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Parte I 

STATEMENT OF CONTINUED SUPPORT BY PRESIDENTE SIEA 

 

Sassari 28/2/2019 

Per i nostri stakeholders: 
 
Confermo che la Società Italiana di Economia Agro-Alimentare(SIEA) prosegue nel sostegno al Global 
Compact delle Nazioni Unite e nel suo impegno a promuovere i suoi 10 principi in materia di Diritti 
Umani, Lavoro, Ambiente e Anticorruzione.  
 
Nella Comunicazione SIEA descriviamo la nostra mission e le attività portate avanti con i nostri soci ma 
anche con soggetti esterni a SIEA. Le principali informazioni sono riportate anche sul sito web della 
società: www.siea.it 
 
L’Associazione rappresenta un luogo di incontro tra ricercatori, docenti, imprenditori e pubblici 
decisori interessati alle problematiche economiche relative allo sviluppo sostenibile del sistema agro-
alimentare. 
Nello svolgere tale ruolo, la Società si adopera in primo luogo per contribuire ad adeguare i temi della 
ricerca scientifica e dell’alta formazione al rapido mutare dei modelli di produzione e consumo dei 
prodotti agricoli e agroalimentari, in uno scenario in cui l’agricoltura è progressivamente cambiata. 

In seguito a tali evoluzioni anche gli orizzonti della ricerca si sono enormemente ampliati, richiedendo 
nuovi strumenti di analisi e sempre più ampie conoscenze appartenenti ad un numero crescente di settori 
scientifici. Così come altrettanto importanti sono le novità che continuamente si registrano in merito al 
bagaglio delle conoscenze che debbono possedere tutti coloro che gestiscono il sistema produttivo, 
garantendone la competitività sui mercati di fronte alle sfide della sostenibilità e della globalizzazione. 

La SIEA è aperta, oltre che agli studiosi del settore, anche agli operatori e ai decision-maker, stimolandoli 
a partecipare alle attività dell’Associazione non solo in qualità di fruitori dei risultati della ricerca, ma come 
soggetti che sempre più attivamente partecipano al suo sviluppo e orientamento. Si tratta di una comunità 
in grado di influenzare positivamente il modo di pensare e i comportamenti delle persone con le quali 
interagiscono grazie anche ad una aumentata la sensibilità nei confronti dei temi ambientali, della qualità 
di vita dei lavoratori, dei rapporti con le comunità locali e più sinteticamente a tutte le tematiche per uno 
sviluppo sostenibile dei nostri territori e delle nostre comunità. 

La partecipazione a network internazionali come il Global Compact non può che essere per SIEA uno 
stimolo a non fermarsi ai risultati raggiunti ma continuare a guardare avanti e porsi obiettivi sempre più 
sfidanti anche nell’ottica dei 10 principi del Global Compact e degli SDGs dell’Agenda 2030. 

 
Prof. Pietro Pulina 

Presidente Società Italiana di Economia Agro-Alimentare 

http://www.siea.it/
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Parte II 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
Le principali attività realizzate negli ultimi due anni da SIEA interessano trasversalmente le aree 

tematiche dei 10 principi del Global compact: lavoro, ambiente, diritti umani, anticorruzione.  

L’attenzione dell’Associazione ai suoi stakeholder si costruisce e si consolida attraverso le principali 

attività che impegnano la Società e che consistono: 

1. nell’organizzare incontri dedicati a temi specifici ovvero incontri periodici realizzati 

dall’associazione sulle tematiche di attualità più rilevanti per il settore. In particolare, è 

previsto un Convegno annuale dell’Associazione come momento di incontro con gli 

stakeholder; 

2. nell’intrattenere rapporti di collaborazione con le altre società scientifiche, sia del 

settore, sia di altri settori scientifico disciplinari. Quest’ultima collaborazione avviene anche 

grazie alla partecipazione alle attività dell’Associazione italiana delle Società scientifiche agrarie 

(AISSA); 

3. nell’affrontare le problematiche della didattica dell’economia agro-alimentare e delle 

discipline affini in ambito universitario; 

4. nell’intrattenere rapporti con enti pubblici e privati che si occupano di economia agro-

alimentare; 

5. nella pubblicazione della rivista Economia Agro-alimentare, fondata dalla Società nel 

1996, e diventata nel tempo una voce autorevole per gli economisti agrari che si occupano del 

comparto agro-alimentare; 

6. nel sostenere attività indirette portate avanti dai soci e che influenzano positivamente diversi 

soggetti anche nell’ottica dei 10 principi del Global Compact.  

