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Magnifico Rettore, Presidente Piccarolo, Illustri Presidenti delle Accademie, Istituti, 
Associazioni, Membri di UNASA, Membri del Comitato Esecutivo, Revisori dei Conti e Tesoriere, 
Accademici, Presidenti di Società Scientifiche, colleghi, Studenti, Signore e Signori. 

E’ un grande onore per UNASA dare inizio alla propria attività in questa prestigiosa sede che 
ci vede riuniti così numerosi, e per questo ringrazio tutti di cuore per la partecipazione. 

Gradirei, insieme a tutti voi, inviare un saluto affettuoso al nostro Presidente onorario prof. 
Franco Scaramuzzi che non ha potuto quest’anno essere presente qui a Torino, e ringraziarlo 
sempre per il suo impegno in UNASA . 

L'apertura dell'Anno Accademico 2016 di UNASA ci vede impegnati nel mondo infinitamente 
piccolo attraverso l'applicazione delle nanoscienze nel settore dell'Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente. Infatti il tema scelto quest’anno è rivolto a 

“LE NANOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE” 

Per un settore così innovativo della ricerca e tecnologia abbiamo l’onore di avere qui con noi, 
e lo ringrazio, il Professor Roberto Cingolani, Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia 
( ITT) di Genova, che terrà la Lectio Magistralis su "Evoluzionismo traslazionale nella tecnologia". 

Il prof. Cingolani ci coinvolgerà nelle ricerche sullo sviluppo di plastiche biodegradabili di 
origine vegetale, spugne nanotech per la purificazione delle acque, piante robot e altri aspetti delle 
nanotecnologie nel mondo vegetale, evidenziando come la Ricerca di Base si traduca sempre in 
Tecnologia Avanzata per il bene dell'Umanità.  

Rispettando il suo motto “ Scienza per l’Agricoltura” “Science for Farming”,  UNASA con 
questa giornata vuole disseminare, attraverso i suoi Membri nelle diverse aree del Paese, gli 
avanzamenti della scienza e le tecnologie da essa derivate, non solo a livello accademico ma anche 
rivolgendosi ai giovani ricercatori e studenti, al mondo della produzione e ai cittadini tutti, sensibili 
alla crescita culturale del nostro Paese. 

 

UNASA  

Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze 
Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, Sicurezza Alimentare e Tutela 
Ambientale   U N A S A  (Dia 1) 

 

Sono Membri di UNASA (dia2) 

• Accademia degli Incamminati – Modigliana FC (Presidente Venerino Poletti) 



• Accademia dei Concordi – Rovigo (Presidente Enrico Zerbinati) 

• Accademia di Scienze e Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici – Acireale, CT 

(Presidente Giuseppe Contarino) 

• Accademia Pugliese delle Scienze – Bari (Presidente Eugenio Scandale) 

• Accademia dei Georgofili – Firenze (Presidente Giampiero Maracchi) 

• Accademia nazionale dell’Olivo e dell’Olio – Spoleto (Presidente  Riccardo Gucci) 

• Accademia dei Fisiocritici – Siena (Presidente Sara Ferri) 

• Accademia di Agricoltura - Torino (Presidente Pietro Piccarolo) 

• Accademia Georgica – Treia, MC (Presidente Carlo Pongetti) 

• Accademia Italiana della Vite e del Vino - (Presidente Antonio Calò) 

• Accademia Italiana di Scienze Forestali - (Presidente Orazio Ciancio) 

• Accademia di Agricoltura – Pesaro (Presidente Franca Gambini) 

• AISSA -  (Presidente Vincenzo  Gerbi) 

• Società Agraria di Lombardia  - Milano (Presidente Ettore Cantù)  

• Società Economica della Provincia di Salerno (Presidente Giuseppe Murolo) 

• FIDAF – Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (Presidente Luigi Rossi) 

 

Comitato Esecutivo: 

Michele Stanca, Presidente 

Pietro Piccarolo, Vice Presidente 

Amedeo Alpi,  Consigliere 

Franco Scaramuzzi, Presidente Onorario 

 
Revisori dei conti: 
Aniello  Scala, Presidente 
Luigi  Omodei  Zorini 
Luca  Giannozzi 
 
Tesoriere: 
Marcello Pagliai 

UNASA è un'organizzazione non profit che promuove attività scientifiche, tecniche e 
formative in tutti i campi delle Scienze Agrarie, della Sicurezza alimentare e della tutela 
dell'ambiente.  

