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Curriculum vitae di Alessandro Banterle 

 

Successivamente alla laurea, conseguita nell'anno accademico 1985-86 con 110 e lode presso 
l'Università degli Studi di Milano, ha ottenuto nel 1992 il titolo di Dottore di Ricerca in Eco-
nomia e Politica Agro-alimentare. Nel corso del 1993 è stato visiting scholar presso il De-
partment of Agricultural Economics and Management dell'Università di Reading (UK).  

Dal 1994 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore universitario e dal 2005 al 2010 quello di 
Professore associato. Attualmente è Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 
Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI) ed è Direttore dello stesso 
Dipartimento.  

E’ docente in UNIMI di:  
• Agri-food economics (7 CFU), modulo 1 dell’insegnamento di Economics and Politics of the 

Agri-food sector, corso di laurea magistrale in “Environmental and Food Economics”, 
• Economia e Politica Alimentare (3 CFU), modulo 1 dell’insegnamento di Economia e Psico-

logia dei Consumi Alimentari, corso di laurea magistrale in “Alimentazione e Nutrizione 
Umana”, 

• Economia e Gestione dell'Innovazione nell'Industria Alimentare (5 CFU), corso di laurea 
magistrale in “Scienze e Tecnologie Alimentari”. 

E’ stato, inoltre, docente del modulo di Economia Applicata nel corso di laurea triennale in 
“Dietistica” nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. Oltre all’attività di docenza in UNIMI, ha avu-
to in affidamento per diversi anni gli insegnamenti di Economia Agro-alimentare e di Politica 
Agraria nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia. 

E’ membro del dottorato di ricerca in Economics delle Università degli Studi di Pavia e Milano. 
In UNIMI è stato vice-direttore del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quanti-
tativi, coordinatore della Commissione di valutazione della ricerca e membro della Giunta del-
lo stesso Dipartimento; è stato anche membro della Commissione tutor del Corso di laurea in 
Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea triennale e magistrale); 

E’ Editor-in-Chief della rivista scientifica internazionale Agricultural and Food Economics, 
pubblicata da Springer (www.agrifoodecon.com). E’ stato membro della Giuria internazionale 
per l’attribuzione degli EXPO Awards 2015, nell’ambito di EXPO Milano 2015.  E’ stato mem-
bro del Technical Program Committee della 2nd Agricultural Economics Conference (AEC 2016 - 
May 29-31 2016, Nanjing, China). E’ stato vice-chairman del Local Organizing Committee della 
29th International Conference of the International Association of Agricultural Economists 
(ICAE 2015 – August 8 -14 2015, Milan, Italy). E’ stato membro del Consiglio direttivo di A&Q - 
Polo per la Qualificazione del Sistema Agro-Industriale. 

Ha svolto il ruolo di supervisor per 4 dottori di ricerca. Ha partecipato a molteplici Commis-
sioni per l’esame finale di dottorato e per l’assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. 
E’ stato membro di PhD Examination Committee nell’Università di Wageningen, Ghent e Upp-
sala. E’ stato ed è responsabile scientifico di diversi assegni di ricerca. E’ stato Presidente della 
Commissione per l’esame di stato di Tecnologo alimentare. 

È membro della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), della Società Italiana di Econo-
mia Agro-Alimentare (SIEA), del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale (CeSET), 
dell’European Association of Agricultural Economists (EAAE) e dell’International Association 
of Agricultural Economists (IAAE). E’ stato membro della piattaforma tecnologica Food for Li-
fe. 
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Ha partecipato a diversi progetti di ricerca comunitari, fra cui : 
• Structural Change in the European Food Industries, EU AAIR programme, concerted action 

project, coordinato dal Prof. B. Traill, Università di Reading, UK; 
• TRUEFOOD - Traditional United Europe Food, European integrated project in the 6th 

Framework Program for RTD (35 partners) (2006 –2010); responsabile scientifico delle 
attività di UNIMI e della Task 5.2 nel Work Package 5 “Improved marketing and food sup-
ply chain organisation methods for traditional food products”. 

• CAPINFOOD – Improving the enabling environment and public awareness for innovation in 

the South-East-European food sector through transnational collaboration, project in the 
South East Europe Program (SEE) (2011 –2014); responsabile scientifico delle attività di 
UNIMI e del Work Package 6. 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali fra cui il progetto finalizzato CNR-RAISA 
e il progetto PRIN “Long Life, High Sustainability - Shelf Life Extension come indicatore di soste-

nibilità” (2014-2016). Attualmente partecipa al progetto “Legume Genetic Resources as a tool 

for the development of innovative food Technological System - LeGeReTe” finanziato dalle Fon-
dazioni Agropolis e Cariplo.  

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di interesse regionale (Regione Lombardia e Istituto 
Regionale di Ricerca della Lombardia – IreR - Eupolis) tra i quali: Individuazione di tipologie agri-
cole territoriali al fine dell’articolazione dell’intervento regionale; Indagine sull’agricoltura delle 

aree periurbane lombarde; Riforma della Pac e impatto sul sistema agricolo lombardo; MERCA-

TAGRI - Competitività e servizi alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari; La sicu-

rezza alimentare: strumenti di controllo, informazione dei consumatori e prospettive di sviluppo. 
I progetti di ricerca più recenti a cui ha partecipato comprendono i seguenti: 
• FILBIO - Analisi economica delle filiere biologiche in Lombardia e strategie di valorizzazione; 
• SOSTARE - Analisi dell’efficienza tecnica delle imprese agricole lombarde ed effetti sulla so-

stenibilità ambientale, agronomica ed economica. Il caso del parco del Ticino (2009 –2011), 
di cui è stato responsabile scientifico; 

• MOSE4AGROFOOD - Mobile Services for Agro Food (2010 - 2012), di cui è stato responsabile 
scientifico per UNIMI. 

In qualità di relatore ha partecipato a numerosi seminari e convegni internazionali e nazionali 
e ha tenuto diversi keynote speech. Ha svolto il ruolo di referee per numerosi convegni nazio-
nali e internazionali e per le seguenti riviste: European Review of Agricultural Economics, Food 

Policy, Agribusiness, British Food Journal, International Journal on Food System Dynamics, Su-

stainability, Food Economics, Rivista di Economia Agraria, Economia e Diritto Agro-alimentare, 

Economia Agro-alimentare. 

E’ autore di più di 130 pubblicazioni internazionali e nazionali. Il suo H-index è pari a 11 in 
Scopus e a 16 in Google-Scholar. L’attività di ricerca si è focalizzata principalmente 
sull’economia agro-alimentare, comprendendo i seguenti temi: 
• informazione e comportamento del consumatore, 
• tracciabilità, chain management e costi di transazione, 
• analisi economica delle problematiche dell’obesità, 
• marketing management delle piccole e medie imprese alimentari, 
• sostenibilità e multifunzionalità delle imprese agricole e alimentari, 
• competitività e commercio internazionale dei prodotti agro-alimentari, 
• politiche per la sicurezza alimentare, 
• mercato dei prodotti biologici, 
• analisi dei processi di concentrazione delle imprese alimentari, 
• analisi strutturale e territoriale dell’industria alimentare, 
• evoluzione della politica agricola comunitaria. 


