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Comunicazione del Presidente F.F.
Ringraziamo tutti coloro che hanno accolto il nostro appello ed hanno destinato ai Georgofili
la quota del 5 per mille dei redditi dichiarati.
Anche quest’anno richiamiamo l’attenzione sulla possibilità di contribuire, attraverso la
suddetta destinazione, alle esigenze di bilancio della nostra Accademia.
Nel redigere la prossima denuncia dei redditi, basterà indicare, nell’apposito riquadro dei
Modelli 730/2018, Redditi PF/2018 o CU/2018, alla voce "Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale...", il Codice Fiscale dell’Accademia dei Georgofili 01121970485 ed apporre la
propria firma.

PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI DALL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
L’intento dei protocolli di intesa è quello di promuovere ed attivare, anche in una dimensione
internazionale, iniziative congiunte tra i firmatari, destinate a contribuire al progresso
dell’agricoltura, alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare, allo sviluppo del
mondo rurale.
Nel mese di aprile sono stati sottoscritti i seguenti protocolli.
- In data 6 marzo, PIN Scrl – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze –
Polo Universitario “Città di Prato”;
- In data 6 marzo, Confartigianato Alimentare Toscana;
- In data 6 marzo, Istituto Istruzione Superiore “Stefani-Bentegodi”, Isola della Scala
(Verona)
- In data 7 marzo, INAIL, Direzione Regionale per la Toscana;
- In data 22 marzo, FederBIO.

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018 UNASA
Venerdì 11 maggio, alle ore 11.00, si terrà presso l’Auditorium del Museo Sigismondo
Castromediano di Lecce, la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2018 di
UNASA (Unione Nazionale Accademie Scienze Agrarie).

Dopo i saluti delle Autorità e la relazione del Presidente, ANTONIO MICHELE STANCA, terrà la
lectio magistralis LUIGI MOIO, Presidente della Commissione Enologica della OIV, su:
Il vino sotto il naso: molecole e percezione
Nel corso della Cerimonia sarà consegnato ai vincitori il Premio UNASA 2018 che per questa
edizione è dedicato alla Triade Mediterranea Vite, Olivo, Cereali e loro Prodotti.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MAGGIO 20181
Martedì 8 maggio – ore 9.00
Organizzato in collaborazione con Inail, Direzione Regionale Toscana, Seminario su:
La salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e selvicoltura. Gli strumenti previsti da
Inail a sostegno delle imprese e dei lavoratori agricoli
Prima Sessione: Avviso ISI 2017 finanziamento alle imprese. Aspetti amministrativi e
tecnici. Focus agevolazioni previste per la bonifica e smaltimento amianto in
agricoltura e selvicoltura
Interventi di SABINA PICCIONE e FERNANDO RENZETTI
Dibattito e confronto con i partecipanti
Tavoli monotematici paralleli di approfondimento Avviso ISI 2017 assi di finanziamento:
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli.
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
venerdì 4 maggio 2018 a toscana-comunicazione@inail.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala
Giovedì 17 maggio – ore 9.00
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: Area pratese e Val di
Bisenzio
Programma in via di definizione
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
martedì 15 maggio 2018 a adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala
Venerdì 25 maggio – ore 9.00
In occasione del primo anniversario della scomparsa di Filiberto Loreti, organizzata dalla
Sezione Centro Ovest dei Georgofili in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, presso l’Aula Magna del
Dipartimento (via del Borghetto 80, Pisa), Giornata di studio su: La propagazione delle
specie legnose, dalle ricerche di Filiberto Loreti a giorni nostri
Relazioni:
AMEDEO ALPI – Un ricordo di Filiberto Loreti a un anno dalla scomparsa
STEFANO MORINI – Gli studi sulla propagazione delle specie legnose all’Università di Pisa,
dalla costituzione dell’Istituto di Coltivazioni Arboree ad oggi
MAURIZIO LAMBARDI – La micropropagazione delle specie arboree tra tradizione e
innovazione
EDDO RUGINI – Le colture in vitro di tessuti vegetali e gli OGM
CARLO FIDEGHELLI – La recente evoluzione del miglioramento genetico dei portinnesti delle
specie da frutto
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