Sono membri di UNASA dodici Accademie nazionali , l'Associazione Italiana delle Società 
Scientifiche Agrarie – AISSA – la Società Agraria di Lombardia, la Società Economica della Provincia 
di Pesaro e la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali. 

Comprende circa 10.000 esperti dei settori scientifici, tecnici e imprenditoriali, impegnati ad 
approfondire le conoscenze, promuovere l'applicazione delle nuove tecnologie e formare nuove 
figure capaci di tradurre la scienza nella pratica agricola;  collaborare con i Membri UNASA e con 
tutte le Istituzioni pubbliche e private del settore. 

L’obiettivo di UNASA è di: 

favorire l'aggiornamento scientifico e tecnico attraverso l’organizzazione di scuole, seminari, 



conferenze, giornate di studio, convegni; incoraggiare sin dalla giovane età l'educazione e la 
sensibilità verso i problemi  della 

AGRICOLTURA 

promuovere ricerca di base ed applicata, rispettare  il motto “ Scienza - Pratica Agricola “ 

 

Attività 2015 

Lo scorso anno abbiamo inaugurato l’anno accademico presso l’Accademia dei Fisiocritici di 
Siena, e qui voglio ancora ringraziare la Presidente Sara Ferri insieme ai suoi collaboratori per 
l'impegno nella realizzazione di quella giornata. 

L’attività 2015 è stata molto intensa ed ha visto UNASA impegnata direttamente attraverso il 
Presidente, il Presidente onorario, il Vice Presidente ed il Segretario, ma anche per l’interazione 
UNASA e singoli suoi Membri.  

Indubbiamente EXPO 2015 ha occupato buona parte dei nostri interventi, in quanto molte 
iniziative sono state svolte prima dell’apertura di EXPO, con azioni cosiddette “di avvicinamento ad 
EXPO”, e poi con quelle realizzate nei diversi padiglioni dell’area espositiva. 

I nostri contributi vengono riportati qui di seguito: 

 12 gennaio 2015, Università di Teramo - Lezione tenuta da Michele Stanca nell’ambito del 
Corso per Panificatori organizzato dal Consorzio AGIRE “Cerealicoltura moderna per lo 
sviluppo di alimenti Funzionali” 

 16 gennaio 2015, UNASA entra a far parte del Comitato Storico Scientifico-coordinato 
dall’Accademia Georgica di Treia per ricordare la figura di Nazareno Strampelli. 

 22 gennaio 2015 – Milano, presso l’Istituto Lombardo. “Coltura e cultura per nutrire il 

pianeta” è il titolo del ciclo di Conferenze che l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 

Lettere ha organizzato nel periodo Novembre 2014 – Aprile 2015 in sintonia con il tema di 

EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”. Il Presidente UNASA Michele Stanca ha 

partecipato tenendo una relazione su “La rivoluzione verde: da Nazareno Strampelli a 

Norman Borlaug e oltre”.  

 28 gennaio 2015 – Roma, presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche viene 
presentato il Progetto Vivaio Ricerca - Convegno organizzato da CNR ed EXPO 2015. UNASA 
e AISSA sono state rappresentate dal prof. Amedeo Alpi. 

 4 febbraio 2015 – Milano, Tommaso Maggiore rappresenta UNASA all’inaugurazione della 

nuova sede della Società Agraria di Lombardia. 

