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Nella storia dell’Unione 
Geografica Internazio-
nale (UGI) è avvenuto 

un curioso «ricorso cronologi-
co». Un geografo italiano, Nico-
la Vacchelli, fu il secondo Presi-
dente del XX secolo, avendo ret-
to l’Unione tra il 1924 e il 1928. 
La sua presidenza si sviluppò 
dal secondo al sesto anno di vi-
ta di questa organizzazione, fon-
data nel 1922 in un momento in 
cui le relazioni internazionali tra 
gli scienziati erano molto diffi-
cili, influenzati com’erano dal-
l’incerto clima politico che s’era 
prodotto dopo il primo conflitto 
mondiale. Il secondo Presidente 
del secolo XXI è ancora un italia-
no. Le differenze tra i due mo-
menti storici sono enormi: l’UGI 
è ora una struttura vasta e mol-
to articolata, profondamente in-
serita nei meccanismi della co-
municazione globale e delle re-
lazioni internazionali. 

Oggigiorno, infatti, l’UGI 
si basa su 95 comitati na-
zionali, di cui una trenti-

na con l’observer status, in rap-
presentanza di altrettanti Paesi, 
circostanza che ne fa una delle 
più importanti dell’Internatio-
nal Council for Science, di cui 
è membro. Le sue strutture di 
ricerca contano 32 commissio-
ni e 4 task forces: le prime sono 
strutture consolidate, 
che restano attive per 
molto tempo, mentre le 
seconde sono strutture 
attivate per affrontare 
obiettivi specifici o per 
mettere a punto linee 
di collaborazione tra 
organizzazioni interna-
zionali. Consultando il 
sito dell’Unione (http:
//www.igu-net.orga) si 
può avere un’idea cir-
costanziata di quanto 
vasto sia questo appa-
rato, nel quale opera-
no circa 20.000 geogra-
fi. Nel corso degli ultimi 
anni, l’UGI ha attivato 
programmi di collabo-
razione in due direzio-
ni: con altre Unioni del-
l’International Council 
for Science, ad esem-
pio con l’International 
Union of Geological 
Sciences (IUGS); con 
organizzazioni delle Na-
zioni Unite, ad esempio 
con l’UNESCO (Inter-
governmental Oceano-
graphic Commission) è 

stato lanciato 
il programma 
Oceans 21.

Og n i 
a n -
no, le 

commissioni e 
le task forces organizzano deci-
ne di convegni, pubblicano libri 
e curano fascicoli speciali di rivi-
ste, di cui viene data notizia nel 
sito web. Questa attività trova poi 
un riscontro ogni due anni, nel-
l’ambito dei Congressi geografici 
internazionali e delle Conferen-
ze regionali. Ecco il calendario 
delle prossime edizioni di que-
sti eventi: 2006 Brisbane (Con-
ferenza Regionale); 2008 Tuni-
si (Congresso geografico interna-
zionale); 2010 Tel Aviv (Confe-
renza), 2012 Bonn (Congresso). 
In questa sequenza, il Congres-
so di Tunisi avrà importanza fon-
damentale, non soltanto perché 
avrà luogo nel Mediterraneo, ma 
soprattutto perché offrirà terre-
no per affrontare e approfondi-
re i temi del rapporto tra culture 
e tra civiltà, i problemi connessi 
alla tutela della diversità cultu-
rale e della diversità ecologica, 
oltre che, ovviamente, le pro-
spettive della collaborazione tra 
nord e sud del mondo. Anche i 
singoli geografi possono parteci-

pare alle attività dell’Unione. Lo 
possono fare diventando «mem-
bri corrispondenti» (le istruzioni 
sono contenute nel sito web del-
l’Unione). In base alle decisio-
ni adottate dall’Assemblea Ge-
nerale dell’UGI, svoltasi a Gla-
sgow nell’agosto scorso, i Comi-
tati nazionali sono stati cordial-
mente invitati a favorire la par-
tecipazione delle comunità na-
zionali, sia delle strutture (ad 
esempio, dei dipartimenti delle 
università) sia dei singoli geogra-
fi. Non ho dubbi che il Comitato 
Italiano per l’UGI, che alla sca-
la internazionale ha raggiunto un 
elevato livello di visibilità, saprà 
operare affinché i geografi italia-
ni possano fruire in modo appro-
priato di queste opportunità. 

Vorrei concludere con un 
messaggio di ottimismo: 
mi auguro che l’avere at-

tinto alla presidenza dell’UGI 
rafforzi la visibilità dei geogra-
fi italiani anche nell’ambito na-
zionale e li incoraggi a promuo-

vere la disciplina nelle varie se-
di. Essere uniti e nutrire visio-
ni di grande respiro costituisco-
no il fondamento delle strategie 
vincenti. 
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