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Le crisi degli ultimi due anni (dal Covid-19, all’emergenza climatica ed 
energetica, alla guerra in Ucraina) hanno riportato in primo piano le politiche della 
sicurezza e con queste la responsabilità della scienza e delle istituzioni nel garantire 
un diritto al cibo, declinato quale garanzia di accesso ad un bene essenziale (meglio: 
al bene essenziale, presupposto necessario per l’esercizio di ogni altro diritto). 

Queste crisi hanno determinato una crescente domanda di sicurezza degli 
approvvigionamenti (alimentari, oltre che di vaccini e di altri presidi sanitari); domanda 
che in alcuni Stati si è tradotta in crescente attenzione verso i temi della Food 
Sovereignty, che sembravano sin qui confinati ai soli Paesi in via di sviluppo, a partire 
dalla nota dichiarazione adottata nel 1996 dai membri della Via Campesina. 

I Regolamenti di Riforma della PAC, pubblicati nel dicembre 2021, e che 
entreranno in applicazione dal 2023, hanno sottolineato l’esigenza di “a) promuovere 
un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la 
sicurezza alimentare a lungo termine; b) sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, 
compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a 
norma dell’accordo di Parigi; c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.” 
(così l’art. 5 del Reg. (UE) 2021/2115). 

Tali regolamenti hanno operato scelte innovative non solo sul piano istituzionale, 
con la previsione di un Piano Strategico Nazionale e di Piani Strategici Regionali, ma 
anche sul piano disciplinare, assegnando ampio spazio al contributo che l’innovazione 
scientifica può dare nel ricercare e proporre risposte all’esigenza di una nuova 
agricoltura, adeguata alle sfide del cambiamento climatico (si v. ad esempio le rilevanti 
novità introdotte in tema di produzioni vitivinicole). 
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Ulteriori sollecitazioni sono venute in sede nazionale dalla riforma degli artt. 9 e 
41 cost.; in sede internazionale dai documenti approvati dal G20 per la riduzione delle 
emissioni; ed in sede europea dal nuovo sistema di controlli introdotto dal Reg. (UE) 
2017/625 con la dichiarata attenzione all’intero ciclo della vita, e dalla Dir. (UE) 
2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare con la 
ribadita specialità nella regolazione di tale mercato in ragione della peculiare “'estrema 
incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori 
meteorologici” (considerando 6). 

Abbiamo assistito per anni ad una globalizzazione legata “all’affermarsi del 
liberalismo” quale “caratteristica essenziale degli Accordi di Marrakech” del 1994, 
connotata dalla fiducia nella capacità del mercato di autoregolarsi. 

Oggi la risposta viene ricercata nella riscoperta del contributo della scienza, ed 
insieme della politica, di scelte di priorità, di gerarchie di interessi e di valori. 

Nel dialogo tra Scienza, Tecnica, e Diritto, la relazione fra innovazione scientifica 
e innovazione giuridica si conferma dunque snodo essenziale, in una dimensione che 
resta spesso incerta e conflittuale, fra empatie e dissonanze. 

 
Muovendo da questa condizione dell’oggi, il Convegno annuale dell’AIDA - 

organizzato unitamente all’Università di Napoli Federico II ed ospitato nella sede di 
Portici (2-3 dicembre 2022) - intende proporre una riflessione condivisa sui temi propri 
l’area della “Food Sovereignty”, intesa nelle sue diverse declinazioni, in coerenza con 
le radicali tensioni e le profonde innovazioni che stanno investendo quest’area di 
esperienza. 

 
E’ noto l’impegno profuso dall’Ateneo federiciano, quale soggetto capofila di 

importanti piani di ricerca e di progetti volti segnatamente allo sviluppo di nuove 
tecnologie nel campo dell’agricoltura e dell’alimentazione. 

In tale contesto, il percorso avviato a Portici nel 2019 - con il Convegno 
“Trasparenza e nuove regole nel Sistema europeo di Diritto Agroalimentare” – trova in 
questo incontro la naturale prosecuzione delle riflessioni avviate in quella sede. 

Il prossimo Convegno costituisce così occasione di dialogo tra scienziati e 
giuristi, secondo comuni indirizzi programmatici, vertenti - tra l’altro – su decisive 
questioni afferenti al diritto al cibo e alla food security, alle fluttuanti dinamiche 
mercantili nei contesti interni e internazionali, e al rapporto non sempre lineare tra 
esigenze di innovazione e salvaguardia delle tradizioni. 

