014 al 09-05-2014) 

v Partecipazione al XIII World Congress of Agricultural Law (UMAU), Ribeirao Preto, 
Brasile, con una relazione dal titolo 'Agricoltura e ambiente: quali strumenti per una 
gestione sostenibile della risorsa terra in Italia?' (dal 23-09-2014 al 26-09-2014) 

¨ Organizzazione Convegno internazionale (con relatori selezionati a seguito di call for 
papers) dal titolo: "Current Issues of Agricultural Law in a Global Perspective" presso 
Scuola Sant'Anna (dal 17-09-2015 al 18-09-2015) 

¨ Partecipazione alla Giornata su “TTIP: a che punto siamo? Riflessioni intorno al 
negoziato USA-UE sul Commercio e gli Investimenti”, Scuola Sant’Anna, con una 
relazione dal titolo 'Le maggiori divergenze regolatorie USA-UE relative al settore 
agro-alimentare' (27-05-2016) 

v Partecipazione al XIV World Congress of Agricultural Law (UMAU), San Jose, Costa 
Rica, con una relazione dal titolo 'Son las areas mega-regionales una nueva fuente del 
(para el) derecho agrario?' (dal 12-09-2016 al 14-09-2016) 

¨ Organizzazione Convegno internazionale (con relatori selezionati a seguito di call for 
papers) dal titolo "Agri-Food and Environmental Regulatory Agenda in Regional 
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Trade Agreements. Legal implications and trends" presso la Scuola Sant'Anna – Pisa 
(dal 20-10-2016 al 21-10-2016)  

¨ Partecipazione alla Giornata di studi su “Sprechi, Saperi e responsabilità nel 
cambiamento” organizzata nell’ambito del ciclo di incontri e di colloqui Nutri-
Dialogo, Università di Pisa, con una relazione dal titolo ‘Spreco alimentare e diritto al 
cibo' (22-05-2018) 

¨ Partecipazione alle Journées d’études interdisciplinaire dans le cadre du l’Atelier 
«L’ALIMENT» du GDR Nost, con una relazione dal titolo ‘What do you mean by 
food? Climate change and the nutrient collapse’, Università di Pisa (dal 07-06-2018 al 
08-06-2018) 

¨ Organizzazione della Giornata di studi su “Il diritto agrario-alimentare-ambientale di 
fronte ai cambiamenti climatici”, nell’ambito del quale è intervenuta con una relazione 
su “Food security e cambiamenti climatici”, Scuola Sant’Anna (12-06-2018) 

¨ Organizzazione della Giornata di studi su “Il diritto del vino”, nell’ambito della quale 
è intervenuta con una relazione su “La prospettiva internazionale della tutela dei vini 
di qualità”, Scuola Sant’Anna (17-05-2019) 

¨ Partecipazione al Convegno su “Le funzioni sociali dell’agricoltura” con una relazione 
dal titolo “Le sfide sociali dell’agricoltura: produrre cibo sufficiente, sano, adeguato”, 
Pisa (20 maggio 2019) 

v Partecipazione al XXX Congresso del Comité Européen de Droit Rural con una 
presentazione nell’ambito del tema “Food sovereignity and food security: concepts 
and legal framework”, Poznan – Polonia (18-21 settembre 2019) 

¨ Partecipazione al Convegno in onore della prof.ssa Eva Rook Basile dal titolo Le 
regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza, con una relazione su 
“Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento”, Firenze (21-
22 novembre 2019) 

¨ partecipazione al III CEDR Mediterranean Forum organizzato dallo European Council 
for Rural Law con una relazione dal titolo “Climate Change and agriculture in the EU 
policy pathways”, Università La Sapienza, Roma (7 febbraio 2020) 

¨ Partecipazione all’ VIII Colloquio “Tommaso Fanfani” su ambiente e sviluppo 
sostenibile, con una relazione dal titolo “Cibo e sostenibilità: quale diritto per le 
generazioni future?”, Viareggio (22 febbraio 2020) 
 

PUBBLICAZIONI  
 
Monografie: 
 
M. Alabrese, Il regime della food security nel commercio agricolo internazionale. 
Dall’Havana Charter al processo di riforma dell’Accordo agricolo WTO, Giappichelli, 2018. 
 
