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ASSEMBLEA CORPO ACCADEMICO
Lunedì 18 dicembre, ha avuto luogo l’Assemblea del Corpo Accademico (Emeriti ed
Ordinari). A norma di Statuto, sono stati approvati il bilancio preventivo per l’anno 2018 e le
nomine, su proposta del Consiglio, dei seguenti Accademici:
ACCADEMICI EMERITI
Elena Accati Garibaldi - Torino
Ferdinando Albisinni - Roma
Orazio La Marca - Firenze
Alessandro Nardone - Viterbo
Clemente Zileri dal Verme - Firenze
ACCADEMICI ORDINARI
Massimo Cocchi - Bologna
Lanfranco Conte - Udine
Lamberto Frescobaldi - Firenze
Manuela Giovannetti - Pisa
Giovanni La Via - Catania
Ivan Malevolti - Firenze
Federica Rossi - Bologna
ACCADEMICI ONORARI
Luigi Cremonini– Modena
Gennaro Pieralisi - Ancona
ACCADEMICI CORRISPONDENTI
Giuseppina Amarelli Mengano - Cosenza
Riccardo Amirante - Bari
Roberto Bassi - Verona
Giovanni Belletti - Firenze
Gianni Borin - Padova

Giorgio Cantelli Forti - Bologna
Andrea Fabbri - Parma
Fabio Fava - Bologna
Massimo Ferasin - Padova
Antonio Ferrante - Milano
Bernardo Gozzini - Firenze
Antonio Guariglia - Salerno
Ottorino La Rocca - Pescara
Matteo Lorito - Napoli
Marco Mancini - Firenze
Gaetano Martino - Perugia
Gianluca Nardone - Bari
Alberto Pardossi - Pisa
Gabriella Piccinni - Siena
Gianfranco Santiccioli - Siena
Maria Oliva Scaramuzzi - Firenze
Francesco Sorbetti Guerri - Firenze
Graziano Tremori - Arezzo
Anna Vagnozzi - Roma
Rosanna Zari– Roma
Giuseppe Zimbalatti – Reggio Calabria
ACCADEMICI CORRISPONDENTI STRANIERI
Philippe Baret - Louvain (Belgio)
Ziniu Deng - Changsha (Cina)
David Higgins - Bruxelles (Belgio)
ACCADEMICI AGGREGATI
Massimiliano Apollonio Antonio - Lecce (Sezione Sud-Est)
Anna Benedetti - Roma (Sezione Centro-Ovest)
Rita Biasi - Viterbo (Sezione Centro-Ovest)
Antonio Boselli - Lodi (Sezione Nord-Ovest)
Vito Busillo - Salerno (Sezione Sud-Ovest)
Francesco Casula - Cagliari (Sezione Centro-Ovest)
Lorenzo Ciccarese - Roma (Sezione Centro-Ovest)
Roberto Costantini - Grosseto (Sezione Centro-Ovest)
Carmine De Ieso - Forlì (Sezione Centro-Est)
Tiziano Fusar Poli - Cremona (Sezione Nord-Ovest)
Donato Lanati - Alessandria (Sezione Nord-Ovest)
Renzo Merlini - Macerata (Sezione Centro-Est)
Marco Morabito - Firenze (Sezione Centro-Ovest)
Riccardo Motti - Napoli (Sezione Sud-Ovest)
Concetta Pigna - Benevento (Sezione Sud-Ovest)
Antonino Pisciotta - Palermo (Sezione Sud-Ovest)
Roberto Potentini - Macerata (Sezione Centro-Est)
Alois Raifer - Bolzano (Sezione Nord-Est)
Gianbattista Rigoni Stern - Vicenza (Sezione Nord-Est)
Caterina Ronco - Torino (Sezione Nord-Ovest)
Giorgio Strigelli - Siena (Sezione Centro-Ovest)
Giovanna Tropea Garzia - Catania (Sezione Sud-Ovest)
Riccardo Velasco - Treviso (Sezione Nord-Est)
Flaminia Ventura - Perugia (Sezione Centro-Est)
Pier Giovanni Zanetti - Padova (Sezione Nord-Est)

PREMIO ANTICO FATTORE
L’Accademia dei Georgofili ha bandito l’Edizione 2018 del Premio Antico Fattore,
quest’anno relativo ai settori dell’olivicoltura e all’olio di oliva.
Scadenza del bando: 16 febbraio 2018.
È possibile scaricare il bando dal sito www.georgofili.it