FRANCESCO NICESE – La propagazione e la tecnica vivaistica delle specie arboree
ornamentali
PIERLUIGI PASQUALETTO – La micropropagazione: dalla pratica scientifica alla pratica
industriale

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2018
Fake news, sensazionalismo e consumo di prodotti di origine animale. Impatti e
rimedi per il rilancio del settore zootecnico (5 aprile)
L’incontro è stato organizzato su proposta del Comitato consultivo dei Georgofili per gli
allevamenti e prodotti animali.
L’informazione ha un ruolo centrale nell'orientare le scelte individuali dei consumatori. In
questo contesto, una problematica centrale è quella rappresentata dalle fake news.
L'interesse riguardo a questo tema è aumentato in maniera esponenziale in seguito alle
polemiche nate dalla diffusione di fake news nelle ultime elezioni politiche americane del
2016.
Nell’ambito delle scelte alimentari, i consumatori sono esposti a molteplici notizie
riguardanti i prodotti alimentari, ma non tutti sono in grado di riconoscere che molte di
esse si basano sul sensazionalismo, alcune sono scorrette, altre completamente false.
Nel comparto delle produzioni animali l’allarme della FAO sull'impatto delle produzioni
animali sull’ambiente e quello dell’OMS sui rischi di cancro connessi al consumo di carni
rosse, ha reso questo problema ancora più evidente, determinando importanti
ripercussioni per il settore.
L'incontro ha proposto una discussione sul tema delle fake news e del sensazionalismo
nel settore zootecnico, affrontato dal punto di vista delle imprese e del consumatore. I
temi trattati hanno spaziato dalla definizione ed utilizzo delle fake news nel mondo
dell'informazione, fino alle contese nate da informazioni errate. A latere, è stato offerto
uno sguardo sul mondo del consumatore e del ruolo dell’intervento pubblico nella tutela
della corretta informazione; si è parlato di etichettatura e degli strumenti a disposizione
del consumatore per distinguere le false verità e il sensazionalismo dalle vere
informazioni riguardo al prodotto.
Moderatore: Vittorio Dell’Orto
Relazioni:
Furio Oldani - Le fake news nei media: quante, quali e perché
Alessia Cavaliere - Il problema di comunicare la scienza e possibili strumenti di informazione
al consumatore
Eugenio Demartini - Impatto economico dei veri o presunti scandali alimentari nel settore
zootecnico e ruolo dei media
Luigi Scordamaglia - Fake news e false mode nel settore alimentare: danni e pericoli per
produttori e consumatori
L’agricoltura salentina nelle prospettive della futura politica agricola comunitaria (6
aprile)
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con la Sezione Sud Est dei Georgofili
presso l’Aula Magna I.I.SS. “E- Lanoce”.
Moderatore: Giuseppe Mauro Ferro
Paolo De Castro – Relazione introduttiva
Interventi di: Benedetto Accogli, Rosario Centonze, Maurizio Cezzi, Elisabetta Dolce,
Roberto Martina e Pantaleo Piccinno