M. Alabrese, Riflessioni sul tema del rischio nel diritto agrario, ETS, Pisa, 2009. 
 
Articoli su riviste Fascia A Anvur: 
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M. Alabrese, Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento, in Rivista 
di diritto agrario, 2020. 
  
E. Sommario, F. Spagnuolo, M. Alabrese, “Feeding the Hungry, Quenching the thirsty”: 
Shaping the Rights to Food and Water in Disaster Settings through Humanitarian Standards, 
in Global Jurist, 2019, pp. 1-18. 
 
M. Alabrese, G. Strambi, Food sovereignity and food security: concepts and legal framework, 
in Rivista di diritto agrario, in corso di pubblicazione (fasc. 4, 2019) 
 
M. Alabrese, La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità, in Diritto 
agroalimentare, 2019, p. 363-377. 
 
M. Alabrese, Gli accordi commerciali mega-regionali e l’elaborazione del diritto 
agroalimentare, in Rivista di diritto agrario, 2017, pp. 136-152. 
 
M. Alabrese, TTIP e agroalimentare. Prime riflessioni a margine delle proposte dell’Unione 
Europea nella negoziazione della Trans-atlantic Trade and Investment Partnership, in Rivista 
di Diritto Agrario, 2016, pp. 210-242. 
 
M. Alabrese, Note introduttive sulla qualità e sicurezza dell'acqua come alimento, in 
Federalismi, 2015, pp. 1-12. 
 
M. Alabrese, «Toscana» batte «Toscoro»: un nuovo match nella competizione tra marchi e 
indicazioni geografiche, in Rivista di diritto agrario, 2014, pp. 194-202. 
 
M. Alabrese, Il percorso dell’Ue sull’uso dei suoli per le produzioni agroenergetiche, in 
Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 2013, pp. 51-66. 
 
M. Alabrese, Alla ricerca di una distinzione tra «rifiuto», «sottoprodotto» e «biomassa» 
ovvero i limiti di una questione mal posta, in Rivista di diritto agrario, 2013, pp. 685-705. 
 
M. Alabrese, Prodotti agricoli e forme di vendita, in Rivista di diritto alimentare, num. 3, 
2008, pp. 1-8. 
  
M. Alabrese, L’immagine del territorio nella comunicazione commerciale dei prodotti agro-
alimentari, in Rivista di diritto agrario, I, n. 1, 2004, pp. 30-51.   
   
M. Alabrese, Sentenze e massime segnalate, in Rivista di diritto agrario II, n. 3, 2004, pp. 
125-158. 
 
Articoli su altre riviste nazionali e internazionali: 
 
M. Alabrese, Os contornos da segurança alimentar no âmbito do sistema jurídico multilateral 
de comércio, in Revista Da Faculdade De Direito Da UFG, vol. 43, 2020, 
https://doi.org/10.5216/rfd.v43.60125. 
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M. Alabrese, Food security: different systems, different notions, in Perspectives on 
Federalism, 2019, p. 1-12. 
 
M. Alabrese, Food terrorism. La minaccia terroristica arriva in tavola, in 
Affarinternazionali.it, 2017. 
 
M. Alabrese, Sobre la legislación italiana para el fomento de cadena corta en la venta de 
productos alimenticios, Revista Iberoamericana de Derecho Agrario, 2017. 
 
M. Alabrese, Agricoltura, crisi alimentare e modello cooperativo: brevi riflessioni, in 
ambientediritto.it, 2016. 
 
M. Alabrese, A. Marchetti, La qualificazione giuridica della “marmettola” alla luce delle 
recenti novelle normative: alcuni risvolti applicativi, in ambientediritto.it, 2013. 
 
M. Alabrese, Land use, bioenergy and sustainability in Eu Agrarian Law, 2012, n. 2, pp. 38-
45. 
 
M. Alabrese, La concessione delle agevolazioni per gli oli minerali alle attività selvicolturali e 
di produzione di biomasse agro-forestali e legnose, in ambientediritto.it, 2012. 
 
M. Alabrese, Il nulla osta dell’Ente Parco, in Locus, n. 12-13, 2009.    
 
 
Curatele: 
 
M. Alabrese, M. Brunori, S. Rolandi, A. Saba, Agricultural Law. Current Issues from a 
Global Perspective, Springer, 2017.  
 
