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Inaugurazione del
210° Anno Accademico

Qual è il ruolo di una storica Accademia nella Società in 
rapida trasformazione? 
Con l’avvio del suo 21° genetliaco decennale, 
l’Accademia Nazionale dell’Agricoltura (ANA) 
intende responsabilmente dibattere questo 
fondamentale tema, avvertendo la necessità di 
un urgente etico impegno sul binomio “filiera 
agroalimentare-salute”. Si tratta infatti di un 
presidio invalicabile che richiede supporti 
scientifici e culturali come risposte valide alle 
sempre più pressanti necessità di certezze che 
la globalizzazione ha generato tramite falsi 
miti, comportamenti distorti, contraffazioni, 
concorrenza sleale causando danni per la salute del 
consumatore con conseguente incremento delle 
sofferenze e dei costi della Sanità.
Basandosi su una storia ricca di cultura e di scienza, 
e garantita da un plurisecolare patrimonio 
bibliografico e archivistico, l’ANA intende 
rispondere per competenza alle esigenze attuali 
e prospettiche della Società trasformandosi in 
“soggetto socialmente costruttivo”.
L’Illuminismo, importante movimento politico, 
sociale, culturale e filosofico sviluppatosi intorno 
al XVIII secolo in Europa, generò Accademie atte 
a promuovere l’evoluzione delle società di quel 
particolare momento storico indirizzandole ed 
accompagnandole nel progresso. Nel 1807 il Conte 
Filippo Re con 12 illustri agronomi fondarono a 
Bologna la Società Agraria del Dipartimento del Reno 
(poi divenuta ANA)  con lo scopo di supportare la 
radicale trasformazione dell’agricoltura richiesta 
dalle esigenze alimentari, economiche, sociali e 
politiche e così fu per oltre due secoli.
Il terzo millennio impone tuttavia una radicale 
innovazione per le impressionanti trasformazioni 

tecnologiche avvenute, per la velocità delle 
comunicazioni, per il riassetto geo-politico con il 
tutto sfociato nella globalizzazione. L’Agricoltura, 
da economia primaria dello Stato, oggi è divenuta 
vittima di gravi soprusi a scapito della qualità 
e della sicurezza alimentare, della salute del 
consumatore, della tutela dell’ambiente e della 
progettazione del territorio.
Con radici ben salde nel terreno per l’eccellenza 
delle Scienze agrarie, nel divenire delle esigenze 
e dei mutamenti, l’ANA ha chiamato attorno 
a sé tutte le aree del sapere per un’attività 
multidisciplinare che possa dare “frutti certi” al 
consumatore smarrito, con l’intento di indirizzarlo 
alla sicurezza nei suoi comportamenti quotidiani. 
Un forte passato per un utile futuro!
Filippo Re istituì anche la Facoltà di Agraria 
di Bologna, fulgido esempio nazionale e 
internazionale di quel progresso scientifico che ha 
creato la forza del mondo dell’Agricoltura. 
Il Rettore Fabio Alberto Roversi Monaco, giurista, 
credendo nei valori dell’Agricoltura ha realizzato 
due moderni Campus di ricerca e didattica per 
la Facoltà di Agraria e per la Facoltà di Medicina 
Veterinaria, garantendo un concreto futuro alle 
Discipline in esse ricomprese per affrontare le sfide 
imposte dalla grande trasformazione in atto.
L’ANA intende dare pubblico riconoscimento 
a questo illuminato progetto, conferendo il 
massimo titolo di Accademico Onorario al suo 
autore, il prof. Fabio Alberto Roversi Monaco; 
la sua “lettura magistrale” sarà la prolusione 
d’inaugurazione del 210° Anno Accademico. La 
lettura fornirà preziosi stimoli e utili indirizzi di 
operatività nella turbolenta trasformazione della 
Società in cui viviamo.

Programma

Sala Stabat Mater
Palazzo dell’Archiginnasio
ore 16:00

Saluto delle Autorità

Relazione del Prof. Giorgio Cantelli Forti 
(Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura)

Consegna del diploma di Accademico Onorario al
Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco
(Presidente di Genus-Bononiae. Musei nella Città)
e lezione accademica come prolusione del 210° A.A. 

Consegna del diploma di Accademico Emerito al 
Prof. Gualtiero Baraldi

Consegna dei diplomi agli Accademici Ordinari e 
Corrispondenti del 2016

Firma dei protocolli d’intesa

Conclusioni