Wine marketing 2018. Scenari, mercati internazionali e competitività del vino italiano
(9 aprile)
La Sede accademica ha ospitato la presentazione del volume, a cura di Nomisma Wine
Monitor.
Alla tavola rotonda “Quali prospettive per il vino toscano nel mondo?” hanno preso parte
Donatella Cinelli Colombini, Guido Folonari, Lamberto Frescobaldi e Sergio Zingarelli. Ha
moderato i lavori Silvana Ballotta.
La mi’ nonna in cucina (11 aprile)
Stefano Tesi, Luciano Artusi e Paola Capitani hanno presentato il volume di Paolo Minerva.
Era presente l’Autore.
I cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare (11 aprile)
Michele Perniola ha tenuto la conferenza organizzata a Bari dalla Sezione Sud Est dei
Georgofili.
Nell’occasione, ricorrenza del trigesimo, è stata commemorata la figura di Giampiero
Maracchi, Presidente dell’Accademia dei Georgofili e climatologo di fama internazionale.
Il paesaggio delle ville venete (12 aprile)
L’incontro, organizzato dalla Sezione Nord Est dei Georgofili, si inserisce nel solco di una
consolidata tradizione accademica di convegni, letture e seminari che l’Accademia ha
organizzato sul tema.
In che modo le ville venete si legano al paesaggio agrario?
Queste sono immerse nel paesaggio agrario, che non è soltanto risultato del disegno delle
coltivazioni sul terreno, ma è l’intreccio tra economia, cultura, tradizioni, architettura ed
espressioni della natura; è una realtà composita e complessa, interconnessione tra lavoro
dell’uomo e natura. Le ville venete, al pari di quelle toscane, erano anche luogo di
produzione e si trovano oggi a condividere con le diverse forme del paesaggio agrario un
destino di degrado legato alla progressiva cementificazione delle aree rurali, per nuove
costruzioni abitative, ma anche per infrastrutture.
Relazioni:
Giuliano Mosca – Introduzione generale
Nicoletta Ferrucci – Introduzione al tema
Giuseppe Rallo – I giardini delle ville venete come generatori di paesaggio
Tiziano Tempesta – La degenerazione del paesaggio delle ville venete
Agrimensura e disegno tecnico nella genesi del paesaggio padano (14 aprile)
Il convegno è stato organizzato dalla Sezione Nord Ovest dei Georgofili, in collaborazione
con Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura, Fondazione Morando Bolognini e Società
Agraria di Lombardia, presso il Castello Bolognini a Sant’Angelo Lodigiano.
Relazioni:
Tommaso Maggiore – Introduzione al tema
Gianluca Mete – Archeologia e Paesaggio – Geomorfologia e popolamento del territorio
rurale in età antica
Paolo Tedeschi – Dal catasto teresiano ai catasti post-unitari: tra riforma fiscale e sviluppo
economico
Tommaso Maggiore – Inventari di consegna e riconsegna dei fondi rustici – elementi per
una lettura critica
Luigi Degano – Il patrimonio archivistico del Castello Bolognini
Rita Brunetti, Edoardo Rovida – Aspetti di disegno tecnico
Anna Rizzi, Lodovico Alfieri, Osvaldo Failla e Luigi Mariani – Aspetti di agrimensura
Lucia Corti e Franco Roma – Aspetti progettuali e realizzativi
Al termine, si è svolta una visita alla nuova sezione di agrimensura e disegno tecnico

