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Carissimi Colleghi,  
 
la recente pubblicazione del volume Land grabbing e Land concentration. I predatori della terra 
tra neocolonialismo e crisi migratorie (FrancoAngeli, 2018), ha sollevato un inatteso interesse 
mediatico che ci ha spinti a sollecitare una più ampia riflessione sui problemi 
dell’accaparramento delle risorse naturali (terra, acqua) e sul processo di concentrazione 
fondiaria in atto in tutti i paesi europei. Gli effetti che questi fenomeni stanno producendo a 
diversa scala geografica tanto sull’ambiente (accelerazione cambiamenti climatici; perdita 
biodiversità e paesaggi rurali tradizionali, etc.) quanto sull’economia del settore primario 
(espansione delle colture no food e dell’agricoltura di speculazione versus agricoltura familiare 
e colture di pregio; abbattimento dei prezzi dei prodotti alimentari etc.) e più in generale a livello 
politico-sociale (espropri forzati, migrazioni, suicidi, etc.) coinvolgono con ruoli diversi sia i paesi 
in via di sviluppo che quelli più industrializzati.  
Vi invitiamo, pertanto, a proporre contributi su processi e/o casi di studio specifici relativi ai temi 
del Workshop in lingua italiana e/o straniera la cui pubblicazione è prevista in un numero 
monografico di geotema, secondo le norme stabilite dal Comitato editoriale.  
Titolo e abstract (massimo 300 parole) dovranno pervenire entro il 31 marzo 2019 ai responsabili 
scientifici dell’Organizzazione del Convegno: Prof. Maria Gemma Grillotti Di Giacomo - dott. 
Pierluigi De Felice.  
La giornata di studio si terrà a Roma il giorno 7 giugno 2019 presso la sede FIDAF (via Livenza, 
6).  
Vi aspettiamo, salutandovi cordialmente. 
 
Maria Gemma Grillotti Di Giacomo                                                              Pierluigi De Felice 
m.grillotti@unicampus.it                                                                                                  p.defelice@unicampus.it     
                                                                                                                                                                                                       

Programma 

Ore 9.30 
Registrazione e Saluti Istituzionali 

Ore 10.00
I Sessione
Land grabbing e Water grabbing: riflessioni tra geografia, 
economia, scienze sociali e nuove tecnologie 
Coordina Roberto Fantini

Maria Gemma Grillotti Di Giacomo
Università Campus Bio-Medico di Roma
Neocolonialismo, emergenze ambientali e crisi sociali: quanto 
manca al mondo attuale lo sguardo del geografo?

Francesca Krasna 
Università degli Studi di Trieste
Geopolitica delle risorse naturali: water grabbing,  
land grabbing e “nuovi” scenari emergenti

Nicola Colonna
ENEA
Diffondere sistemi di raccolta e conservazione dell’acqua 
come mezzo per aumentare la resilienza dei piccoli produttori 
familiari alla incertezza e difficoltà di approvvigionamento 
idrico

Alfredo Rizzo
INAPP 
Land grabbing: una nuova sfida per il diritto internazionale

Luisa Spagnoli, Luigi Mundula 
Cnr - Università degli Studi di Cagliari
Dinamiche geo-economiche dei territori rurali:  
un possibile ruolo per l’agricoltura familiare

Giuseppe Muti
Università degli Studi dell’Insubria 
“Land Grabbing”, “Land Concentration”  
e “Criminalità ambientale”: profili comuni fra processi  
di deterritorializzazione

Paolo Raimondi
Economista 
L’agro-finanza tra land grabbing e fondi speculativi

Light Lunch

Ore 14.00 
II Sessione 
Il land grabbing a scala locale
Coordina Maria Fiori

Pierluigi De Felice 
Università Campus Bio-Medico di Roma
Gli effetti geo-economici e territoriali del land  
grabbing e della land concentration nei paesi predatori letti 
attraverso due emblematici casi di studio 

Antonietta Ivona
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Land grabbing, infrastrutture e interessi cinesi

Biagia Papagno
Università di Foggia
Nuove forme di land grabbing in Puglia: il caso degli interventi 
sui territori a oliveto colpiti dalla Xylella Fastidiosa

Pausa 

Ore 15.30
III Sessione 
Nuovi latifondi nel paesaggio agricolo europeo 
Coordina Piero Di Carlo

Isabella Varraso 
Università di Foggia
Il processo di land concentration nell’evoluzione  
dei sistemi agricoli del Mezzogiorno d’Italia

Maria Fiori 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il processo di land concentration nell’evoluzione  
dei sistemi agricoli della regione adriatica italiana

Lucia Grillo, Francesca Notari 
Università di Foggia 
Il fenomeno della land concentration in Italia:  
cambiamenti nell’utilizzazione del suolo e accaparramento  
di terreni coltivabili

Viviana Ferrario, Fabrizio D’Angelo
Università Iuav di Venezia
Land concentration e trasformazioni del paesaggio agrario:  
il caso del Prosecco

Ore 17.00 
IV Sessione 
Energia e land grabbing
Coordina Isabella Varraso 

Tiziana Banini
Sapienza Università di Roma
Land grabbing e transizione energetica

Giovanni Mauro 
Università degli Studi di Trieste
Idroelettrico ed eolico a confronto come esempi  
di “grabbing energetico”? Il caso italiano

Fabio Fatichenti
Università degli Studi di Perugia
Consumo di suolo e politica agroenergetica:  
land grabbing nell’UE?

Rosalina Grumo, Simona Giordano 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Agricoltura e consumo del suolo. Analisi dei contesti  
e prospettive della subregione delle Murge in Puglia

Comitato scientifico 
Grillotti Di Giacomo Maria Gemma | m.grillotti@unicampus.it
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Comunità “Laudato Si’” Campus Bio-Medico
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