  

1. Eventi organizzati da SIEA   

Il “disegno” generale 

Negli ultimi due anni l’Associazione ha cercato di favorire oltremodo i propri rapporti con altri 

soggetti esterni a partire dall’iniziativa principale che anima le sue attività, ossia nell’ambito del 

Convegno annuale dell’Associazione. A tale fine, sia nel Convegno annuale 2017, che in quello 2018, 

l’Associazione ha organizzato due eventi congiuntamene alle due altre principali Associazioni 

scientifiche che trattano tematiche vicine ai suoi interessi: la SIDEA, Società Italiana di Economia 
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Agraria e il CeSET, Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale. Sempre coerentemente con 

tale disegno strategico nel 2018 l’Associazione ha analogamente operato decidendo di sviluppare i 

lavori del proprio incontro annuale 2019 nell’ambito di un Convegno internazionale, coordinandosi 

con l’Associazione Europea degli Economisti Agrari (EAAE), con i medesimi partener istituzionali 

italiani (SIDEA e CeSET) già coinvolti nelle precedenti iniziative, con AIEAA, l’Associazione Italiano 

di Economia Agraria e Applicata e con il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria. 

 

Le iniziative già svolte 

1. CONVEGNO CONGIUNTO SIEA-SIDEA: Strategie cooperative e creazione del valore in 
una filiera alimentare sostenibile, Bisceglie – Trani, 13 – 16 settembre 2017  

 

 
 

La I Conferenza congiunta SIDEA-SIEA dal titolo “Strategie cooperative e creazione del valore 

in una filiera alimentare sostenibile” nasce come occasione per una discussione scientifica degli 

economisti agrari italiani sulle strategie di cooperazione tra i diversi attori e territori e sulla creazione di 

valore nella filiera alimentare. Le diverse aree tematiche individuate hanno consentito di approfondire il 

tema della conferenza in tutti i suoi aspetti, a partire dall'analisi dei principali modelli di produzione e 

consumo, fino ai modelli organizzativi, alle forme di cooperazione territoriale, settoriale e ambientale, e 

alle politiche con cui aggiungere valore alla filiera. 

Il convegno ha coinvolto principalmente docenti universitari, soci SIDEA e SIEA, dottorandi ed 

esponenti del panorama scientifico e imprenditoriale nazionale ed europeo. 

Il congresso si è aperto il 13 settembre con un’importante mattinata di riflessione pre-

congressuale, in cui Università, ricerca e società sono tornate a fare sistema: è stato realizzato a Bisceglie 

il Think tank “Laboratorio Regionale di Cittadini in rete”1.  

                                                           
1 Il Think Tank “La PUGLIAdel 3° MILLENNIO” è nato a valle del Forum “Economia e Povertà” - organizzato dalla Regione 
Puglia a Bari in concomitanza del G7 Economico Finanziario - come luogo che favorisce l’incontro e lo scambio di idee di 
cittadini attivi, ricercatori, professionisti, economisti, imprenditori, docenti, studenti, operatori del volontariato e del 
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La giornata pre-congressuale è proseguita con il convegno, aperto all’intero territorio, dal tema 

“Economia Circolare e Innovazione del settoreagroalimentare” che si è tenuto a partire dalle 

ore16.00 al Teatro Garibaldi, con la finalità di mettere aconfronto e favorire la cooperazione fra coloro 

che approfondiscono scientificamente il tema dell’economia circolare e chi, invece, opera sul 

territorio facendo della “rigenerazione” il proprio impegno quotidiano concreto. 

 

. 
Nelle giornate successive si è aperta la conferenza “Cooperative Strategies and value creation in 

sustainable food supply chain, che ha visto alternarsi ai momenti di plenaria le sessioni parallele in cui 

sono stati presentati 114 contributi scientifici sui temi della conferenza. Momento alto di confronto con 

tutti gli stakeholder.  

