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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Voglio ringraziare i 109 Georgofili che hanno accolto il nostro appello ed hanno destinato
all’Accademia la quota del 5 per mille dei redditi dichiarati per l'anno 2012/2011.
Anche quest’anno desidero quindi richiamare l’attenzione sulla possibilità di contribuire,
attraverso la suddetta destinazione, alle nostre esigenze di bilancio.
Questa importante collaborazione richiede solo di dedicare un momento di attenzione nel
redigere la prossima denuncia dei redditi. Basterà indicare, nell’apposito riquadro dei
Modelli 730/2015, UNICO PF 2015 o CUD 2015, 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.

“PREMIO ANTICO FATTORE”, EDIZIONE 2015
Il Consiglio dell’Accademia dei Georgofili ha assegnato il premio ex aequo a Attilio Scienza
(con Barbara Sara Biagini, Gabriella De Lorenzis, Serena Imazio, Osvaldo Failla) per il
lavoro “Italian wild grapevine (Vitis vinifera L. subsp. Sylvestris) population: insights into
eco-geographical aspects and genetic structure” e a Gabriele Di Gaspero (con Silvia Venuti,
Dario Copetti, Serena Foria, Luigi Falginella, Diana Bellin, Simone Scalabrin, Michele
Morgante e Raffaele Testolin) per il lavoro “Historical Introgression of the Downy Mildew
Resistance Gene RPV12 from the Asian Species Vitis amurensis into Grapevine Varieties”.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER APRILE 20151
Mercoledì 8 aprile – ore 9.30
Giornata di studio organizzata in collaborazione con la Fondazione Clime e Sostenibilità su:
Lana e altre fibre naturali: risorse e produzione sostenibili per il futuro del tessile
italiano
Relazioni:
Giampiero Maracchi – Introduzione al tema
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

Carlo Piacenza – La sostenibilità come garanzia di qualità
Gel Ceccarelli – Sostenibilità nella moda: la nuova immagine dei grandi brand
Fabrizio Sassetti – Le vibre vegetali come opportunità di sviluppo economico
Patrizia Maggia – Sostenibilità di pensiero per una giusta economia
Marco Benvenuti, Antonio Mauro – Una filiera sostenibile per la lana toscana: situazione
attuale e prospettive
Marco Morabito – Lana e comfort termico: un’esperienza concreta in Toscana
Tiziana Trillo – Moda e sostenibilità: una nuova opportunità per le aziende artigiane
Interventi programmati
Gianni Salvadori - Conclusioni
Venerdì 10 aprile – ore 10.00
Tavola rotonda organizzata in collaborazione con CNR-Dipartimento di Scienze Bio-AgroAlimentari su: La grande bellezza del paesaggio italiano: tra città e campagna
Introduzione di Alberto Giuntoli e Silvia Fineschi
Interventi di Salvatore Settis, Graziano Rossi, Franco Scaramuzzi, Francesco Miari Fulcis
Moderatori: Marco Hagge e Roberto Reali
Evento di avvicinamento a Expo 2015
Lunedì 13 aprile
Inaugurazione 262° anno accademico
Alle ore 9.00, presso la Sede accademica, avrà luogo una Riunione di tutti i Georgofili, nel
corso della quale saranno consegnati i diplomi ai nuovi Accademici Corrispondenti e
Aggregati.
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, la prolusione sara svolta da Franco Scaramuzzi su Un
grande errore: demolire l’agricoltura.
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”.
Giovedì 16 aprile – ore 15.00
Organizzata dalla Sezione Centro Ovest, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa (via del Borghetto, 80), Giornata di
studio su: Peperoncino, non solo moda
Relazioni: Presiede Filiberto Loreti
Amedeo Alpi – Introduzione al tema
Enzo Monaco – “Peperoncino amore mio". La storia della spezia più amata del mondo
Pasquale Tripodi - Le varie specie di Capsicum
Marco Carmazzi - Riflessioni di un coltivatore
Bruno Amantea - Il peperoncino, questo sconosciuto: utilità, eros e salute
Fabio Campoli - La mia cucina piccante
Eleonora Cozzella - Giro del mondo del peperoncino
Venerdì 17 aprile – ore 10.00
Organizzato dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, presso la Cantina Marabino, Contrada
Bimmisca-Agliastro di Noto (SR), Incontro su: La fitodepurazione per il trattamento dei
reflui enologici
Relazioni:
Luca Gentile – Linee di sviluppo della Cantina Marabino e interventi per la sostenibilità
ambientale
Lucio Monte – Risultati del progetto ViEnergy nell’ambito del Programma Italia-Malta