M. Alabrese, E. Cristiani, G. Strambi, L'impresa agroenergetica. Il quadro istituzionale, gli 
strumenti, gli incentivi, Giappichelli, 2013.  
 
E. Cristiani, E. Sirsi, M. Alabrese, Biotecnologie per organismi geneticamente migliorati e 
modelli di produzione in agricoltura, ETS, 2012. 
 
E. Cristiani, M. Alabrese, La Convenzione del Paesaggio nel decennale della sua 
approvazione, ETS, 2011. 
 
Capitoli di libro: 
 
M. Alabrese, Le sfide sociali dell’agricoltura: la transizione verso sistemi agroalimentari 
sostenibili, in A. Di Lauro-G. Strambi (a cura di), Le funzioni sociali dell'agricoltura, ETS, 
2020.  
 
M. Alabrese, Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di, in S. Carmignani, N. 
Lucifero (ed.), Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti 
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nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, 
ambiente, Editoriale Scientifica, 2020. 
 
M. Alabrese, A. Saba, Sviluppare l'agricoltura sociale in Toscana, Senese ed., 2020. 
 
M. Alabrese, The climate-related nutrient depletion phenomenon and its legal implications, in 
A. Di Lauro (a cura di), Les métamorphoses de l’aliment. Les frontières entre les aliments,les 
médicaments et les cosmétiques, ETS, 2019. 
 
M. Alabrese, Le tutele giuridiche contro i danni all’ambiente, in N. Ferrucci (a cura di), 
Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo, Giappichelli, 2018. 
 
M. Alabrese, La “cadena corta” en la venta de produtos alimentícios, in Gunther Gonzales 
Barrón (a cura di), Estudios Jurídicos de Derecho Constitucional, Civil, Agrario y Procesal, 
Bnp, 2018. 
 
M. Alabrese, The shape of food security under the multilateral trading legal system, in R. 
Budzinowski (a cura di), Contemporary Challenges of Agricultural Law: among 
Globalization, Regionalisation and Locality, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. 
 
M. Alabrese, Agricultural Law from a Global Perspective: An Introduction, in M. Alabrese et 
al. (a cura di), Springer, 2017. 
 
M. Alabrese, Criteri di sostenibilità dei biocarburanti nella normativa dell’Ue: emersione, 
evoluzione e compatibilità con le regole del commercio internazionale, in I Diritti della Terra 
e del Mercato Agroalimentare - Liber amicorum Alberto Germanò, Vol. I, UTET, 2017. 
 
M. Alabrese, Son las areas mega-regionales una nueva fuente del (para el) derecho agrario?, 
in Enrique Ulate Chacon (a cura di), Fuentes, politica agraria y desarrollo rural, justicia 
agraria y paz social. vol.1, 2016, p. 135-142, San Jose, Editorial Juridica Continental. 
 
M. Alabrese, La terra contesa. Strumenti e regole per un uso più sostenibile dei suoli, in A. Di 
Lauro (a cura di), Nutri-dialogo. Il diritto incontra le altre scienze su agricoltura, 
Alimentazione, Ambiente, ETS, 2015. 
 
M. Alabrese, M. Brunori, S. Rolandi, A. Saba, Agri-food industries and the challenge of 
reducing food wastage: an analysis of legal opportunities, in L.E. San-Epifanio, M. De 
Renobales Scheifler (a cura di), Envisioning a future without food waste and food poverty, 
Wageningen Academic Publishers, 2015. 
 
M. Alabrese, EU Bioenergy Legal Regime, in Food and Agricultural Law. Readings on 
Sustainable Agriculture and the Law in Nigeria, Rhuks Temitope Ako - Damilola S. Olawuyi 
(a cura di), AFE University Press, 2015. 
 
M. Alabrese, Biofuel Regulation in the EU: a Failure in the Path Towards Environmental 
Sustainability and Food Security?, in Law and Agroecology: A Transdisciplinary Dialogue, 
M. Monteduro et al. (a cura di), Springer, 2015. 
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M. Alabrese, Le tutele giuridiche contro i danni all'ambiente, in N. Ferrucci (a cura di), 
Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo, Giappichelli, 2015. 
 
M.Alabrese, Alla ricerca di una distinzione tra «rifiuto», «sottoprodotto» e «biomassa» 
ovvero i limiti di una questione mal posta, in Studi in onore di Luigi Costato, Vol. I, Jovene, 
2014. 
 