 

                                                           
terzosettore o dell’associazionismo ecclesiastico, nell’ottica che la Puglia puògenerare un new deal per uscire dalla crisi nel 
segno di Keynes eGalbraith. 
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2. CONVEGNO CONGIUNTO SIEA-CESET: Il Valore dell’agroalimentare Prodotti 

Territorio Ambiente, Milano 15-16 novembre 2018 

 

Il Convegno ha rappresentato un momento di riflessione e di sintesi tra la SIEA e un’altra 

Associazione scientifica, il CeSET (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale). L’incontro ha 

offerto un’opportunità di riflessione comune in merito alle importanti novità che si sono avute 

nell’ambito delle conoscenze teoriche e metodologiche nel campo agroalimentare ed estimativo. È stato 

attraverso la riflessione congiunta che l’iniziativa ha offerto il principale contributo, ponendo 

all’attenzione di due consessi societari medesimi quesiti che richiedono diversi “punti di vista”: quali sono 

i valori che si generano nel rapporto prodotto-territorio? quali sono le opportunità di sviluppo 

competitivo che tale rapporto genera? e ancora, quali sono i nuovi approcci normativi e di indirizzo 

politico che tali crescenti interdipendenze generano? Tali quesiti che erano alla base delle ipotesi di lavoro 

del Convegno, sono stati dibattuti in due giorni di lavori, attraverso quattro relazioni principali e oltre un 

centinaio di comunicazioni tenute in sessioni parallele. Significativa ai fini della partecipazione al Global 

Compact è stata la partecipazione con una propria relazione della dottoressa Francesca Magiuolo, 

Vicepresidente della Fondazione Global Compact Network Italia (GCNI). Con tale intervento è stato 

possibile giungere ad un concreto momento di riflessione tra i membri dell’Associazione dei contenuti 

che sono alla base della missione che il GCNI ha, soprattutto puntualmente in merito alle strategie da 

adottare al fine di “ … rendere la sostenibilità la leva principale del cambiamento nel perseguimento di un futuro più 

efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse”: il tutto in un abito associativo che nel caso di SIEA intende 

offrire un momento di dibattito e di incontro tra ricercatori e imprese, ossia tra chi studia e propone 

soluzioni e chi poi pragmaticamente è chiamato ad adottarle effettivamente. 

I contributi presentati e il dibattito che si è sviluppato tra gli oltre 150 iscritti ai lavori hanno 

permesso di giungere ad una lettura congiunta e ben articolata dei temi dell’agroalimentare e del territorio, 

avendo l’opportunità di analizzare il concetto di valore realizzato dal settore agroalimentare non solo in 

termini di prodotti e di valori fondiari, ma anche in termini di identità territoriale, modellando i paesaggi, 

facendo emergere culture e storia, creando indotti in altri settori.  
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Indicatori di risultato:  

a. buon coinvolgimento degli stakeholder della SIEA, con una media di 200 partecipanti per 

incontro, e coinvolgimento del mondo della ricerca, di rappresentanti aziendale e istituzionali 

anche come speaker. Con una media di 100 contributi scientifici inviati e condivisi nei giorni 

dei convegni.  

b. buona collaborazione con le altre società scientifiche 
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2. Convegni con la partecipazione di SIEA 

I più recenti convegni che hanno visto la partecipazione di uno p più rappresentatni SIEA sono di 

seguito elencati: 

O INCONTRO-DIBATTITO “RICERCA, FORMAZIONE E TERZA MISSIONE” 

ROMA, 13 FEBBRAIO 2019 

O XVI CONVEGNO AISSA “EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

SULL’AGRICOLTURA, SULLE FORESTE E SULL’AMBIENTE RURALE IN 

ITALIA”,VITERBO 14 - 15 FEBBRAIO 2019 

O CONVEGNO RACCOGLIERE I BENEFICI DELLA SCIENZA PER LA 

SOSTENIBILITÀ NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, ROMA 27 - 

28 FEBBRAIO 2019 

3. Eventi patrocinati da SIEA   

Di seguito si riportano gli eventi che di recente hanno ottenuto il patrocinio gratuito dalla SIEA.  

