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Un saluto di benvenuto a soci, colleghi ed amici anche da parte di Giorgio
Letta, il nostro Vice-Presidente, Giuseppe Liuzzo, l’Accademico amministratore,
Pietro Calissano, l’Accademico Segretario, e del Consigliere, Vincenzo Aquilanti. 

Un saluto speciale al dott. Gianni Letta che è qui con noi, ancora una volta. 
Un benvenuto particolare ai due nuovi soci impossibilitati a partecipare all’aper-

tura dell’anno accademico del maggio scorso: Gilberto Artioli, ordinario di Mine-
ralogia all’Università di Padova, nel cui curriculum risalta l’interesse per l’appli- 
cazione di tecnologie spettroscopiche ai beni culturali, e Giuseppe Scarascia
Mugnozza, Ordinario di Selvicoltura e Ecologia forestale all’Università della Tuscia,
noto per gli studi sulla gestione degli ecosistemi forestali, sottoposti oggi a sfide
ambientali continue. Prego entrambi di venire a questo tavolo per la consegna del
diploma e del distintivo dell’Accademia, con uno strappo alle consuetudini, che
vogliono questo atto limitato all’inaugurazione dell’anno accademico.

Il primo periodo del 233° anno accademico è stato denso di iniziative. Le più
numerose sono incentrate su agricoltura e ambiente, i principali temi dell’EXPO
2015, pur se sono state interessate tutte le tematiche che ormai da anni caratterizzano
le attività dell’Accademia. Particolarmente significativi, anche per il successo di pub-
blico e di stampa, i due incontri organizzati, nell’ambito degli eventi EXPO-CNR,
come contributo alle riflessioni, alla ricerca di soluzioni e di nuovi equilibri che per-
mettano di affrontare la sfida «Nutrire il Pianeta, energia per la Vita» e garantire
così a ogni essere umano, in ogni angolo del Pianeta, una vita degna. Per questo
fine lavorò costantemente il nostro grande Presidente, Gian Tommaso Scarascia
Mugnozza, che, sempre in vista di quel fine, ha dato un contributo importante alla
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candidatura della città di Milano per EXPO2015, nella veste di vicepresidente della
Commissione scientifica guidata dal professor Roberto Schmid, già rettore dell’Uni-
versità di Pavia. Pertanto il tema del primo evento, fortemente voluto dall’Accademia
e dall’Università della Tuscia, e in particolare dal Dipartimento per l’Innovazione
nei Sistemi Biologici, Alimentari e Forestali, è stato: Esperienze Italiane per l’inno-
vazione in agricoltura: attualità del contributo di Gian Tommaso Scarascia Mugnozza.
L’incontro si è tenuto il 2 settembre al Padiglione Italia. Il ripercorrere l’attività
scientifica e di organizzazione della ricerca, svolta da G.T. Scarascia Mugnozza a
livello nazionale ed internazionale, ha significato ricordare storia e sviluppo della
ricerca italiana in genetica agraria nella seconda metà del secolo scorso e constatare
come le sue idee e le sue realizzazioni siano ancora oggi attuali ed innovative, anche
nel contesto della cooperazione allo sviluppo e dei rapporti con i Paesi Emergenti. 