Giuseppe Cirelli – La Fitodepurazione: principi di funzionamento e tipologie costruttive
Salvatore Barbagallo – La fitodepurazione in Sicilia: l’impianto della Cantina Marabino e altri
casi-studio
Seguirà una visita all’impianto di fitodepurazione della Cantina Marabino
Mercoledì 22 aprile – ore 14.30
Organizzata su proposta del Comitato consultivo per gli allevamenti e le produzioni
animali dei Georgofili, Giornata di studio su: Stato, prospettive e fabbisogni della
ricerca italiana in zootecnia nel contesto dei cambiamenti climatici
Presiede: Alessandro Nardone
Relazioni:
Giampiero Maracchi - Introduzione al tema
Massimiliano Pasqui - Evidenze di cambiamenti climatici sul territorio italiano e aspetti
previsionali in agrometeorologia
Eleonora Di Cristofaro - Il fabbisogno di conoscenze per l’inventario nazionale delle
emissioni in agricoltura
Pier Paolo Roggero, Marco Bindi - Stato e prospettive della ricerca italiana per la
produzione di alimenti zootecnici in un contesto di cambiamenti climatici
Gabriele Dono - L'impatto del cambiamento climatico in agricoltura e l'adattamento ad
esso: aspetti economici della loro valutazione
Nicola Lacetera - Le aree fondamentali della ricerca per la sostenibilità della zootecnia
italiana in un contesto di cambiamenti climatici
Nicola Lacetera - Considerazioni conclusive
Lunedì 27 aprile – 11.00
Organizzata in collaborazione con CNR-IBIMET, Giornata di studio su:
Agricoltura e cambiamenti climatici
Introduzione di Giampiero Maracchi
P.M. Ruti – Il World Weather Research Programme, una decade di attività sui rischi
climatici
S. Castellari – Strategie nazionali di adattamento in agricoltura
F. Rossi – Climate Smart Agriculture
F. Miglietta – Verso un programma nazionale di ricerca su agricoltura e cambiamenti
globali
Interventi e discussione su un programma nazionale di ricerca su agricoltura e
cambiamenti globali
CONFERENZE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI GEORGOFILI PER IL MESE DI APRILE 2015
Giovedì 16 aprile, alle ore 16.30, Bruno Santi terrà una conferenza sull’Arte, l’architettura ed
il paesaggio della Val d’Orcia.
Venerdì 17 aprile, alle ore 16.30, Antonio Binni presenterà il libro di Anna Brambilla
Naufraghi o naviganti? Come poter ritrovare la rotta della propria vita.

ATTIVITÀ SVOLTA IN MARZO
Misurare il benessere oltre il PIL (5 marzo)
L’incontro era incentrato sulle relazioni di Filomena Maggino (Questioni concettuali e
metodologiche) e Linda Laura Sabbadini (Il BES in Italia: una lettura delle trasformazioni in
atto nella nostra società).
Il primo intervento ha evidenziato come, ultimamente il dibattito sulle nuove misure di
benessere ha raggiunto un vasto pubblico. Ciò che emerge chiaramente è che il