Titolo evento  Organizzatori evento 

Giornata di studio su: Le Organizzazioni di Produttori: aspetti economici, 
esperienze, politiche: Firenze 22 febbraio 2019  

Accademia dei Georgofili 

Manifestazione Aquafarm/Novelfarm 2019;  Pordenone 13 al 14 Febbraio 2019  Ente Fiera Pordenone 

XXIV Conference of the European Association of Wine Economists; Bologna 7-9 
giugno 2017   

EAWE - Alma Mater 
Studiorum University of 
Bologna  

Conferenza Internazionalesulla Metrologia per l'Agricoltura e le Foreste (MetroA
griFor); Ancona 1-2ottobre 2018  

Università Politecnica delle 
Marche 

XI Conferenza American Association of Wine Economists; Padova 28 giugno 2 
luglio 2017  

 AAWE _Università degli 
Studi di Padova 

I giovani e la cooperazione agricola; Firenze 9 novembre 2017   Accademia dei Georgofili 

Advanced School in Choice Experiments and Psychometrics Università di Bologna 

World Wine Symposium 2018; Palermo 21-22 novembre 2018   Università di Palermo 

La filiera delle birre artigianali in Toscana; Firenze 22 settembre 2017 Università degli Studi di 
Firenze e  dall'istituto 
Nazionale di Studi su 
Agribusiness e Sostenibilità 
(INAS) 

 

Indicatori di risultato:  

c. attivazione di eventi volti a promuovere l'allargamento degli orizzonti dell'attività di ricerca e di 

divulgazione verso le migliori pratiche di sostenibilità e responsabilità sociale che hanno visto un buon 

coinvolgimento degli stakeholders e una buona collaborazione con le altre società scientifiche. 

http://www.siea.it/incontro-dibattito-ricerca-formazione-terza-missione-roma-13-febbraio-2019/
http://www.siea.it/incontro-dibattito-ricerca-formazione-terza-missione-roma-13-febbraio-2019/
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4. Relazioni e collaborazioni esterne  

Negli ultimi anni la SIEA ha posto tra i suoi principali obiettivi quello di incrementare le 

collaborazioni con le istituzioni pubbliche, gli enti della ricerca e il mondo delle aziende per contribuire 

a far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile. 

In tale direzione va l’apertura ai soci sostenitori (si veda punto 5) e le numerose collaborazioni 

avviate con soggetti istituzionali e non. Di seguito si citano le principali:  

 SIDEA, Società Italiana di Economia Agraria 

 CESET, Centro Studi di Estimo e di Economia territoriale 

 AIEAA, Italian Association for Agricultural and Applied Economics  

 AISSA, Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie 

 Accademia dei Georgofili 

 CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 

 MAECI, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

 

5. Apertura ai soci sostenitori  

La Società ha modificato, nel 2015, il proprio Statuto per accogliere i soci sostenitori, che possono 

essere chiamati fra persone fisiche e giuridiche che concorrono con mezzi finanziari allo sviluppo 

dell’attività di ricerca scientifica dell’Associazione, della diffusione e della valorizzazione dei risultati. 

Ad oggi,  i soci sostenitori sono 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Imola  

 Granarolo  

  Conserve Italia 

 Consorzio per il Parmigiano Reggiano 
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Indicatori di risultato:  

d. Attivazione di contatti con aziende e consorzi di settore per l’avvio di percorsi di supporto alla 

conoscenza e all’analisi delle azioni che le imprese dell'agro-business e le istituzioni possono mettere 

in campo per il raggiungimento dei “Sustainable Development Goals (SDGs)” 

 

6. Formazione e attività di ricerca dei soci SIEA  

In larga misura, i membri appartenenti all’Associazione operano svolgendo attività di formazione 

e di ricerca nell’ambito delle tematiche economiche, politiche, gestionali ed estimative della produzione, 

trasformazione, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore primario (agricoltura, 

selvicoltura e pesca), dell’economia agroalimentare e delle agro-biotecnologie. 

 

La trattazione di tali tematiche è di fatto stata da sempre ispirata ai principi base del 

Global Compact, trovando pertanto nell’adesione al Network da parte dell’Associazione 

un’opportunità di maggiore condivisione e di ulteriore crescita ed orientamento di alcuni 

contenuti formativi e divulgativi.  

Il passaggio da un approccio settoriale ispirato allo sviluppo agricolo a quello di una più ampia prospettiva 

di sviluppo rurale ha fortemente condizionato il dibattito relativo alla crescita economica del settore 

primario legandolo e subordinandolo in misura crescente alle implicazioni sociali ed ambientali che le 

scelte di crescita economica implicano, sia nelle prospettive intergenerazionali sia nell’ottica 

intragenerazionale.  