Proprio in questa ottica si inquadra il secondo evento CNR-EXPO, la Confe-
renza Internazionale: Tra disastro ambientale e cooperazione internazionale. Il lago
Ciad: un serbatoio di cibo e acqua. Quale contributo dal «sistema Italia»?, svoltasi il
14 ottobre nel Teatro della Terra del Biodiversity Park. Da parecchi mesi ormai l’Ac-
cademia si interessa alle cause dell’agonia del lago Ciad, soggetto – a partire dagli
anni ’60 – ad un progressivo processo di inaridimento che mette a rischio l’equilibrio
dell’intero ecosistema del suo bacino, un ecosistema unico, ricchissimo di biodiver-
sità vegetale ed animale che, oggi, dà sostentamento a decine di milioni di persone.
La riduzione delle dimensioni del lago, riconducibile alla variabilità delle piogge ed
ai cambiamenti climatici, l’insicurezza alimentare che ne deriva, unita a boom demo-
grafico ed instabilità geopolitica, si rifletteranno in più frequenti e più intense ondate
migratorie delle popolazioni del bacino verso l’Europa. Una situazione, o per meglio
dire, una sfida che la società internazionale deve affrontare con interventi atti ad
attivare uno sviluppo equo e sostenibile di tutta l’area. Alla conferenza, organizzata
dall’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, con la collaborazione del-
l’Accademia e di altre istituzioni, FAO, Società Geografica Italiana, Confederazione
Italiana Agricoltori e Commission du Bassin du Lac Tchad, hanno preso parte per-
sonalità di spicco come Romano Prodi, Presidente della Fondazione per la collabo-
razione tra i popoli; Giampaolo Cantini, Direttore generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri; Luigi Nicolais, Presidente del CNR; Lucio
Caracciolo, direttore di «Limes»; Diana Bracco; il socio Enrico Porceddu, Esoh
Elamé, professore all’Università di Padova ed una folta delegazione del Niger. Da
un punto di vista operativo, è stata elaborata dal Nucleo di Ricerca sulla Desertifi-
cazione dell’Università di Sassari una piattaforma di coordinamento delle iniziative
cui partecipa anche l’Accademia, mentre il Presidente della CIA, Dino Scanavino,
ha proposto la sua associazione come attore negli interventi di adattamento e miglio-
ramento dell’agricoltura.

Sempre nell’ambito di questi temi, un accenno all’incontro di studio, organiz-
zato in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, con il coordinamento
della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari
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Esteri. L’incontro, svoltosi il 29 ottobre nella nostra Biblioteca, è stato organizzato
in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che annovera fra i suoi
corsi di dottorato quello in Agrobiodiversità promosso, una fra le tante iniziative,
dal nostro Presidente Scarascia Mugnozza. L’incontro ha avuto come tema «Poverty
Alleviation in Family Farming: the Role of Agrobiodiversity», in piena sintonia con
quanto proposto dalla FAO per il 2015 «Protezione sociale e agricoltura per spezzare
il ciclo della povertà rurale». Alcuni studenti del corso di dottorato, provenienti da
Paesi in Via di Sviluppo, hanno illustrato la loro esperienza nel paese di origine dove
il loro lavoro di studi può contribuire a risolvere situazioni di povertà e disagio.

Vorrei ora parlare del Convegno Agricoltura e ricerca agraria nella Prima Guerra
Mondiale, che a dire il vero si terrà all’inizio di dicembre, nell’area di ricerca del
CNR a Città Studi a Milano. Mi sento di parlarne ora sia per contiguità di argomento
con quelli appena trattati, sia perché questo è il secondo incontro previsto dal Pro-
tocollo d’Intesa con la Presidenza del Consiglio nella ricorrenza del centenario della
Prima Guerra Mondiale. L’analisi del ruolo dell’agricoltura durante il conflitto, così
come quella del forte sviluppo che l’agricoltura cosiddetta intensiva ebbe dagli eventi
bellici, rappresentano un’occasione per approfondire la conoscenza dell’impatto che
il conflitto mondiale ha avuto sulla vita scientifica ed economica del Paese nel settore
dell’agricoltura; questo grazie anche allo stabilirsi di una profonda interazione fra
comunità scientifica e sistema produttivo. Il Convengo è organizzato in collabora-
zione con il CNR, l’Accademia dei Georgofili, il Centro Pristem dell’Università Boc-
coni, l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, la Società Italiana di Storia
della Scienza ed il Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica.

Non è però questa la sola iniziativa dell’Accademia che riguarda la Storia della
Scienza. Sono iniziate infatti le attività relative agli Archivi della Scienza, un Accordo
di Programma 2015-2016 del MIUR che prevede la creazione di un Portale per la
fruizione, la ricerca e la salvaguardia della memoria archivistica della Scienza in Italia,
da inserire tra quelli collegati al Sistema Archivistico Nazionale (SAN). Scopo pri-
mario del Portale è di rendere disponibile agli studiosi uno strumento per localizzare
archivi sia delle istituzioni di ricerca scientifica sia delle carte personali di scienziati
e ricevere anche informazioni sintetiche sugli archivi stessi. Il pubblico di non spe-
cialisti, a sua volta, potrà rendersi conto del contributo del sistema italiano della
ricerca al progresso scientifico inteso come impresa competitiva sopranazionale, così
come al progresso sociale ed economico del Paese. Il progetto viene svolto in col-
laborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci di Milano e con l’Istituto Centrale degli Archivi.

