
CULTURA E UNIVERSITÀ

Il MEIC – Sezione “Ludovico Galleni” (Pisa)
in collaborazione con il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di
Pisa

propone, a chiusura del ciclo di incontri in commemorazione di Pietro Cuppari 
nel 150° anno dalla morte (07.02.1870) organizza una

Tavola rotonda sul tema

" LA QUESTIONE ETICA IN AGRICOLTURA:
PASSATO PRESENTE E FUTURO "

Chiesa universitaria San Frediano
Via P. Paoli 8  (ingresso dal giardino)

26 maggio 2021
ore 17.30

Nell’occasione sarà presentato il volume che riunisce le relazioni tenute per l’omonimo convegno del 7
febbraio 2020



CULTURA E UNIVERSITÀ

Il Convegno “La Questione Etica in Agricoltura. Passato, presente e futuro” è stato 
organizzato il 7 febbraio 2020 per celebrare Pietro Cuppari, cofondatore dell’attuale 
Scuola Agraria pisana, a 150 anni dalla sua morte. Il suo pensiero rappresenta ancora
oggi un sorprendente strumento innovativo per la progettazione di sistemi agricoli 
sostenibili, basati sui concetti di agroecologia, economia circolare, salute umana e 
ambientale. Il volume degli Atti del Convegno presenta, attraverso la rilettura del 
pensiero di Cuppari, le problematiche sociali, economiche ed ambientali che sta 
vivendo l’agricoltura mondiale e nazionale ricercando soluzioni non soltanto ispirate 
alla tecnica ma soprattutto all’etica preposta a indirizzarle. L’articolazione delle 
relazioni costituisce una narrazione che evidenzia come sia importante recuperare 
oggi il valore del “salto etico” compiuto dalle istituzioni pubbliche e private al tempo di 
Cuppari nell’elevare l’agricoltura da Arte a Scienza con l’attivazione nel 1844 di un 
curriculo accademico di studio triennale per la “Licenza” in Scienze Agrarie. Il volume 
analizza il pensiero di Cuppari evidenziandone il profondo senso etico, la visione 
“organica” dei processi di produzione agricola, la sostenibilità socioeconomica e la 
capacità di trasmettere innovazione e cultura. La pubblicazione degli atti del 
Convegno rappresenta insieme una testimonianza di celebrazione storica e di 
promozione culturale per il governo e lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza 
con l’obiettivo di considerare l’agricoltura come servizio di pubblica utilità.

Partecipano alla Tavola Rotonda i relatori del convegno 
(Amedeo Alpi, Paolo Barberi, Gianluca Brunori, Fabio Caporali, Marco Mazzoncini,

Frascesca Pisseri)
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