Tale visione d’insieme è il presupposto fondante di tutte le iniziative assunte dai soci dell’Associazione 

nei vari ambiti professionali nei quali operano, a partire dai ricercatori e i docenti universitari impegnati 

negli insegnamenti delle discipline economico-agrarie e nelle relative ricerche, ai ricercatori operanti in 

altre istituzioni pubbliche e agli operatori privati. 

 

7. Partecipazione alle attività del GCNI 

- Un Global Compact welcome meeting 2017, Webinar 1 febbraio 2017 

- Italian business & SDGs annual forum, Lucca 26 e 27. 9.2017  
Tavoli di lavoro (giornata 27.9.17)  
Tavolo 1. Promozione della sostenibilità lungo la catena di fonitura 
- Corrado Cerruti, Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese - Università 
di Roma "Tor Vergata" 
Tavolo 2. Inclusione sociale (ed economica) delle categorie più deboli 
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- Francesca Moccia, Vice Segretario generale - Cittadinanzattiva  
Tavolo 3. Sviluppo dell'Economia Circolare 
- Fabio Iraldo, Professore Ordinario di Sustainability Management, Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa  
Tavolo 4. Azioni a supporto dei Paesi meno sviluppati 
- Pippo RanciOrtigosa, Economista (primo presidente dell'Autorita' per l'Energia elettrica 
e il gas ed ex-presidente di A2A; professore fuori ruolo di Politica Economica dell'Universita' 
Cattolica di Milano) 

- The Sustainable Development Goals: Experiences and Progresses on Their Implementation in 
Europe, Roma 25 ottobre 2017 

- Un Global Compact welcome meeting, Webinar 7 febbraio 2018 

- Partecipazione alla Collective action for SDGs “Dal dire, al fare al comunicare nell’economia 
circolare”- comunicazione e innovazione per un approccio circolare all'economia 

Periodo: marzo-dicembre 2018 
Attività svolta: approfondire strategiee strumenti idonei al miglioramento del livello di 
circolarità dell’organizzazione e dei benefici ad essa connessi intermini economici, ambientali 
e sociali, attraverso: 

Formazione e attività laboratoriale «sul pensare ed essere circolare». 
Condivisione e valorizzazione di buone pratiche. 
Valutazione della circolarità «in rete».  

- Un Global Compact reporting tools "Communication on engagement", Webinar 6 luglio 2018 

- TenP Platform e l'introduzione di Desktop Audit- Global Compact Network Italia e Bureau 
Veritas Italia, Webinar 9 novembre 2018  

- Welcome meeting 2019: UN Global Compact e Global Compact Network Italia. Webinar 29 
gennaio 2019 

- Kick-off Meeting Global Compact Network Italia 2019, Webinar 12 febbraio 2019  
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8. Partecipazione alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile   
 
La SIEA partecipa alla RUS attraverso i propri soci, in quanto utile strumento di promozionedella cultura della 
sostenibilitàe dello sviluppo sostenibile. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COS’È LA RUS 
Promossa dalla CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane da luglio 2015, la RUS - Rete delle Università per lo 
Sviluppo sostenibile (www.reteateneisvilupposostenibile.it) è la 
prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli 
Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e 
della responsabilità sociale.  Gli Atenei attualmente coinvolti sono 
61. 

 LE FINALITÀ PRINCIPALI  

 diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, 
all’interno e all’esterno degli Atenei; 

 promuovere gli SDGs - Sustainable Development Goals e 
contribuire al loro raggiungimento; 

 rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza 
italiana a livello internazionale.  

 
 

 

GLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 

 Armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti ambientali e 
sociali degli aderenti. 

 Creazione di una community capace di sviluppare/disseminare/trasferire/adattare best practices 
nazionali e internazionali e di rappresentare adeguatamente gli aderenti e la RUS stessa a livello 
nazionale e internazionale. 

 Promozione all’interno della rete di progetti già sperimentati con successo da uno o più aderenti e 
sviluppo congiunto di iniziative relative a nuove progettualità. 

 Sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari al fine di far 
crescere la cultura dello sviluppo sostenibile e di incidere sull’adozione di corretti stili di vita da 
parte degli studenti. 

 Formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale (di tutti gli Atenei 
italiani. 

 Sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a dimensione locale, nazionale e 
internazionale, in ottica di stakeholder engagement. 

 Incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e il mondo delle aziende pubbliche e 
private per le finalità proprie della RUS nell’ottica della terza missione dell’Università. 

 
 

I GRUPPI DI LAVORO TEMATICI ATTIVATI 

NEL 2018, su temi considerati trasversali eprioritari 
al fine di raggiungere con il maggiorcoinvolgimento 
possibile gli obiettivi istituzionali 
 

o Cambiamenti climatici; 
o Educazione;  
o Energia;  
o Mobilità;  
o Rifiuti.  
o Cibo. 

 
 

 

http://www.reteateneisvilupposostenibile.it/
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9. Gli strumenti di comunicazione 

L’Associazione opera attraverso un articolato piano di comunicazione fondato sui seguenti mezzi: 

- Sito web 

- Newsletter 

- Socialnetwork 

- RivistaEconomia Agro-Alimentare 

 

Il Sito webdella SIEAwww.siea.it 

 

LE PRINCIPALI INIZIATIVE 

- Partecipazione al Festival dello Sviluppo Sostenibile (ASviS), attraverso il coordinamento degli 
Atenei della Rete, organizzati circa 80 eventi nel 2017 (22/5-7/6/2017 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2017) e 294 nel 2018 
(http://festivalsvilupposostenibile.it/2018)  

- La didattica per lo sviluppo sostenibile negli Atenei italiani, primo convegno annuale RUS 
organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, alla presenza della Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Venezia, 10/7/2017 
https://sites.google.com/unive.it/rus/eventi/convegno-rus-2017 
Partecipanti: 160 Presentazione dei risultati della prima mappatura RUS, a cui hanno risposto 41 
Atenei, e diffusione di una pubblicazione con le best practice. A seguire è stata organizzata la prima 
Assemblea Generale RUS, a cui hanno partecipato 33 Delegati dei Rettori su 51 Atenei aderenti. 

- Partecipazione all’incontro “Agenda 2030: obiettivi irraggiungibili” nell’ambito del Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale, Milano, 4/10/2017. 

- Partecipazione al Forum CompraVerde, Roma, 12-13/10/2017. 

- Il ruolo delle Università italiane per la città sostenibile, secondo Convegno annuale RUS 
organizzato presso il Politecnico di Bari il 29 giugno 2018.  

- La RUS è citata nella sezione “Education for sustainable development” del documento presentato 
da ASviS “The Italian civil society for the SDGs” in occasione dell’invio da parte del governo 
italiano della Voluntary National Review che descrive la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile 
all’High Level Political Forum, New York, 18/7/2017. 

- La RUS è citata, quale componente del Gruppo di Lavoro che lo ha predisposto, nella 
presentazione del “Piano per l’Educazione Sostenibile” del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Roma, 28/7/2018 

http://www.siea.it/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2017
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
https://sites.google.com/unive.it/rus/eventi/convegno-rus-2017
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Strutturato in varie sezioni, il sito web dell’Associazione offre un accesso immediato alle principali 

attività attraverso le quali opera. 

Nel Sito, facendo particolare riferimento ai contenuti di particolare rilevanza per la presente 

relazione, è presente una specifica area destinata al Network che l’Associazione ha in questi ultimi anni 

consolidato con specifici accordi e convenzioni: 

 

 

La Newsletter, indirizzata dalla Segreteria dell’Associazione a tutti gli iscritti per aggiornarli sulle 

iniziative direttamente promosse da essa o vicine ai temi di interesse dei suoi associati;  

 

Socialnetwork  (Facebook) finalizzato a raggiungere i soci e tutti gli stakeholders SIEA direttamente, 

consentendo un livello di interazione superiore alle forme di comunicazione unilaterali indicate in 

precedenza. 

 

La RivistaEconomia Agro-Alimentare/ Food Economy (www.economiaagroalimentare.it) 

 

http://www.economiaagroalimentare.it/
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È la rivista scientifica dell’Associazione ed è pubblicata da FrancoAngeli Edizioni. Fondata nel 

1996, la Rivista, indicizzata Scopus, si propone come un luogo di discussione internazionale di tematiche 

mono e multidisciplinari, di carattere socio-economico, politico, giuridico, tecnico, inerenti al sistema 

agro-alimentare. 