Ora, un cenno all’opera di divulgazione scientifica per avvicinare Scuola e pub-
blico comune a chi «fa e vive» ogni giorno la scienza. L’Accademia negli ultimi anni
ha promosso, sul territorio della città di Roma, la messa a punto e l’utilizzo di guide
multimediali interattive che permettono, anche a chi non conosce la botanica, di
identificare le piante semplicemente osservandone le caratteristiche morfologiche.
Questi strumenti, per i quali l’Accademia ha proposto l’utilizzo in modo particolare

— 85 —



nel mondo della Scuola, hanno una portata molto più ampia, volta a stimolare l’at-
tenzione di un pubblico vasto sulla biodiversità vegetale e sulla sua conoscenza.
Dopo il successo del progetto pilota il «Trovapiante di Villa Torlonia» portato a ter-
mine nel 2013, l’Accademia sta realizzando il Portale della Flora di Roma in digitale
con la annessa guida multimediale alle 1649 entità della ricchissima flora della Capi-
tale. Il progetto, finanziato dal MIUR, si avvale della collaborazione di Zètema Pro-
getto Cultura Srl, del Dipartimento Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Trieste, di quello di Biologia Ambientale della Sapienza qui a Roma, della Joint Rese-
arch Unit LifeWatch-Italia e, per i contatti con la Scuola, della Sezione Lazio del-
l’Associazione Nazionali Insegnanti Scienze Naturali. 

Finalità del tutto diverse da quelle finora descritte ha l’altro convegno che vorrei
ricordare: La Geologia delle Alpi che si svolgerà il 20 novembre a Venezia presso
l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Vuole onorare, in occasione dei loro 80
anni, due maestri delle Geoscienze, il socio Giorgio Vittorio Dal Piaz – oggi è qui
con noi – e Francesco Paolo Sassi, al quale è stata assegnata di recente la Medaglia
dei XL per le Scienze Fisiche e Naturali. 

L’ultimo punto, ma non per importanza, riguarda la collaborazione dell’Acca-
demia con la Regione Lazio sul tema del finanziamento regionale della ricerca pub-
blica. Negli ultimi mesi l’Accademia ha coordinato un tavolo di lavoro composto da
rappresentanti delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca operanti nel territorio
della Regione con l’obiettivo di formulare una proposta condivisa in vista della messa
a punto del nuovo bando di finanziamento della Regione Lazio, dopo aver indivi-
duato – per specifici settori strategici – le ricerche di eccellenza che, trasferite al
mondo produttivo, possono diventare strumento importante per uno sviluppo socio-
economico duraturo del territorio. Il gruppo di lavoro ha predisposto un corposo
documento di sintesi (disponibile sul sito dell’Accademia) che ha evidenziato una
grande ricchezza di conoscenze e competenze, in parte già trasferite con successo
alle imprese. Il Convegno Al centro dello Sviluppo. Università e Ricerca Pubblica del
Lazio, che si è svolto nell’Aula Convegni del CNR il 19 e 20 ottobre, ed è stato inau-
gurato alla presenza di Luigi Nicolais e dell’Assessore regionale alla Ricerca Massi-
miliano Smeriglio, ha rappresentato il momento di incontro istituzionale e di
confronto diretto tra Regione, Università ed Enti Pubblici di Ricerca ed Imprese.   

Le attività che ho descritto non avrebbero potuto avere luogo senza la piena
collaborazione e l’aiuto costante del personale tutto dell’Accademia, e in particolare
di Giulia Trimani, sempre pronta a concretizzare nel modo migliore idee e proposte
volte a valorizzare la nostra Accademia. A loro quindi ed a tutti coloro con i quali
ho avuto il piacere di lavorare il mio grazie più sincero.
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