 24 febbraio 2015 - Vico Equense NA, Giornate conclusive dei progetti di formazione 

"GENOPOM" PON02 Il Presidente UNASA Michele Stanca coordina la tavola rotonda "Come 

cambia il miglioramento genetico con le nuove tecnologie delle NGS" 

 6 marzo 2015 - Siena, presso l'Accademia dei Fisiocritici. Inaugurazione Anno Accademico 

UNASA  



 11-12 marzo 2015 – Stanca, come Presidente UNASA, viene invitato a tenere lezioni sul 

Barley Breeding  al CIHEAM di Saragozza nell’ambito dell’Advanced Master Course on Plant 

Breeding 

 26 marzo 2015 - Firenze, Convegno "Agronomi per la Terra"  Il Presidente UNASA 

Michele Stanca ha tenuto la relazione “Le scienze agrarie tra OGM e agricolture alternative” 

 26 marzo 2015 – Firenze, Raffaello Giannini rappresenta UNASA all’inaugurazione dell’A.A. 

Accademia Scienze Forestali 

 13 aprile 2015 – Firenze, presso il Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio Inaugurazione 

262° Anno Accademico dei Georgofili. Il Presidente UNASA ha partecipato all’inaugurazione. 

 8 maggio 2015 – Milano, Ciclo di Incontri Firenze@Fuori Expo Regione Toscana” Il 

Presidente UNASA Michele Stanca ha tenuto la relazione “La Scienza e le tecnologie vegetali 

saranno pronte per assicurare alimenti alla popolazione mondiale del 2050?” 

 15 -16 maggio 2015 – Roma, CONCORSO NAZIONALE MONNA OLIVA - Premio per le migliori 

olive da tavola, II^ edizione 2015, (selezione delle olive) 27 giugno 2015 (premiazione) 

Organizzato da UMAO- con il Patrocinio UNASA 

 18 maggio 2015 - Stanca partecipa al Fascination of Plants Day  presso il CREA di 

Fiorenzuola, per presentare la collezione “Developmental Mutants of Barley” 

 5 giugno 2015 - Inaugurazione A.A. Accademia Agricoltura Pesaro. Carlo Pongetti ha 

rappresentato UNASA 

 12 giugno 2015 - Associazione Culturale “Il Palmerino” in collaborazione con l’Accademia dei 

Georgofili: Conferenza di Michele Stanca, Presidente UNASA: Scienza e Innovazione 

Tecnologica per la Produzione di Alimenti nel 2050 

 17 giugno 2015 – Roma, Senato della Repubblica –Audizione di Michele Stanca su OGM. 

Depositata Memoria Scritta 

 25 giugno 2015 – EXPO Milano, Presentazione del CREA presso l’Auditorium del Padiglione 

Italia. UNASA rappresentata da Miriam Odoardi 

 14-18 giugno 2015 - EUCARPIA The Fruit Symposium in Bologna. Stanca introduce e dà il 

benvenuto di UNASA 

 3 Luglio 2015 – Roma, Convegno su “Xylella Fastidiosa” presso Università La Sapienza, 

organizzato da SIE e SIPAV, con il patrocino di UNASA- Partecipa Stanca su invito. 

 1-3 luglio 2015 – Milano, presso l’Università degli Studi. Convegno Internazionale AISTEC 

“Grains for feeding the world” Organizzato in occasione di EXPO 2015. UNASA ha concesso il 

patrocinio ed ha fatto parte del Comitato Scientifico. 



 20-24 luglio 2015 – Fiorenzuola PC, Corso UNASA per studenti italiani e del bacino del 

Mediterraneo con laurea magistrale. Tre gli argomenti:-Plant Growth and development; -

Improvement of primary and secondary metabolites; -  Genetic analysis for agronomic 

traits. Tenutosi presso CREA GPG  

 27 luglio 2015 – Milano, Convegno del Consorzio AGIRE- Abruzzo per EXPO –Innovazione, 

Qualità, Valorizzazione- Relazione del Presidente Stanca su “Varietà e qualità del Frumento” 

