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CONOSCERE PER INTERVENIRE: 
RJVJTALIZZARE IL LAGO CIAO 

ATTIRIAVIERSO EXIPO '2015 

L'esaurimento della grande risorsa di acqua 
dolce del lago Ciad mette a rischio la vita di decine 
di milioni di persone che vivono nell'area del Sahel 
la cui soprawivenza è strettamente legata alla vita: 
del lago. Se non contrastato rapidamente in modo 
efficace, l'inaridimento del lago provocherà una 
cns1 ecologica, economica ed umana di 
proporzioni preoccupanti, aggravando il già fragile 
equilibrio geopolitico della regione e mettendo a 
rischio la pace e la sicurezza dell'intera area. 

La questione e le prospettive di soluzione dei 
problemi del lago Ciad saranno oggetto di una 
conferenza internazionale organizzata dal CNR nel 
contesto di EXPO MILANO 2015, il 14 ottobre 2015 
presso il "Padiglione Italia". 

Come tappa di awicinamento e di 
sensibilizzazione a questo evento, e per proporre 
un primo approfondimento dei temi che saranno 
affront~ti nella conferenza di EXPO, il 14 maggio 
2015 s1 terrà, presso la sede dell'Accademia 
Nazionale delle Scienze in Roma, un incontro 
scientifico pubblico. In tale incontro - organizzato 
dal CNR-ISGI (Istituto di Studi Giuridici 
Internazionali) e dall'Accademia Nazionale delle 
Scienze - saranno sinteticamente presentate la 
situazione del Lago Ciad e le cause probabili 
dell'inaridimento, nonché gli interventi suggeriti 
dalle conoscenze scientifico-tecnologiche per 
tentare una rivitalizzazione del lago, dando conto 
delle iniziative e dei progetti di cooperazione 
internazionale che si stanno attualmente 
occupando del problema. 

APERTURA E PRESIDENZA DELL' INCONTRO - Emilia 
CHtANCONE, Presidente dell'Accademia Nazionale 
delle Scienze detta dei XL 

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA CNR SUL LAGO 
CIAD A EXPO 2015 - Giuseppe PALMISANO, Direttore 
dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali 
(ISGI-CNR) 

INTRODUZIONE: L'inaridimento e la rivitalizzazione 
del lago Ciad nel contesto della cooperazione dei 
Paesi del bacino del lago e negli interessi della 
comunità internazionale - Paolo SANNELLA, Presidente 
del Centro Relazioni con l 'Africa della Società 
Geografica Italiana 

L'inaridimento del lago Ciad: uno sguardo alle 
cause del fenomeno; 
Inaridimento del lago e cambiamenti climatici: 
immagine e realtà; 
Rivitalizzazione del lago e valorizzazione agricola 
dell'area; 
Una visione integrata delle politiche di sviluppo 
per il bacino del lago Ciad. 

NE DISCUTONO: Miche/ DtMBELE-KOMBE, Giuseppe 
ENNE, Enrico PoRcEoou, Franco PRoot 

L'IMPEGNO PER IL LAGO CIAD A EXPO 2015. 
Interventi conclusivi: Dino ScANAVINO, Presidente 
Conft;derazi~ne Italiana Agricol.tori; Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
FAO; Ambasciata della Repubblica del Niger; 
Limes-Rivista italiana di geopolitica; Dipartimento di 
Scienze bio-agroalimentari del CNR. 