Accoglie le richieste di documenti originali incentrati su agricoltura, cibo, risorse naturali, 

sicurezza, nutrizione e salute, compresi tutti i processi e le infrastrutture coinvolti nella fornitura di 

cibo alle popolazioni; così come i processi, gli input e gli output coinvolti nel consumo e nello 

smaltimento di prodotti alimentari e di prodotti alimentari. Le analisi includono anche i contesti sociali, 

politici, economici e ambientali e le sfide delle risorse umane. 

 Le richieste sono indirizzate a un pubblico internazionale di ricercatori, professionisti e 

responsabili politici e possono prendere in considerazione scale locali, nazionali o globali. 

I temi ricorrenti degli articoli pubblicati nel periodo di riferimento sono sintetizzati nella seguente 

nuvola di parole.   

 

 

Dettagliatamente, riferendosi ai soli contributi pertinenti in merito agli scopi istituzionali del Network, è 

possibile indicare i seguenti 29 titoli: 
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* Xhakollari, V., & Canavari, M. (2019). Celiac and non-celiac consumers' experiences when purchasing gluten-free products in 

Italy. Economia Agro-Alimentare / Food Economy, 21(1). 

* Akgüngör, S., & Fitzpatrick, E. (2019). Evaluating the Asset Transfer Model in Facilitating Sustainable Livelihoods in Rural 

Malawi. Economia Agro-Alimentare / Food Economy, 21(1). 

* Borrello, M., Cicia, G., & Cembalo, L. (2019). Thinking outside the box and beyond the slaughterhouse. Economia Agro-

Alimentare / Food Economy, 21(1). 

* Macombe, C., Auerbach, R., Raggi, A., & Salomone, R. (2018). Guest Editorial Future food availability is not only an 

agricultural topic, but also a society issue. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 20(3), 293–299. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003002 

* Auerbach, R. (2018). Sustainable food systems for Africa. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 20(3), 301–320. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003003 

* Loeillet, D. (2018). Ignorance is bliss, but toxic to agriculture. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 20(3), 321–331. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003004 

* Auerbach, R. (2018). Organic research and government support improve organic policy and progress in Danish, Swiss, 

American and African case studies. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 20(3), 333–349. https://doi.org/10.3280/ECAG2018-

003005 

* Macombe, C. (2018). Diversity of food systems for securing future food availability. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 

20(3), 351–370. https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003006 

* Candy, S., Mark Turner, G., Sheridan, J., & Carey, R. (2018). Quantifying Melbourne’s “Foodprint”: A scenario modelling 

methodology to determine the environmental impact of feeding a city. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 20(3), 371–399. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003007 

* Paganini, N., Lemke, S., & Raimundod, I. (2018). The potential of urban agriculture towards a more sustainable urban food 

system in food-insecure neighbourhoods in Cape Town and Maputo. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, 20(3), 401–423. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003008 

* Compagnucci, L., Cavicchi, A., Spigarelli, F., & Natali, L. (2018). A multi-stakeholder attempt to address food waste: the case 

of Wellfood Action EU project. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 20(3), 501–526. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003012 

* Cagliero, R., Iacono, R., Licciardo, F., Prandi, T., & Rossi, N. (2018). La montagna e le zone svantaggiate nei Programmi di 

Sviluppo Rurale: una valutazione delle indennità compensative attraverso la RICA. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 

20(3), 477–499. https://doi.org/10.3280/ECAG2018-003011 

* Camanzi, L., Bartoli, G., Biondi, B., & Malorgio, G. (2018). A Structural-Functional Theory approach to vertical coordination 

in agri-food supply chains: insights from the “Gran Suino Italiano” Inter-branch Organisation. Economia Agro-Alimentare/Food 

Economy, 20(2), 169–180. https://doi.org/10.3280/ECAG2018-002003 

* Cardone, G., De Boni, A., Jouini, A., & Roma, R. (2018). Innovations in table grape supply chain: economic and environmental 

sustainability and local policy instruments. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 20(2), 145–167. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2018-002002 

* Schenner, J. K. (2018). The Governance of the Horticultural Supply Chain in the United Kingdom: A Source of Forced 

Labour? Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 20(1), 29–54. https://doi.org/10.3280/ECAG2018-001003 

