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PRESERVARE LA DATA: 13 APRILE 2015
INAUGURAZIONE 262° A.A.
La cerimonia ufficiale di inaugurazione del 262° Anno Accademico si terrà lunedì 13 aprile
2015 alle ore 11.00 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
Franco Scaramuzzi terrà la prolusione inaugurale su: Un grande errore: demolire
l’agricoltura
Nel corso della cerimonia verranno consegnati i diplomi ai nuovi Accademici Emeriti,
Ordinari, Onorari e Corrispondenti stranieri.
Verranno anche consegnati il “Premio Antico Fattore” Ed. 2015 ed il Premio “Prosperitati
Publicae Augendae” Ed. 2014.

COMUNICAZIONE
La lettura di FAUSTO CANTARELLI su “La Dieta Mediterranea da mito a opportunità”,
programmata per il 5 febbraio, è definitivamente annullata causa indisponibilità del
relatore

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER FEBBRAIO 20151
Martedì 3 febbraio – ore 16.30
Lettura di EUGENIO POMARICI su: Variabilità e composizione del costo di produzione
del vino toscano IGP. Un’analisi esplorativa
Giovedì 12 febbraio - ore 16.30
Organizzata dal “Laboratorio di studi economici sullo sviluppo rurale – GAIA” dei
Georgofili, Lettura di GIUSEPPE CASTIGLIONE su: Ricerca e innovazione in agricoltura
nella programmazione 2014-2020
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

Giovedì 19 febbraio – ore 15.30
Organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili, in collaborazione con
l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, Giornata di studio su: La gestione del
suolo in olivicoltura. Risultati di uno studio decennale in Toscana
Presiede: FILIBERTO LORETI
NADIA VIGNOZZI, SERGIO PELLEGRINI - Tecniche di gestione e struttura del suolo
GIUSEPPE VALBOA - Aspetti inerenti la sostanza organica
MANUELA GIOVANNETTI, MAURIZIO CASTALDINI, ALESSANDRA TURRINI - Aspetti microbiologici
EDOARDO COSTANTINI, SIMONE PRIORI - Applicazione di tecnologie innovative per definire i
caratteri funzionali del suolo
RICCARDO GUCCI, GIOVANNI CARUSO, CLIZIA GENNAI - Tecniche di gestione, sviluppo
Vegetativo, efficienza produttiva e qualità dell’olio
MARCELLO PAGLIAI - Conclusioni
CONFERENZE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI GEORGOFILI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015
Martedì 17 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sede accademica, si terrà la conferenza di
Giannozzo Pucci su: La campagna entra in città, un orto e un prato su Palazzo Pucci

ATTIVITÀ SVOLTA IN GENNAIO
Le frodi alimentari (11 gennaio)
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, presso la Sala
Consigliare della Provincia di Ascoli Piceno.
Dopo i saluti di Guido Castelli, Paolo D’Erasmo e Giovanni Danieli, ha preso la parola e
coordinato i lavori il Presidente della Sezione Centro Est, Natale G. Frega.
Sono intervenuti il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Ancona, Vincenzo Macrì,
Fabrizio Mari del Corpo Forestale dello Stato e Gian Luca Gregori, Prorettore dell’Università
Politecnica delle Marche. Tutte le relazioni hanno suscitato grandissimo interesse e sono
state molto apprezzate da folto pubblico presente.
Modelli della manifattura di Doccia. Settecento e gusto antiquario (26 gennaio)
Presentazione del volume di Rita Balleri (ed. «L’Erma» di Bretschneider) organizzata in
collaborazione con l’Associazione Amici di Doccia. Sono intervenuti Mina Gregori, Fabrizio
Paolucci e Mara Visonà.
Una PAC per lo sviluppo imprenditoriale competitivo o per il sostengo a beni
pubblici? (29 gennaio)
Angelo Frascarelli ha improntato la sua lettura su tre punti: l’analisi dei cambiamenti della
PAC e confronto tra le varie politiche dei redditi e dei mercati; l’analisi tecnica ed empirica
degli obiettivi e degli strumenti di politica agraria; valutazione delle scelte nazionali della
PAC 2014-2020.
Il relatore valuta che le ultime riforme della PAC abbiano segnato un profondo cambiamento
ed una equilibrata evoluzione del sostengo all’agricoltura, che presenta molti aspetti positivi
e utili ad affrontare le attuali e nuove sfide.
CONFERENZE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI GEORGOFILI SVOLTE IN GENNAIO
Martedì 27 gennaio, presso la Sede accademica, si è tenuta la conferenza di Sergio Balatri
su: L’erba della Madonna, una farmacia a portata di mano.
Il relatore, medico e segretario dell’Associazione San Giovanni di Dio, ha usato ed usa per
la sua professione questa pianta, il cui nome scientifico è Sedum telephium, potente
disinfiammante con la proprietà di guarire lesioni che in alcuni casi potrebbero richiedere
addirittura un intervento chirurgico.

