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SESSIONE

L’industria agro-alimentare
nelle aree interne del Mezzogiorno

L’approvvigionamento di grano nei pastifici napoletani
del XIX secolo

Chair: PAOLA PIERUCCI

La Divella spa dall’avvio della produzione di paste
industriali alla creazione di un gruppo leader sui mercati
internazionali (1890-2015)

Aula Magna G. Tovini

Incetta ed adulterazione dello zafferano aquilano nel XVII secolo
PAOLA PIERUCCI

La dieta mediterranea nei mutamenti del sistema
agro-alimentare del Mezzogiorno nell’ultimo sessantennio.
Il caso del Cilento
AMEDEO LEPORE, STEFANO PALERMO, PIER LUIGI PETRILLO

La coltivazione dei grani tipici nell’area irpina
e la loro trasformazione: il gruppo Lo Conte
VITTORIA FERRANDINO, MARILENA IACOBACCIO

Il ruolo della Barilla nell’area del Mezzogiorno d’Italia:
Voiello spa
VALENTINA SGRO

La valorizzazione delle aree interne attraverso
la produzione di qualità. Il comparto vitivinicolo
in Irpinia e nel Sannio nel secondo dopoguerra

FRANCESCO D’ESPOSITO

MARINA COMEI

Settant’anni di pasta italiana. Produzione, consumi,
internazionalizzazione dal secondo dopoguerra a oggi
SILVIA A. CONCA MESSINA

L’industria risicola italiana tra filiera e mercati:
l’evoluzione nel Novecento
GIANPIERO FUMI

5

SESSIONE

Aula G. Bevilacqua

Chair: CARLO MARCO BELFANTI

Pellegrino Artusi antropologo in cucina

PASQUALINO ZOLLO

Il vino toscano ed i modelli
di consumo locale ed internazionale

L’industria lattiero-casearia nel Sannio nel secondo dopoguerra

SIMONE FAGIOLI

Dalle piante erbacee agli alcolici.
L’industria dei liquori nell’Italia centrale

MONIKA POETTINGER

2

SESSIONE

Il grano, il riso, la pasta

Aula G. Montini

Chair: GIUSEPPE DI TARANTO

Scambi e prezzi di frumento e mais
nel Bergamasco del XVIII secolo
FABRIZIO COSTANTINI

Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
sede di Brescia
030.2406501
 form.permanente-bs@unicatt.it

Il settore
agro-alimentare
nella storia
dell’economia
europea

La Toscana tra Sette e Ottocento.
Dall’agricoltura alla buona tavola

ERMINIA CUOMO

PAOLA NARDONE, NATASCIA RIDOLFI

Segreteria Organizzativa SISE
Università Cattolica del Sacro Cuore
sede di Brescia
Via Trieste 17
030.2406208
 segreteria.sisenet@gmail.com
www.sisenet.it

Convegno
scientifico
internazionale

La fattoria “La Canonica di Certaldo” (1853-1873).
Uno studio storico-aziendale sull’agricoltura
toscana nella seconda metà dell’Ottocento
GIACOMO ZANIBELLI

La trasformazione in senso industriale nella produzione
dell’olio d’oliva in Toscana: il frantoio a vapore a Brolio
ZEFFIRO CIUFFOLETTI, MARIA GRAZIA PROLI

ore 12.30 Conclusione dei lavori

ore 13.00 Colazione di lavoro a buffet

Brescia, 21-22 Settembre 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore

Collocato all’
incrocio di diversi ambiti
della storiografia economica, in particolare
tra la storia delle attività agricole e quella
delle attività di trasformazione, il settore
agro-alimentare è un ambito economico
relativamente poco indagato. Al di là
di singole aziende o comparti specifici,
sono infatti poche le ricostruzioni
d’
insieme, tanto in Italia quanto in ambito
internazionale.
Il settore agro-alimentare si presenta come
un aggregato molto eterogeneo e variabile
la cui evoluzione nel tempo è connessa
a più fattori, quali l’
evoluzione della
tecnologia, lo sviluppo dei mercati, la
crescita/riduzione dei redditi reali delle
famiglie, le tendenze culturali relative ai
consumi, nonché i mutamenti produttivi,
tecnologici e normativi verificatisi nel
settore primario. Proprio per queste ragioni
l’
analisi delle attività di trasformazione dei
prodotti della terra permette di cogliere
dinamiche cruciali della crescita economica
europea sin dall’
antichità.
Inoltre, l’
agro-alimentare ha innegabili
motivi di interesse, a cominciare dalla
sua rilevanza dimensionale: sia dal punto
di vista dell’
occupazione sia per valore
aggiunto, costituisce uno dei maggiori
comparti dell’
economia europea, non
solo, come è facilmente immaginabile,
in epoca preindustriale ma anche in
età contemporanea. Al suo interno si
trovano ambiti produttivi particolarmente
innovativi e in grado di mantenere,
se non ampliare, le quote di mercato
nel corso delle congiunture negative,
come verificatosi in Italia dagli anni della
ricostruzione post-bellica a quelli successivi
alle crisi del nuovo millennio.
A partire da queste considerazioni,
e sulla scorta dell’
interesse riscosso dal
tema negli ultimi anni, la Società Italiana
degli Storici Economici ha deciso
di dedicare il suo convegno annuale
all’
evoluzione del settore
agro-alimentare in Europa.

