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PRESERVARE LA DATA: 25 MARZO 2014 
INAUGURAZIONE 261° A.A.  
La cerimonia ufficiale di inaugurazione del 261° Anno Accademico si terrà martedì 25 
marzo 2014 alle ore 11.00 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.  
 

 
 
ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER FEBBRAIO 20141

 

 
Lunedì 3 febbraio – ore 15.00 
Giornata di studio su: Dai prodotti agricoli primari ai consumatori. I percorsi della 
storia 

Relazioni: 
ZEFFIRO CIUFFOLETTI - I rapporti diretti fra agricoltori e consumatori nel passato (I mercati  
   alimentari del '700 / Gli scambi alimentari dall'Unità nazionale alla metà del '900) 
DARIO CASATI - I prodotti alimentari trasformati, dall’azienda agricola all’industria alimentare 

PAOLO SURACE - Innovazioni e consumo di suolo 

BERNARDO CAPROTTI - Nascita e sviluppo della grande distribuzione alimentare 

LUIGI COSTATO - Reti di impresa e delocalizzazioni 

 
                                                
1
 Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica. 
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Venerdì 7 Febbraio - ore 9.30  
Organizzato dalla Sezione Sud-Est dei Georgofili, in collaborazione con l’Accademia 
Pugliese delle Scienze, presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di 
Bari (Palazzo dell’Ateneo, Piazza Umberto I), Convegno su: 
Arcangelo Scacchi: un poliedrico naturalista 
Introduce e modera: EUGENIO SCANDALE 
PASQUALE CORSI - Matteo Tondi mineralogista. Cenni biografici di un illuminista cosmopolita  
   (1762-1835) 
MARIA ROSARIA GHIARA - Arcangelo Scacchi e il Real Museo Mineralogico dell’Università di  
   Napoli Federico II 
RAFAEL LA PERNA - Arcangelo Scacchi e i fossili di Gravina in Puglia 
PIERFRANCESCO DELLINO - Arcangelo Scacchi – Un vulcanologo”ì 
ANNA GARAVELLI - Arcangelo Scacchi e la mineralogia dei vulcani 
GIOVANNA AGROSÌ - Arcangelo Scacchi cristallografo e mineralista 
 
Venerdì 14 febbraio - ore 15.30  
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, presso la Sala Bertonazzi del 
Palazzo dell’Agricoltura (via C. Colombo 35, Piacenza), Lettura di PAOLO DE CASTRO su: 
Quale futuro per l’agricoltura italiana dopo la riforma della PAC? 
 
Giovedì 20 febbraio – ore 16.00 
LEONARDO ROMBAI e PAOLO NANNI presenteranno il volume di ANDREA CANTILE su 
Lineamenti di storia della cartografia italiana (GeoWeb 2012). Sarà presente l’Autore. 
Interverrà MARIA CONCETTA ZOPPI 
 
Martedì 25 febbraio – ore 15.00 
Giornata di studio su: Come cambia la difesa della vite: esperienze in Toscana 
Relazioni: 
MARCO VIERI - Dalla rivoluzione verde all'agricoltura intelligente 
RUGGERO MAZZILLI - Viticoltura razionale 
LAURA MUGNAI - Alternative e buone prassi di difesa dai patogeni 
PAOLO STORCHI - Nuovi approcci integrati nello sviluppo delle tecniche viticole 
GIONATA PULIGNANI - Nuove tecniche di gestione della viticoltura 

 
Giovedì 27 febbraio – ore 16.00 
Organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili, presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (via del Borghetto 80, 
Pisa), Lettura di JEAN MARC AUDERGON su: From phylogenetics to association 
genetic: apricot an interesting case studi for Prunus species 
 

 

ATTIVITÀ SVOLTA A GENNAIO 
 
Dopo la riforma della PAC, l’Agricoltura sarà al centro della ripresa? (17 gennaio) 

Lettura di Paolo De Castro. 
Con la definitiva approvazione della PAC, il sistema agricolo europeo ed italiano si 
appresta ad iniziare il settennato di programmazione (fino al 2020) con nuove risorse e 
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nuovi strumenti per affrontare le molteplici sfide che attendono le imprese e che derivano 
da uno scenario mondiale radicalmente cambiato ed in continua evoluzione.  
Il sistema agro-industriale italiano sta attraversando un momento delicato, stretto tra una 
crisi economica interna ed un contesto internazionale in forte sviluppo, sia per la pressione 
competitiva delle imprese concorrenti, sia per la forte crescita dei consumi alimentari dei 
Paesi emergenti. E, all’interno della filiera alimentare, l’anello debole è rappresentato 
proprio dall’agricoltura, soprattutto per problemi strutturali. La forte polverizzazione che 
contraddistingue l’agricoltura italiana nonché la scarsa concentrazione ed organizzazione 
produttiva e commerciale, riducono il potere contrattuale degli agricoltori. Gli effetti di 
questa debolezza sono facilmente riscontrabili nell’andamento del reddito delle imprese 
agricole, anche negli anni in cui i prezzi alimentari sono in aumento. 
Seppur in maniera minore, anche le imprese alimentari italiane appaiono 
sottodimensionate rispetto alle aziende europee, sia in termini di valore della produzione 
che di numero di occupati per impresa; pur a fronte di una crescita delle esportazioni di 
quasi il 70% in dieci anni, la propensione all’export della nostra industria alimentare è 
inferiore a quella dei nostri principali competitori europei. 