 2 settembre 2015 - EXPO Milano Convegno organizzato dall’Accademia delle Scienze 

“Esperienze Italiane per l’innovazione in agricoltura: Attualità del contributo di Gian 

Tommaso Scarascia Mugnozza” Hanno partecipato anche come relatori Membri ed 

Accademici di UNASA. Franco Scaramuzzi ha rappresentato UNASA 

 10 settembre 2015 - EXPO Milano, Palazzo Italia “Miglioramento genetico biodiversità e 
futuro dell’agricoltura in un pianeta affollato: ragione e sentimento”  
Convegno sulle “Biotecnologie agrarie” organizzato da SIGA e SIBV. Il Presidente UNASA 
Michele Stanca ha partecipato alla tavola rotonda. 

 17 settembre 2015 – Bologna, Dipartimento di Scienze Agrarie - Scuola di Agraria e Medicina 

XXXIII Convegno nazionale di Chimica Agraria per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza 

alimentare. Il Presidente UNASA Michele Stanca ha tenuto la relazione L'analisi del genoma 

per migliorare la potenzialità e la qualità delle produzioni vegetali 

 21 settembre 2015 – EXPO Milano, Teatro della Terra, Biodiversity Park.  Open Meeting of 

Club of Bologna "Farm Machinery to Feed the World". Hanno partecipato il Presidente e vice 

presidente UNASA Prof. Piccarolo, in rappresentanza anche dell’Accademia dei Georgofili. Il 

Presidente UNASA Michele Stanca ha tenuto la relazione Genetic improvement of plant 

productivity for feeding ten billion.  

 24 settembre 2015 – EXPO Milano - Il CREA organizza un incontro dedicato al ruolo della 

ricerca genomica nel futuro dell'agricoltura. Occasione per un confronto tra mondo 

scientifico, costitutori varietali, rappresentanti del mondo agricolo ed il Ministero di 

riferimento, sul ruolo delle biotecnologie in agricoltura e più in generale sulla ricerca 

genomica avanzata applicata al mondo delle piante.  

In questo contesto, dopo alcune presentazioni introduttive, si è svolto un ampio dibattito 

con il contributo di Michele Stanca, presidente UNASA, anche in rappresentanza 

dell’Accademia dei Georgofili 

 25 settembre 2015 - Minervino Murge BA,  Festival della ruralità: "Biodiverso per natura. 

Dalla qualità dell'ambiente alla qualità dei prodotti". Il Presidente UNASA Michele Stanca ha 

tenuto una relazione su “Agricoltura: Biotecnologie e biodiversità del futuro” 

 14 ottobre 2015 - Milano, CNR - Area di Ricerca, in collaborazione con Nutrheff 

(Nutraceutical Health Enhancing Funciotional Food) e UNASA, Workshop "Nuovi scenari 

nell'industria agroalimentare: gli alimenti funzionali e nutraceutici" Amedeo Alpi membro 

del comitato scientifico e Vincenzo Gerbi hanno rappresentato UNASA  



 14 ottobre 2015 – EXPO Milano - Convegno su Cambiamento Climatico e Agricoltura: Verso 

la Conferenza di Parigi. Pietro Piccarolo relatore su “Ruolo delle macchine agricole a fronte 

del cambiamento climatico”. In rappresentanza di UNASA Pietro Piccarolo  

 30 0ttobre 2015 – Firenze, Associazione Culturale il Palmerino. Conferenza del Presidente 

UNASA Michele Stanca su “Le Scienze Omiche per migliorare la qualità della vita nel terzo 

millennio”  

 3 novembre 2015 - Michele Stanca aderisce a nome di UNASA alla iniziativa di Luigi Rossi in 

favore del Corpo Forestale dello Stato presso il Mipaaf. 

 11 novembre 2015 - Reggio Emilia, Istituto Alcide Cervi presso la Biblioteca Archivio. 

Convegno “La terra lascito dei genitori o prestito dei figli? Le contraddizioni del processo di 

trasformazione ed evoluzione dell'agricoltura italiana”. L’UNASA ha concesso il patrocinio e 

Stanca ha tenuto una relazione. 