In definitiva, le ragioni che hanno condotto all’organizzazione dell’incontro 
rispondono alla comune volontà di contribuire all’arricchimento delle relazioni tra 
scienza e diritto, nella prospettiva di raggiungere nell’area agro-alimentare livelli 
sempre più alti di sostenibilità delle produzioni e di sicurezza dei prodotti. 
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Nel contempo il Convegno muove dalla necessità di riflettere sui possibili esiti 

istituzionali e sociali di eventuali determinazioni di singoli Stati, intesi ad assumere 
l’autocontrollo dell’approvvigionamento alimentare; indagando sui modelli normativi, 
sui benefici e sulle criticità che si legano ad una scelta di autosufficienza e, parimenti, 
su una stima delle potenziali ripercussioni sul piano dei mercati in una dimensione che 
resta comunque globale. 

 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
Venerdì 2 dicembre 
 
13.00 - registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 
 
14.00 - saluti istituzionali 

D. Ercolini - Direttore Dipartimento di Agraria 
 

 
14.30 - AIDA – presentazione del Convegno 

Food Sovereignty e innovazione sostenibile, tra scienza e diritto 
 
15.00 - I Sessione pomeridiana 

presiede e introduce: 
S. De Pascale - Università di Napoli Federico II 
 
L. Costato - Università di Ferrara 

Diritto al cibo e sovranità alimentare 
 
G. Cicia e T. Del Giudice - Università di Napoli Federico II 

Mercato e prodotti agro-alimentari al tempo della Postmodernità 
 
E. Sirsi - Università di Pisa 

Scienza e vita: regole e prospettive 
 
A. Maggio e S. De Pascale - Università di Napoli Federico II 

Food Sovereignty: diritti e doveri dell’agricoltura 
 
M. Giuffrida - Università di Messina 

La nuova PAC: scelte e criticità 
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17.00 - 19.00 - II Sessione pomeridiana 
presiede e introduce: 
P. Borghi - Università di Ferrara 

 
S. Masini - Università di Roma Tor Vergata 
Itinerari normativi in tema di tecnologie del vivente 
 
N. D’Agostino e L. Frusciante - Università di Napoli Federico II 
Tecnologie di evoluzione assistita per sicurezza alimentare 
e sviluppo agricolo sostenibile 
 
L. Paoloni - Università del Molise 
Sovranità alimentare e agricolture locali 
 
R. Saija - Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Food Sovereignty e qualità tra innovazione e tradizione 
 
M. Ferrari - Università di Trento 
Proprietà intellettuale, innovazione e sovranità alimentare 
 
A. e A. Artom - Foro di Milano 
Sostenibiltà alimentare e nuove regole per le associazioni e le imprese 
 

Conclusioni 
A. Jannarelli - Università di Bari 

 
 
19.15 - Assemblea dell’AIDA 
 
20.30 - Cena sociale 

 
 
 
 
 

**************** 
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Sabato 3 dicembre 
 
9.00 - 13.00 - Sessione di lavoro 

presiede e introduce: 
S. Carmignani - Università di Siena 
 
I. Canfora - Università di Bari 
Diritto al cibo e tutela del lavoro e dei diritti sociali 
 
G. Mauriello - Università di Napoli Federico II 
La diversità microbica a sostegno della Food Sovereignty 
 
A. Di Lauro - Università di Pisa 
Nanotecnologie e governance nel laboratorio del diritto agroalimentare 
 
G. Chirico e G. D’Urso - Università di Napoli Federico II 
Il telerilevamento da satellite per la difesa delle risorse idriche 
 
P. Lattanzi - Università di Macerata 
Agricoltura di precisione: le criticità della regolazione 
 
G. Neglia e G. Campanile - Università di Napoli Federico II 
La zootecnia di precisione a servizio della salute 
 
F. Aversano - Università di Napoli Federico II 
Incontri col cibo e strumenti di regolazione: quali modelli? 

 
Discussione e interventi programmati 
 
Conclusioni 

P. Masi - Università di Napoli Federico II 
F. Albisinni - Universitas Mercatorum 

 
13.30 Colazione di saluto 
 
 

****************** 
 

per la partecipazione al Convegno, occorre compilare ed inviare a segreteria@aida-ifla.it  
la scheda di iscrizione, disponibile sul sito www.aida-ifla.it 


