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Scienza e Innovazione tecnologica rappresentano il 
motore dell’aggiornamento delle conoscenze e sono 
direttamente coinvolte nel disegnare i nuovi orizzonti 
dell’Agricoltura, dell’Alimentazione, dell’Ambiente e 
della Salute.  

È ormai generalmente assodato che, per far fronte 
alla crescita della popolazione mondiale, entro il 2050 
sarà necessario raddoppiare la produzione di cibo senza 
causare danni all’ambiente, e concorrere con colture 
specializzate a produrre energia.  

Attualmente circa un miliardo di persone sono 
cronicamente malnutrite e per due miliardi di esse non vi 
è sicurezza di approvvigionamento alimentare.  

La crescente sensibilità dell’opinione pubblica verso 
Agricoltura, Ambiente e Salute, nonché le 
preoccupazioni che derivano dal crescente fabbisogno 
energetico, dalle variazioni climatiche e dalla conseguente 
limitazione delle risorse idriche, generano una serie di 
problematiche la cui soluzione dipende dalle nuove 
conoscenze che saremo in grado di trasformare in 
tecnologie mature capaci di migliorare le produzioni agro-
alimentari dal punto di vista quali-quantitativo e 
salutistico. 

 

Il Presidente della UNASA 
  Michele Antonio Stanca 

  

 

PROGRAMMA 
 

 

Saluti 
SARA FERRI Presidente Accademia dei Fisiocritici  

ANGELO RICCABONI Rettore Università di Siena 

BRUNO VALENTINI Sindaco Comune di Siena 

GIANNI SALVADORI Assessore all'Agricoltura Regione Toscana  

 
Relazione  

ANTONIO MICHELE STANCA Presidente della UNASA 

 
Lectio Magistralis  

GILBERTO CORBELLINI 
Ordinario di Storia della Medicina Università La Sapienza, Roma 

Natura e Scienza  

tra alimentazione, agricoltura e salute 

 

Nomina a Presidente Onorario della UNASA di 
FRANCO SCARAMUZZI  

presentato da AMEDEO ALPI 

 

Consegna dei Premi UNASA  
 