M. Alabrese, Guida alla lettura del nuovo regime degli incentivi per la produzione di energia 
elettrica e termica da agricoltura, in M. Alabrese, E. Cristiani, G. Strambi (a cura di), 
L'impresa agroenergetica. Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi, Giappichelli, 
2013.  
 
M. Alabrese, L'individuazione giuridica della biomassa agricola, in M. Alabrese, E. Cristiani, 
G. Strambi (a cura di), L'impresa agroenergetica. Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli 
incentivi, Giappichelli, 2013.   
 
M. Alabrese, La disciplina del danno ambientale, in N. Ferrucci (a cura di), Lezioni di diritto 
forestale e ambientale, Cleup-Padova, 2012. 
 
M. Alabrese, Le regole della vendita diretta dei prodotti agricoli, in E. Pellecchia (a cura di), 
Cibo e conflitti, Collana Scienze per la pace, vol. 22, Pisa, Edizioni Plus, 2010 e in E. 
Cristiani, A. Massart (a cura di) Prodotti tipici e turismo sostenibile come strumento di 
sviluppo del territorio, Pisa, Edizioni ETS, 2008. 
 
M. Alabrese, I controlli ambientali preventivi: VIA VAS IPPC, in N. Ferrucci, G. Crosetti (a 
cura di), Manuale di diritto ambientale e forestale, Giuffrè, 2008.  
  
M. Alabrese, Il danno ambientale, in N. Ferrucci, G. Crosetti (a cura di), Manuale di diritto 
ambientale e forestale, Giuffrè, 2008. 
 
Atti di convegni: 
 
M. Alabrese, Agricoltura e ambiente: quali strumenti per una gestione sostenibile della risorsa 
terra in Italia?, in Desafios do Direito Agrario contemporaneo, F. Trentini (ed.), Ribeirao 
Preto, Brasile, Altai Edições, 2014.  
 
M. Alabrese, Le novità introdotte dal reg. UE n. 1169/2011 con riguardo alle informazioni 
obbligatorie (UE e Stato) e volontarie sugli alimenti ai consumatori, in A. Germanò, G. 
Strambi (a cura di), Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 
1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 
dicembre 2013 sulla PAC, Giuffrè, 2014. 
 
M. Alabrese, La valorizzazione energetica dei residui dei frantoi: questioni interpretative e 
applicative, in A. Germanò, G. Strambi (a cura di), La disciplina giuridica della filiera 
olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi, Giuffrè, 2014. 
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M. Alabrese, Prodotti di qualità e alimenti halal, in A. Massart, F. Orsini (a cura di), Diritti, 
culture e migrazioni. Problemi di frontiera del settore agro-alimentare, Pacini-Pisa, 2011.

M. Alabrese, I termini riservati facoltativi, in M. Goldoni, E. Sirsi (a cura di), Il ruolo del 
diritto nella valorizzazione e nella produzione dei prodotti agro-alimentari, Giuffrè, 2011.

M. Alabrese, Il danno da cross pollination: rimedi risarcitori nel Diritto italiano, in A. 
Carretero Garcia (a cura di), Agricultura Transgenica y calidad alimentaria. Analisis de 
Derecho comparado, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca-Spagna, 
2011.

M. Alabrese, Il ruolo dell’agricoltore nella tutela della biodiversità: la figura italiana dei 
«coltivatori custodi», in Atti del IX Congresso dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari -
UMAU, Marrakech, 2009.

M. Alabrese, La tutela del germoplasma autoctono. – Gli interventi nell’Unione Europea ed in 
Italia, in Atti dell’VIII Congresso dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari - UMAU, 
Tomo II, Edizioni Università di Xalapa, Messico, 2004.

Papers e blogpost: 
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Conjur.com.br, 31.3.2017. 
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Conjur.com.br, 3.3.2017. 
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Lucca, 2009.

M. Alabrese, Evoluzione della nozione giuridica di ‘bene culturale’ e prodotti agro-alimentari 
tradizionali, in M. Alabrese, G. Strambi (a cura di), I prodotti agro-alimentari tipici e 
tradizionali come “Beni culturali” –Nuove forme di tutela e valorizzazione del territorio, Pisa, 
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