Venerdì 21 Settembre
ore 14.30

Saluti introduttivi

ore 14.45

Prolusione: Dall’agricoltura tradizionale
al moderno sistema agro-alimentare
DANIELE RAMA

DIRETTORE SMEA - ALTA SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA
AGRO-ALIMENTARE - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

1

SESSIONE

L’agroalimentare in Italia e in Europa
Aula Magna G. Tovini
Chair: EZIO RITROVATO

3

SESSIONE

Vino, distillati e derivati

Aula G. Montini

Chair: DONATELLA STRANGIO

Industria alimentare ed agricoltura in Italia durante la crisi degli
anni Trenta. Alcune considerazioni e riflessioni preliminari

Il decollo dell’industria del vino in Italia. Le tecniche
enologiche in viticoltura e vinificazione (1800-1914)

Il paradosso dell’agroalimentare italiano
ALBERTO GRANDI

The wine-growing and wine-producing in Lombardy
during the first phase of the Common Agricultural Policy

MARCO BERTILORENZI

Affermare ed esportare un rito. I liquori italiani all’estero
tra XIX e XX secolo. Esperienze di successo a confronto

FRANCESCO CHIAPPARINO

La Commissione europea e i mercati a termine nel settore
agro-alimentare negli anni 1970
Structure, conduct, performance: the development
of the Italian agri-food sector between European
integration and globalisation (1980-2010)
FABIO LAVISTA, CARLO BRAMBILLA

Atomic Business for Agro-food industry.
The Spanish case in comparative perspective (c.1955-1985)

LUCIANO MAFFI, MANUEL VAQUERO PIÑEIRO

BARBARA COSTA

Il settore agro-alimentare a Roma nell’ultimo trentennio
KETI LELO

Monocoltura e alimentazione. La scoperta della fame del mondo
RITA MASCOLO

Una protezione necessaria. L’affermazione
dell’industria del packaging alimentare in Italia
GIUSEPPE MORICOLA

4

SESSIONE

Olio e agrumi: il Garda in Europa tra XIX
e XX secolo
RICCARDO SEMERARO, GIOVANNI GREGORINI

Gli standard qualitativi del latte tra scienza,
industria e allevamento
(Italia, prima metà del sec. XX)
MARCO MARIGLIANO

Il distretto agro-alimentare del formaggio Bagòss:
una storia lunga cinque secoli

Alle origini della produzione di liquori e distillati
in un’area montana dell’Italia centrale nel XIX secolo
AUGUSTO CIUFFETTI

La produzione del cremor tartaro nel Mezzogiorno
tra Ottocento e Novecento

Le fonti dell’Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo
per la storia del settore agro-alimentare nel XX secolo

3
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VALERIO VARINI

ZARCO LAZAREVIC

ANGELA LA MACCHIA

1

SESSIONE

ILARIA SUFFIA, LUCIANO MAFFI

GLORIA SANZ LAFUENTE

L’agro-alimentare siciliano e calabrese del XIX secolo

Sessioni parallele

Fra arretratezza, diffidenze e dinamismo:
il settore lattiero-caseario nello sviluppo
storico-economico in una sub regione interna
della Sardegna

Dalla quantità alla qualità.
Il caso del vino al metanolo e delle sue conseguenze
nel settore produttivo enologico italiano

Food industry in Slovenia up to second world war
(case of dairy industry)

ore 15.30

GRAZIA PAGNOTTA
DARIO DELL’OSA

Enoturismo e strade del vino in Sicilia:
origini e sviluppo del mercato dei vini iblei
ISABELLA FRESCURA

4
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Olio, formaggi
e altri prodotti alimentari

Aula G. Bevilacqua

Chair: CARLO TRAVAGLINI

Il settore oleario nel Mezzogiorno in età moderna
ALDO MONTAUDO

GIANRAIMONDO FARINA
PAOLA PASINI

Il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
in Italia tra Ottocento e Novecento:
alle origini dell’Ortomercato di Milano
CLAUDIO BESANA

Tra family business e “corporation”:
il caso “La Doria spa”
ROBERTO ROSSI, MARCO SANTILLO

Una questione di potere?
Le relazioni fra produttore e distributore
nell’industria del caffè in Italia (1950-2000)
ELISABETTA MERLO, MARIO PERUGINI

La pesca durante il fascismo.
Il credito agevolato al settore (1935-1943)
ROBERTO GIULIANELLI

L’industria delle conserve alimentari
nella prima metà del Novecento
RITA D’ERRICO

ore 20.30 Cena sociale