* Sodano, V., & Hingley, M. K. (2018). Corporate social responsibility reporting: the case of the agri-food sector. Economia 

Agro-Alimentare/Food Economy, 20(1), 93–120. https://doi.org/10.3280/ECAG2018-001006 

* Schenner, J. K. (2017). The Gangmaster Licensing Authority: An Institution Able to Tackle Labour Exploitation? Economia 

Agro-Alimentare/Food Economy, 19(3), 357–381. https://doi.org/10.3280/ECAG2017-003004 

* La Sala, P., Silvestri, R., Lamonaca, E., & Faccilongo, N. (2017). Le capacità relazionali quali risorse critiche per la creazione 

di valore nella filiera vitivinicola lucana. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 19(3), 383–398. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2017-003005 
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Dal momento dell’adesione al Global Compact, i vari mezzi di comunicazione sopra 

indicati sono stati ampiamente e continuativamente utilizzati per condividere le informazioni 

relative al Network.  

Indicatori di risultato:  

e. La nostra newsletters e nostra rivista viene inviata e letta da circa 200 stakeholder ai quali 

viene inviata . 

f. Alla rivista vengono sottoposti in media 30 articoli all’anno per la pubblicazione-  

* Fanelli, R. M., & Di Nocera, A. (2017). How to implement new educational campaigns against food waste: An analysis of best 

practices in European Countries. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 19(2), 223–244. https://doi.org/10.3280/ECAG2017-

002003 

* López-Galán, B., De-Magistris, T., & Caputo, V. (2017). The impact of emotional intelligence of consumers when purchasing 

products with nutritional claims. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 19(2), 275–288. https://doi.org/10.3280/ECAG2017-

002006 

* D’Angelo, D., & Senni, S. (2017). Social farming and the recent national regulation: An exploratory survey.  

Economia Agro- Alimentare/Food Economy, 19(2), 261–274. https://doi.org/10.3280/ECAG2017-002005 

* Arcuri, S., Brunori, G., & Galli, F. (2017). Insights on the role of private and public actors in food assistance provision: a literature 

review for High Income Countries. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 19(1). 

 * Jungmair, J. M., &Meixner, O. (2017). Green care day care for the elderly on Austrian farms. Economia Agro-Alimentare/Food 

Economy, 19(1). Retrieved from https://www.dropbox.com/s/6rdvrgxv5vbmded/EAA_01_2017_Jungmair_Meixner.pdf?dl=0 

Retrieved from https://www.dropbox.com/s/fnbk2l4axpg099g/EAA_01_2017_Arcuri_Brunori_Galli.pdf?dl=0 

* Bitsch, V., Mair, S., Borucinska, M. M., &Schettler, C. A. (2017). Introduction of a Nationwide Minimum Wage: Challenges to 

Agribusinesses in Germany. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 19(1). 

* Bazzani, C., Asioli, D., Canavari, M., & Gozzoli, E. (2016). Consumer perceptions and attitudes towards Farmers’ Markets: the case 

of a Slow Food “Earth Market”&amp;reg; Economia Agro-Alimentare, 18(3), 283–302. https://doi.org/10.3280/ECAG2016-003003 

* Morrone, A. (2016). Hypotheses for a constitutional right to food. Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 18(3), 307–318. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2016-003004 

* Blasi, G., Caruso, A., & Viganò, E. (2016). Progettazione partecipata di una mensa scolastica sostenibile mediante lo sviluppo di un 

Business Model Canvas [Participatory design of a sustainable school canteenthrough the development of a Business Model Canvas]. 

Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 18(3), 319–344. https://doi.org/10.3280/ECAG2016-003005 

* De Giorgio, R. (2016). Il Food Safety Modernization Act (FSMA). Economia Agro-Alimentare/Food Economy, 18(3), 345–355. 

https://doi.org/10.3280/ECAG2016-003006 

* Cui, Y., Liu, Y., Woock, P. R., Zhang, X., &Cacciolatti, L. (2016). A Qualitative Exploratory Investigation on the Purchase Intention 

of Consumers Affected by Long-term Negative Advertising: A Case from the Chinese Milk Sector. Economia Agro-Alimentare/Food 

Economy, 18(3), 263–282. https://doi.org/10.3280/ECAG2016-003002 


