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PRESERVARE LA DATA: 13 APRILE 2015 
Lunedì 13 aprile 2015, alle ore 9.00, presso la Sede accademica, avrà luogo una 
Assemblea di tutti i Georgofili, nel corso della quale saranno consegnati i diplomi ai nuovi 
Accademici Corrispondenti e Aggregati che, come è consuetudine, si autopresenteranno 
con un brevissimo intervento. 
Alle ore 11.00, avrà inizio la Cerimonia di Inaugurazione del 262° Anno Accademico nel 
Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio. Dopo il saluto delle Autorità e le riflessioni 
del Presidente dei Georgofili, l’Acc.Prof. FRANCO SCARAMUZZI svolgerà la prolusione su Un 
grande errore: demolire l’agricoltura. 
Al termine della Cerimonia, saranno consegnati i diplomi ai nuovi Accademici Onorari, 
Emeriti, Ordinari e Stranieri. Saranno inoltre consegnati ai vincitori i Premi “Antico Fattore” 
e “Prosperitati Publicae Augendae”. 

 
 
NOMINE 
In sostituzione del prof. Paolo Alghisi, recentemente scomparso, il Presidente, prof. 
Giampiero Maracchi, ha provveduto a nominare Membro del Consiglio dei Georgofili la 
prof. Stefania De Pascale; il prof. Giuliano Mosca è stato invece designato quale 
Presidente della Sezione Nord Est. A presiedere il Comitato consultivo dei Georgofili sui 
problemi della difesa delle piante è stato chiamato il prof. Piero Cravedi. 

 
 
ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MARZO 20151

 

 
Giovedì 5 marzo – ore 16.00 
Incontro su: Misurare il benessere oltre il PIL 
Relazioni: 
FILOMENA MAGGINO – Questioni concettuali e metodologiche 
LINDA LAURA SABBADINI – Il BES in Italia: una lettura delle trasformazioni in atto nella nostra  
   società 

                                                 
1
 Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica. 
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Venerdì 13 marzo – ore 9.00 
Convegno articolato in sei Sessioni contemporanee, organizzato dalla Sezione Nord 
Ovest dei Georgofili, in collaborazione con la Fondazione Morando Bolognini, La Socetà 
Agraria di Lombardia, il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura e Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura, presso i Saloni del Castello Visconteo di Sant’Angelo Lodigiano, 
su: Il futuro del latte in Val Padana. Scenari attuali e prospettive 
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it 
 
Giovedì 19 marzo - 15.30  
Presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 
della Università di Pisa (via del Borghetto, 80), CESARE INTRIERI terrà una lettura su: 
Tecniche innovative sulla gestione delle chiome di vite:esperienze su vigneti toscani 
di Sangiovese 
 
Giovedì 19 marzo - ore 16.30 
Lettura di GIUSEPPE MAROTTA su: Modelli di responsabilità sociale e creazione di 
valore nell’Impresa Agricola multifunzionale: approcci teorico-metodologici 
 
Martedì 24 marzo 2015 - ore 16.00 
In collaborazione con il Centro di Studio e Documentazione sul Castagno e l’Associazione 
Amici dei Georgofili, Inaugurazione della Esposizione sulla multifunzionalità del 
castagno 
Interventi programmati. 
La Mostra resterà aperta fino a venerdì 17 aprile, da lunedì a venerdì (ore 15.00 – 18.00).  
Chiusura i giorni 3 e 6 aprile 2015 – Ingresso libero 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTA IN FEBBRAIO 
 

Variabilità e composizione del costo di produzione del vino toscano IGP. Un’analisi 
esplorativa (3 febbraio) 
Eugenio Pomarici nella sua lettura ha presentato uno studio, pur nella sua natura 
preliminare ed esplorativa, finalizzato all’analisi del costo di produzione del vino rosso, 
atto a diventare vino Toscano IGT, svolto su incarico dell’Ente Tutela Vini di Toscana.  
Si tratta di un tema complesso in quanto i costi di produzione dell’uva e del vino sono 
molto variabili; molto diverse sono infatti le condizioni di coltivazione in termini di 
obiettivo qualitativo della produzione, posizione e gestione agronomica del vigneto, 
varietà, forma di allevamento, dimensione aziendale e modello di meccanizzazione 
adottato dalle imprese e, altresì, diverse sono le condizioni di trasformazione, date le 
possibili condizioni di economie di scala con conseguente ottimizzazione dei processi di 
cantina. 
 
Ricerca e innovazione in agricoltura nella programmazione 2014-2020 (12 
febbraio) 
La lettura di Giuseppe Castiglione è stata organizzata dal “Laboratorio di studi 
economici sullo sviluppo rurale – GAIA” dei Georgofili. 
Il relatore, in qualità di delegato alla ricerca da parte del Ministro Maurizio Martina, ha 
relazionato sul Piano per l’innovazione e la ricerca in ambito agricolo, alimentare e 
forestale. Questo documento strategico è stato predisposto a seguito di un percorso 
avviato dal MiPAAF tra la  fine del 2012 e l’inizio del 2013 ed è stato condiviso in un tavolo 



 

tecnico con le Regioni e il mondo della ricerca; la stesura del Piano si è basata sull’analisi 
dei fabbisigno di innovazione del settore. 
 
La gestione del suolo in olivicoltura. Risultati di uno studio decennale in Toscana 
(19 febbraio) 
La giornata di studio è stata organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili, in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. 
È ormai noto che la degradazione ambientale impone anche all’agricoltura di rivedere le 
pratiche gestionali in un’ottica sostenibile ed è altrettanto evidente che l’erosione del suolo 
rappresenta il maggior ostacolo alla sostenibilità di ogni forma di agricoltura intensiva in 
ambiente collinare e montano. L’innesco dei processi erosivi è sempre favorito da 
inadeguati modelli di impianto e da inappropriate tecniche di gestione del suolo. 
L’adozione dell’inerbimento rappresenta una strategia per contrastare efficacemente la 
degradazione del suolo; tuttavia, nonostante numerosi studi abbiano chiaramente 
dimostrato come tale pratica migliori notevolmente le qualità del suolo, aumentandone la 
dotazione organica e riducendo drasticamente l’erosione, in molte aree olivicole stenta 
ancora a decollare. È quindi opportuno evidenziare come questa tecnica colturale, quando 
attuata con particolare attenzione nei primi anni di impianto dell’oliveto, oltre ad avere 
effetti positivi per l’ambiente, non pregiudica l’efficienza produttiva dell’impianto stesso e 
non altera le caratteristiche qualitative dell’olio.  
Presidente: 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 SVOLTE IN FEBBRAIO 
 
La campagna entra in città, un orto e un prato su Palazzo Pucci - 17 febbraio 
Giannozzo Pucci e alcuni suoi collaboratori hanno svolto una conferenza sulla realizzazione 
di un orto urbano e di un prato, come coibentazione di parte delle coperture, sulla terrazza 
del suo palazzo storico. L’installazione mira non solo all’estetica, alla novità e praticità ma 
anche al benessere delle persone. Infatti, più la città che ci circonda è colorata e fitta di 
vegetazione, più migliora l’umore di chi la abita, tanto da infondere felicità ed abbassare i 
livelli di stress. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
Consegna del Pegaso d’oro a Franco Scaramuzzi, Estratto anticipato da “I Georgofili, Atti 
dell’Accademia dei Georgofili”, Anno 2014, Serie VIII – Vol. 11, Tomo II 
 