 15 – 18 novembre 2015 - Vico Equense NA, The 18th Joint Meeting of EAPR Breeding and 

Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potato. Il Presidente UNASA Michele 

Stanca ha partecipato alla tavola rotonda. 

 19 - 20 novembre 2015 - Roma, presso la FAO, Science Symposium on Climate. L’UNASA ha 

collaborato all’iniziativa  

 19 novembre 2015 – Foggia Convegno "Buon Compleanno Senatore Cappelli!" Il grano duro 

Cappelli compie 100 anni. Michele Stanca ha coordinato una tavola rotonda. L’UNASA ha 

concesso il patrocinio. 

 26 e 27 novembre 2015 – Torino, XIII Convegno AISSA. UNASA rappresentata da Pietro 
Piccarolo 

 4 dicembre 2015 - Piacenza, Biblioteca comunale Passerini Landi. Per il Ciclo di Letture e 

conversazioni "Dai campi al convivio, una cultura antica” il Presidente UNASA Michele 

Stanca ha tenuto una conversazione con Massimo Baucia commentando il nuovo libro 

“Agricoltura e Alimentazione in Emilia Romagna” Antologia di Antichi Testi 

 9 dicembre 2015 - Firenze, Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti) Premio "Laura 

Bacci 2014"  L’UNASA ha concesso il patrocinio. 

 14 dicembre 2015 - Roma, Fondazione Telecom presso il Teatro Palladium . Per il Ciclo 

di lezioni sul progresso (LSP) In diretta streaming 

(www.fondazionetelecomitalia.it/lezionisulprogresso) il Presidente UNASA Michele Stanca 

ha tenuto una relazione “Oltre gli OGM. Cosa mangeremo quando saremo oltre 10 miliardi 

sulla terra?”. 

Infine un ringraziamento a Pietro Piccarolo e alla sua Segretaria per l’organizzazione di questo 

importante evento. 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/lezionisulprogresso


Una significativa conclusione di questa giornata è rappresentata dalla premiazione di 

giovani ricercatori che hanno pubblicato lavori scientifici di alto profilo internazionale. Abbiamo 

ricevuto 45 lavori nel settore della microbiologia agraria e 17 del settore forestale. Oggi verranno 

premiati quattro lavori che coprono le tre aree della microbiologia -terreno, alimenti, ambiente- e 

due del settore forestale. Oltre la numerosa partecipazione è doveroso mettere in evidenza la 

qualità valutata secondo criteri internazionali. Le Commissioni, che ringraziamo per l’impegno 

scrupoloso e competente, hanno espresso un giudizio generale altamente positivo; uno dei 

Referee ci ha inviato questo commento “Vorrei ribadire l'ottimo livello dei numerosi lavori 

presentati che ha piacevolmente impegnato tutta la mia attenzione e tempo per la lettura critica. 

Pochi i lavori a carattere più routinario.” 

Per UNASA questa iniziativa rimane prioritaria tra le attività future perché ha messo in moto 

non solo una gara di grande competitività scientifica tra giovani ma perché ci ha dimostrato come 

nel nostro Paese, mentre la politica continua a mostrare scarso interesse verso la ricerca avanzata 

e in molti casi valorizza tecnologie neolitiche, nei nostri laboratori, in condizioni di handicap 

rispetto ai corrispondenti stranieri, si produce conoscenza di base e tecnologia applicata a tutti i 

livelli. Abbiamo tutti il dovere di proporre e difendere la scienza nell’agroalimentare e portarla 

nelle aziende: di questo hanno bisogno i nostri agricoltori. 

Sulla base di tali premesse possiamo concludere mettendo in evidenza come la scienza in 

agricoltura, caratterizzata nel secolo scorso sostanzialmente da Genetica, Fisiologia, Chimica e 

Meccanica, avrà un ulteriore impulso con l’introduzione delle Nanotecnologie nel sistema 

agroalimentare. 