PREMIO PROSPERITATI PUBLICAE AUGENDAE
La Sezione Internazionale di Bruxelles dei Georgofili ha bandito l’Edizione 2018 del
Premio europeo Prosperitati Publicae Augendae, a una tesi di Laurea magistrale o una
tesi di Dottorato su un argomento riguardante l’agricoltura e i settori direttamente correlati.
Scadenza del bando: 28 febbraio 2018.
È possibile scaricare il bando dal sito www.georgofili.it
TOUR CULTURALE MARCHE - UMBRIA (8-9 giugno 2018)
Il Tour è organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili e prevede che sia gratuito per
i primi 50 Accademici che provvederanno all’iscrizione entro e non oltre il 20 maggio p.v.;
la richiesta deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica al Presidente della Sezione
Centro-Est dei Georgofili (centroest.georgofili@univpm.it).
Il programma presentato è in via di definizione
Venerdì 8 giugno
Arrivo e sistemazione c/o l’Hotel Federico II, Via Ancona 92, Jesi
Ore 13.00
Pranzo
15.00
Convegno: “L’uomo e l’olio di oliva: aspetti economici, tecnologici e salutistici
18.00
Visita al Museo Federico II “Stupor Mundi”, Palazzo Ghislieri - Jesi
20.30
Cena c/o l’Hotel Federico II
Sabato 9 giugno
Ore 9.00
Trasferimento in pullman, visita allo stabilimento TreValli Cooperlat
10.30
Convegno: “Il ruolo del latte e dei prodotti lattiero caseari nell’alimentazione”
15.30
Visita alle Grotte di Frasassi (Candidate a patrimonio mondiale
dell’Unesco)
18.00
Trasferimento e visita alla Città di Gubbio
20.30
Cena al Castello di Petroia (Gubbio)
23.00
Rientro in albergo

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GENNAIO 20181
Giovedì 25 gennaio – ore 9.30
Giornata di studio organizzata in collaborazione con ANCI Toscana e con il patrocinio di
UNICOOP Firenze su: I territori della Toscana e i loro prodotti: Pistoia, Montagna
Pistoiese, Val di Nievole e l’area della piana di Agliana, Quarrata e Montale
Programma in via di definizione
La partecipazione è riservata a coloro che si sono registrati entro
martedì 23 gennaio 2018 a adesioni@georgofili.it
Mercoledì 31 gennaio
Incontro su: Le denominazioni e la sostanza della qualità dei vini italiani
Intervento di Zeffiro Ciuffoletti
Programma in via di definizione
La partecipazione è riservata a coloro che si sono registrati entro
lunedì 29 gennaio 2018 a adesioni@georgofili.it
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2017
Sviluppo e barriere al commercio internazionale del vino: UE – Russia – Cina (1
dicembre)
Meeting organizzato in collaborazione con Foragri e Accademia Italiana della Vite e del
Vino e UNASA.
Negli ultimi dieci anni si è registrato il massimo flusso di vino oggetto di commercio
internazionale. Dall’inizio degli anni 2000, lo scenario internazionale degli scambi vinicoli
tra Europa e resto del Mondo è stato dominato dagli Stati Uniti d’America, ma è cresciuto
con proporzioni altrettanto importanti, l’interesse commerciale di nuovi paesi quali la Cina
e la Russia.
Lo sviluppo ha richiesto una maggior intensificazione delle trattative da parte delle
Organizzazioni mondiali del commercio che hanno contribuito alla progressiva riduzione
delle tariffe nel settore vitivinicolo. Persistono tuttavia, ed anzi tendono a rafforzarsi, nuove
forme di barriere agli scambi di tipo tecnico (non tariffarie) a cui i governi fanno un
crescente ricorso per proteggere i mercati nazionali.
Queste misure sono divenute subdoli ostacoli spesso difficili da rimuovere con costi
crescenti per le imprese, che presentano sempre maggiori difficoltà per muoversi nel
labirinto informativo che caratterizza le transazioni internazionali. Il loro superamento
rappresenta quindi una sfida importante per il sistema commerciale multilaterale contro
ogni forma di moderno protezionismo. La formazione di competenze nell’export vinicolo, la
preparazione e l’aggiornamento delle risorse umane degli attori del sistema, diviene
dunque il fattore competitivo per una efficace politica di sviluppo.
Programma:
Sessione accademica - Moderatore: Rosario di Lorenzo
Davide Gaeta - Barriere e accordi agli scambi nella politica vitivinicola internazionale
Jean Marie Cardebat - Mercati internazionali del vino tra ostacoli e previsioni di sviluppo
Jon Hanf - Strategie di accesso nel mercato delle piccole e medie imprese vinicole in Cina:
l’esempio di Reignhau
Tavola rotonda: Le strategie delle imprese e i vincoli allo sviluppo
Moderatore: Francesco Carrassi
Interventi di Piero Antinori, Lamberto Frescobaldi, Ernesto Abbona
Seconda sessione: I mercati internazionali di Russia e Cina
Interventi di Silvana Ballotta, Zhou Haiyan, Valentina Ivanova Nikolaevna, Roberto Bianchi
A theorem named desire (1 dicembre)
Lettura di Eduardo Saenz de Cabezon, organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei
Georgofili presso l'Aula Magna del DiSAAA-a dell'Università di Pisa.
Il Presidente della Sezione Centro Ovest, Amedeo Alpi, ha presentato il relatore,
introducendone il libro di cui è autore “Intelligenza matematica.
La matematica e il desiderio sono stati i temi principali della presentazione che, oltre che
da un pubblico divertito presente in aula, è stata seguita via streaming con punte di 150
accessi, anche dal Giappone. Edoardo Saenz ha preso per mano gli intervenuti ed ha
mostrato come la matematica colga i nostri desideri più profondi per modellarli, soddisfarli
ma anche modificarli. Tra sorrisi (a volte divertiti, a volte contaminati da una sorta
d’inquietudine), risate e aneddoti, ci ha svelato i misteri nascosti dietro agli algoritmi più o
meno complessi che guidano le nostre scelte. Amazon, Facebook, Netflix, i social media
che apparentemente servono per soddisfare le nostre esigenze altro non sono che il
riflesso di quello che noi desideriamo e l’anteprima di una futura intelligenza artificiale che
“inquietantemente” potrà indirizzare le nostre decisioni!