Inaugurazione 265° Anno Accademico dei Georgofili (20 aprile)
Alle ore 8.45, presso la Sede accademica, si è tenuta la Riunione di tutti gli Accademici;
nell’occasione sono stati consegnati i diplomi agli Accademici Aggregati e Corrispondenti di
nuova nomina.
La cerimonia ufficiale di inaugurazione del 265° Anno Accademico si è successivamente
svolta nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
Dopo il saluto del Sindaco della città di Firenze, Dario Nardella, e la relazione del
Presidente F.F., Pietro Piccarolo su “I Georgofili e l’innovazione in agricoltura”, la prolusione
è stata tenuta da Luigi Cremonini su “Prospettive dei rapporti tra agricoltura e
agroindustria”.
Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai nuovi Accademici Onorari,
Corrispondenti Stranieri, Emeriti ed Ordinari.
Sono inoltre stati conferiti il “Premio Antico Fattore” Ed. 2018, il Premio “Donato Matassino”,
il Premio Prosperitati Publicae Augendae Ed. 2017 ed il Premio “Agro Innovation Award”
promosso da Image Line con la collaborazione dell’Accademia dei Georgofili.
I Georgofili (20 aprile)
Nell’occasione della cerimonia del 265° Anno Accademico, è stata aperta al pubblico la
mostra documentaria “I Georgofili”, che, attraverso alcuni eventi esemplari, presenta la
storia della più antica Accademia di agricoltura d’Europa
La mostra, curata da Davide Fiorino con la collaborazione di Daniele Vergari, resterà aperta
fino a venerdì 18 maggio con ingresso libero, da lunedì a venerdì, ore 15.00-18.00
(chiusura nei giorni 25 aprile, 30 aprile e 1 maggio).
Mostra internazionale dell’artigianato (21 aprile)
Nello stand allestito da Unicoop Firenze presso il Quartiere Monumentale della Fortezza da
Basso di Firenze, era presente una installazione che esponeva una presentazione
sull’Accademia dei Georgofili, a cura di Davide Fiorino e Daniele Vergari.
L’innovazione nel gelato industriale ed artigianale (23 aprile)
L’incontro è stato organizzato a Viterbo in occasione del 10° Colloquio DIBAF – Industria
Alimentare, organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia in collaborazione, tra gli altri,
con la Sezione Centro Ovest dei Georgofili.
Relazioni:
Francesca Petrocchi – Storia e storie del gelato
Claudio Tozzoli – Effetto della globalizzazione sul mercato del gelato
Roberto Nardi – Tecnica e tecnologia del gelato (industriale ed artigianale)
Tommaso Stasi – VITAE: tecnologie innovative per migliorare la produzione del gelato
artigianale
Walter Marchionne – Tecniche di stabilizzazione del gelato industriale
Rossano Boscolo – Il vero mantecato all’italiana
Enzo Maccarelli – Il gelato Creamy pronto da mantecare
Le conclusioni della manifestazione sono state tenute da Maurizio Ruzzi, Cesare Manetti e
Anna Maria Fausto
Dalla filiera tradizionale ittica all’economia del domani (27 aprile)
La lettura di Nicolò Benfante è stata organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili,
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica
delle Marche ad Ancona.
Diverse sono state le tematiche trattate che, attraverso un percorso tecnico-economico, ha
chiarito gli aspetti delle Zone Economiche Speciali con specifico riferimento al decreto
attuativo del 26 febbraio 2018 che prevede agevolazioni importanti nel settore della logistica

portuale intesa non più come semplice attracco per le navi ma come attrattore di
investimenti produttivi nel medio lungo-termine capaci di generare attività che lo stesso
governo centrale ha normato in ambito fiscale e burocratico.
Ulteriore argomento delineato dal relatore è stato quello, in ambito ittico, di “Distretto”,
inteso come realtà socio-economica che si caratterizza per la produzione di un prodotto
omogeneo; con particolare riferimento ai distretti di Rovigo e di Mazara del Vallo.
Durante il suo intervento, il relatore ha introdotto e rappresentato il concetto di filiera
attraverso le nuove normative entrate in vigore per la tracciabilità e rintracciabilità del
prodotto ittico, soffermandosi sull’ultima misura quale il F.E.A.M.P. (Fondo Europeo per gli
affari Marittimi e la Pesca) per il periodo 2014-2020, quale strumento di promozione dello
sviluppo economico delle zone di pesca ad acquacoltura.
La lettura di Nicolò Benfante è inserita in un ambito tecnico-economico con riferimento al
segmento di sviluppo della pesca, al fine di studiare, conoscere e sviluppare quel ruolo
strategico, anche per i diversi comparti di produzione del settore ittico, nell’ambito della
salvaguardia del territorio e conservazione dell’ambiente oltre che manifestare l’innovazione
di sviluppo locale promosso attraverso investimenti che, regolamentati da una efficiente ed
efficacia progettualità, possano garantire una crescita occupazionale in termini di
produzione ed innovazione nel comparto ittico.
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