ASSOCIAZIONE NUOVA TERRA ANTICA
Celebrazioni del 150° anniversario dalla fondazione
de La NAZIONE

Risorse alimentari tra contraddizioni antiche
e incertezze future
Potrà il Pianeta produrre il pane (e la carne)
per 9 miliardi di uomini?

Invito al convegno

Firenze, Auditorium de La Nazione, viale della Giovane Italia 17,
20 novembre 2009 ore 15,00

Associazione Nuova Terra Antica
In occasione della celebrazione dei centocinquanta anni dalla fondazione de La Nazione l’Associazione presenta, venerdì 20 novembre,
alle ore 15, a Firenze, nell’Auditorium de La Nazione in viale Giovane Italia 17 un convegno sul tema
Risorse alimentari tra contraddizioni antiche e incertezze future
Potrà il Pianeta produrre il pane (e la carne) per nove miliardi di uomini?
che si svolgerà secondo il seguente programma:
ore 15,00 Saluti
- Il progetto di ricerche promosso dall’Associazione e da un gruppo di studiosi delle discipline storiche, economiche e
agrarie, Eliseo Alfonso Alimena, segretario generale dell’Associazione
- Tra l’umanità e le risorse la frattura dell’economia, della politica, dell’etica, Antonio Saltini, agronomo, scrittore
- L’agricoltura moderna e la ﬁne della scarsità delle risorse, Giovanni Federico, European University Institute, Florence
- Risorse e popolazione in Italia, Paolo Malanima, C.N.R., Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli
ore 16,20 Coffee break
- Urban security: l’approvvigionamento alimentare in età moderna e contemporanea, Donatella Strangio, Università di
Roma “La Sapienza”
- L’acqua: per una storia economica di una risorsa contesa, Luca Mocarelli, Università di Milano Bicocca
- Cibo o energia? Dilemmi produttivi dalla “trappola dell’irriguo” alla “trappola del mais”, secoli XV-XXI, Guido Alfani,
Università Bocconi, Milano
- I limiti del bosco: scarsità di legname e politica forestale in Italia tra Otto e Novecento, David Celetti, Università di
Padova
ore 18,00

Dibattito
Presiede e modera Giuseppe Mascambruno, direttore de La Nazione, che potrà chiedere ai relatori brevi riﬂessioni
ﬁnali

La S. V. è invitata
Nuova Terra Antica, il presidente
Antonio Saltini