Il seminario di Eduardo Saenz de Cabezon è disponibile sul canale MediaEventi
dell’Università di Pisa.
Progetto Do.Na.To.: obiettivi, finalità e primi risultati (4 dicembre)
La giornata di studio ha presentato pubblicamente i risultati del progetto Do.Na.To.
(Douglasiete Naturali Toscane) la cui finalità era di mostrare alle aziende che operano nel
settore della arboricoltura da legno le reali potenzialità di ottenere la rinnovazione naturale
nei popolamenti di Douglasia della Toscana sia mediante adozione di tecniche
selvicolturali tradizionali per il nostro Paese, sia facendo ricorso ad algoritmi colturali
innovativi.
Un altro obiettivo è stato quello di stabilire contatti con altre realtà, nazionali ed europee,
che si occupano di gestione di boschi di douglasia con interventi selvicolturali che
prevedano la rinnovazione naturale del soprassuolo.
L’adozione di tecniche selvicolturali basate sulla rinnovazione naturale, oltre al
contenimento dei costi della rinnovazione artificiale, rappresenta una garanzia contro
l’impiego di materiale di impianto di inidonea provenienza e/o contro anomalie climatiche
sempre più frequenti a livello planetario.
Relazioni:
Giovanni Bernetti - Illazioni sulla douglasia
Fulvio Ducci - L’importanza delle provenienze nella coltivazione della douglasia. Le
parcelle del Pratomagno (AR).
David Pozzi, Claudia Capponi - Finalità del G.O. …verso il Progetto strategico Do.Na.To.
Presentazione dei complessi boscati dei partner Do.Na.To.:
Intervengono: U.T.B. Vallombrosa, U.d.C. Casentino, Azienda agricola Futuro verde s.r.l.,
U.d.C. Mugello, U.d.C. Appennino pistoiese, U.d.C. Val di Bisenzio, Azienda agricola
forestale Lamberto Santini e Azienda Agricola Cristiano Lenzi
Orazio la Marca, Roberto Scotti – Variazioni negli assortimenti ritraibili in popolamenti
coetanei di Douglasia tra 40 e 60 anni di età
Orazio la Marca – Conclusioni
Sguardo al futuro (11 dicembre)
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con CIA Toscana, in occasione delle
celebrazioni per i quaranta anni di costituzione della Confederazione e ripercorrere
l’evoluzione dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano dal 1977 ad oggi.
Programma:
Moderatore: Giordano Pascucci
Pietro Piccarolo – Evoluzione dei processi produttivi e innovazione nell’agricoltura e
nell’agroindustria
Vasco Boatto – Lo sviluppo dell’agricoltura italiana tra vecchie e nuove sfide
Dino Scanavino – Nel cambiamento innovare la rappresentanza agricola
Alle origini della trattatistica agronomica. Il manuale dell’agricoltore sumerico (20
dicembre)
La conferenza svolta da Lodovico Alfieri e Luigi Mariani è stata organizzata dalla Sezione
Nord Ovest dei Georgofili presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano
ed in collaborazione con il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura, la Società Agraria di
Lombardia e l’Associazione Milanese dei Laureati in Scienze Agrarie e Forestali.