cambiamento di paradigma richiede una attenzione particolare alla definizione sia dei
concetti che delle metodologie. Infatti, se da una parte la selezione degli indicatori di
benessere secondo la nuova prospettiva rappresenta una sfida (data dalla complessità
della realtà), essa richiede di fare i conti con una necessità (rappresentata dalla
relativizzazione) e debba affrontare un rischio (dato dall’eccessivo riduzionismo che la
selezione stessa comporta).
La seconda relatrice ha evidenziato come la sfida della costruzione di un set di indicatori
del benessere equo e sostenibile italiano oltre il PIL sia di grande rilevanza, per il metodo
adottato e per i risultati raggiunti. Primo obiettivo e strumento fondamentale per la
realizzazione di questo percorso, è stata la condivisione, con la società civile e con la
comunità scientifica, affinchè tutti possano riconoscersi nel set degli indicatori.
Il futuro del latte in Val Padana. Scenari attuali e prospettive (13 marzo)
Il Convegno è stato organizzato dalla Sezione Nord Ovest dei Georgofili, dalla Fondazione
Morando Bolognini, dalla Società Agraria di Lombardia, dal Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura e dal CRA presso i Saloni del Castello Visconteo di Sant’Angelo Lodigiano.
Il tema è di importanza prioritaria nella Valle Padana il cui bacino contribuisce per circa
l’80% alla produzione e alla trasformazione del latte (di cui circa la metà nella sola
Lombardia) ed ha coinvolto per l’intera giornata circa 400 esperti che hanno lavorato in sei
sessioni parallele su: Aspetti Economici, Genetica ed Alimentazione, Ambiente e
Benessere Animale, Strutture e Tecnologie. Industria lattiero-casearia e Storia, postunitaria, del comparto, rispettivamente coordinate da Roberto Pretolani, Gianfranco Piva,
Giuseppe Bertoni, Pietro Piccarolo, Giorgio Giraffa, Gabriele Archetti.
Al termine dell’intensa giornata, le sintesi dei gruppi sono state presentate in seduta
plenaria con le conclusioni affidate a Pietro Piccarolo, vicepresidente dei Georgofili.
La cucina italiana, tradizione ed evoluzione (18 marzo)
La presentazione del volume di Renato Morisco e Vittorio Marzi è stata organizzata
dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, presso l’ex Palazzo delle Poste a Bari.
La manifestazione si è svolta nell’ambito de “Il Giardino Mediterraneo”.
Tecniche innovative sulla gestione delle chiome di vite:esperienze su vigneti
toscani di Sangiovese (19 marzo)
Nella lettura organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili presso il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, Cesare Intrieri ha
illustrato i risultati di alcune interessanti ricerche condotte sulla defogliazione meccanica
basale o apicale dei germogli del vitigno Sangiovese coltivato in Toscana.
Agricoltura e cibo (19 marzo)
La lettura di Dario Casati, organizzata dalla Sezione Nord Ovest dei Georgofili, nell’ambito
del percorso Verso EXPO 2015, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina,
sezioni di Novara, Vigevano e della Lomellina, Voghera Oltrepò Pavese si è svolta presso
Villa Sant’Espedito a Mortara.
L’incontro è stato presentato da Giovanni Canelli, presidente della delegazione di
Vigevano e della Lomellina dell’Accademia Italiana della Cucina, che ha ricordato la
collaborazione instaurata fra le due Accademie.
Nel grande e confuso dibattito sui temi centrali di EXPO 2015 emergono aspirazioni e
propensioni spesso contrastanti se non incompatibili. L’intervento del relatore ha messo in
luce i grandi progressi quantitativi e qualitativi della produzione agricola negli ultimi 60 anni
che son testimoniati da una crescita degli alimenti disponibili che si è sviluppata a tassi
superiori a quelli della domanda di alimenti. Nonostante la crisi e l’incremento demografico
il numero di coloro che hanno fame è calato in assoluto e in percentuale negli ultimi 10
anni. Vi è un diritto inalienabile di ogni essere umano a fruire di un’alimentazione sempre

