Venerdì 4 Novembre 2011
Aula 1 Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Perugia - via Pascoli, s/n
Università degli studi di Milano Bicocca
Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia Politica

Università degli studi di Perugia
Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze Storiche

9.30

Saluti delle autorità

10.00

Prima sessione
L'acqua: la risorsa scarsa per eccellenza

15.00

Presiede Roberto Finzi
(Università di Bologna)
Discussant Guido Alfani
(Università L.Bocconi, Milano)
Augusto Ciuffetti
(Università Politecnica delle Marche)
Scarsità delle risorse, dinamiche
demografiche e percorsi economici nella
provincia pontificia in età moderna

Presiede Alberto Grohmann
(Università di Perugia)
Discussant Michela Miletto
(Deputy-Coordinator, UN World Water
Assessment Programme)

Matteo Di Tullio
(Università L. Bocconi, Milano)
Tra mercato e alimentazione locale. La
risicoltura nella Lombardia d'età moderna

Edoardo Demo (Università di Verona)
Manifattura vs agricoltura: la difficile
gestione delle acque nella Pedemontana
veneta della prima età moderna (sec. XV XVII)

Convegno Internazionale

Laura Prosperi (Università di Milano)
La vulnerabilità delle scorte cerealicole
attraverso i secoli

Michela Barbot
(Università L. Bocconi, Milano)
L'abbondanza dei conflitti. Usi e litigi sui
corsi d'acqua nella Lombardia setteottocentesca

Origini e cause
della scarsità delle
risorse alimentari
in età moderna e
contemporanea

Anna Chiara Baiocchi
(Confederazione Italiana Agricoltori
dell'Umbria)
L'agricoltura italiana divisa tra quantità e
qualità, sicurezza e insicurezza

Andrea Filippo Saba (INSMLI, Milano)
Scarsità e allocazione delle acque dolci in
età contemporanea

Coffee Break
Eugenia Ferragina e Desirée A.L.
Quagliarotti (ISSM, Napoli)
La geopolitica dell'insicurezza alimentare

Manuel Vaquero Piñeiro
(Università di Perugia)
"Il flagello della siccità": acqua e sviluppo
agrario in Umbria nel XX secolo

Perugia 4-5
Novembre 2011

13.00

Seconda sessione
Le cause "reali" della scarsità

Natascia Ridolfi (Università di Pescara)
Il "flagellum Dei": l'impatto della spagnola
sull'economia postbellica

Andrea Merla (Consulente Unesco)
Acqua e variabilità climatica: una sfida per
lo sviluppo

Maria Gabriella Rienzo
(Università di Foggia)
Popolazione e risorse in Puglia tra il 1921 e
il 1951: le bonifiche

Dibattito

Dibattito

Buffet

20.00

Cena sociale

9.30

Paolo Raspadori
(Università di Perugia)
Un esempio di carenza alimentare
prodotta dallo Stato. L'amministrazione
dell'annona in provincia di Perugia durante
la seconda guerra mondiale (1939-1943)

Terza sessione
Scarsità e istituzioni
Presiede Donatella Strangio
(Università La Sapienza di Roma)
Discussant Luca Mocarelli
(Università di Milano Bicocca)

Comitato scientifico
Guido Alfani, Luca Mocarelli, Donatella
Strangio, Manuel Vaquero Piñeiro

Adriano Ciani (Università di Perugia)
Le reti del territorio: cinque linee d'azione
verso una società senza scarsità e carestie

con il patrocinio di
Alberto Guenzi (Università di Parma)
Roberto Rossi (Università di Salerno)
La gestione di una risorsa scarsa: i
territori delle "locazioni generali" nel
Tavoliere di Puglia in età moderna
Giulia Vertecchi (IUAV, Venezia)
"L'eccessiva abbondanza si converte in
miserabil penuria". Il caso di Venezia nel
XVIII secolo
Maria Luisa Ferrari
(Università di Verona)
"Stremati nell'abbondanza": il ritorno al
protezionismo in Italia nel 1887
Paolo Tedeschi
(Università di Milano Bicocca)
Note sull'uso delle risorse collettive in
Lombardia orientale nell'Ottocento

Dibattito
13.30

Buffet

L'incontro di Perugia è il primo
appuntamento di un progetto di ricerca
quadriennale che intende indagare, sul

con il sostegno di

lungo periodo comparando tra loro
ambienti diversi, le cause, le conseguenze
economico-sociali delle situazioni di
scarsità e gli interventi compiuti per
contrastarle.
Il convegno affronta una prima grande
questione, vale a dire le molteplici ragioni

Coffee Break
Gian Luca Podestà
(Università di Parma)
L'equilibrio artificiale. L'Africa dell'Italia
tra velleità di sfruttamento economico
delle coltivazioni tropicali, la
colonizzazione demografica e
l'autosufficienza alimentare delle colonie

che possono condurre al determinarsi di
situazioni di scarsità con riferimento alle
principali risorse alimentari.
L'arco cronologico di riferimento è
volutamente ampio e comprende sia l'età
moderna che l'età contemporanea.

Informazioni
manuel.vaquero@unipg.it