migliore in quantità e qualità, ma le tendenze dei consumi e le confuse aspirazioni della
società spesso sono in contrasto con esso sollevando non pochi interrogativi sulla
coerenza e sulla concreta realizzabilità del soddisfacimento di questo diritto se l’agricoltura
non sarà messa in condizione di esprimere a fondo le sue potenzialità.
Modelli di responsabilità sociale e creazione di valore nell’Impresa Agricola
multifunzionale: approcci teorico-metodologici (19 marzo)
La lettura di Giuseppe Marotta si proponeva di analizzare i nuovi modelli di agricoltura e
i processi di creazione di valore nell’impresa agricola multifunzionale e socialmente
responsabile, alla luce dei nuovi scenari competitivi e politico-istituzionali, ponendosi un
obiettivo di duplice natura: teorico-metodologico e analitico.
Riflessioni sulla felicità. Filosofia, poesia, natura (20 marzo )
Nell’ambito delle manifestazioni de “Il Giardino Mediterraneo”, in occasione della Giornata
Internazionale della Felicità, si è tenuto un incontro organizzato dalla Sezione Sud Est dei
Georgofili presso il Circolo della Vela di Bari.
Dopo l’introduzione di Anna Rita Somma, sono intervenuti Francesco Bellino e Daniele
Giancarne. Sara Positano ha curato lo spazio I colori della Felicità.
Esposizione sulla multifunzionalità del castagno (24 marzo)
La mostra, a cura di Elvio Bellini, è stata realizzata in collaborazione con il Centro di Studio
e Documentazione sul Castagno, l’Associazione Amici dei Georgofili e l’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze.
Il castagno europeo (Castenea sativa Mill.) è sempre stato in Italia una grande risorsa e la
sua produttività un indicatore del benessere di qualsiasi azienda agricola montana.
Le molte difficoltà di natura socioeconomica e fitopatologica subìte, a partire dalla metà del
XIX secolo, ne hanno segnato un forte declino, ma non ne hanno scalfito le potenzialità.
Difatti, la presenza del castagno in gran parte dei territori collinari e montani di tutta la
dorsale appenninica e dell'arco prealpino, le varie forme di utilizzazione dei suoi prodotti,
la presenza diffusa di "castagni secolari", le numerose sagre e musei dedicati,
testimoniano la multifunzionalità di questa specie, sua più grande virtù. Questa, intesa
come somma di potenzialità produttive, protettive, naturalistiche, paesaggistiche, turisticoricreative e didattiche, rappresenta tutt'oggi un alto valore strategico per lo sviluppo di
territori a rischio di marginalità, non solo italiani. Il rinnovato interesse per il castagno però
travalica la sola, seppur primaria, produzione di frutti di qualità incontaminata, giacché
interessa la produzione di biomassa e di pregevole legname utilizzabile per svariati usi e di
forte impiego nell'attività turistica e agrituristica a vari livelli. In definitiva, la salvaguardia
del nostro territorio passa dal rilancio, dalla valorizzazione e dall'aumento di competitività
della castanicoltura italiana.
All’inaugurazione hanno partecipato Gianni Salvadori, Giuseppe Vadalà, Alberto Manzo,
Raffaello Giannini, Ivo Poli, Angelo Frati, Sanzio Baldini, Roberto Botta e Claudio Garrone.
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
CONFERENZE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI GEORGOFILI SVOLTE IN MARZO
Si è svolta il 27 marzo la visita presso Villa Le Corti, storicamente la tenuta di proprietà dei
Corsini, una delle più antiche e illustri famiglie aristocratiche italiane. Acquistata nel 1427, si
estende per circa 250 ettari nel cuore del Chianti Classico ed è stata costruita agli inizi del
XVII sec. su progetto dell’architetto Santi di Tito.
Nell’occasione, i partecipanti hanno potuto visitare l’archivio Corsini, che conserva oltre
12.000 documenti storici dal 1020 al 1960, la cappella gentilizia ed il piano terra della villa
con gli splendidi saloni.

PUBBLICAZIONI
Accademia dei Georgofili (edizione in lingua inglese), Firenze, 2015

