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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Voglio ringraziare i Georgofili che hanno accolto il nostro appello ed hanno destinato
all’Accademia la quota del 5 per mille dei redditi dichiarati per l'anno 2014/2013.
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 730/2017, Redditi PF/2017 o CU/2017, 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 2017
Il Consiglio dell’Accademia dei Georgofili ha assegnato il “Premio Antico Fattore”, ed.
2017, a MASSIMILIANO CORSO (per la sezione: Biologia, genetica, chimica e biochimica
vegetale, biologia molecolare per disegnare la vite del futuro), MATTEO GATTI (per la
sezione: Moderne tecnologie di gestione e difesa del vigneto) e CHIARA NADAI (per la
sezione: Pratiche enologiche: dalla gestione della cantina alle moderne tecnologie per
migliorare la qualità del prodotto).

PREMIO “PROSPERITATI PUBLICAE AUGENDAE”
Il Premio “Prosperitati Publicae Augendae”, indetto dalla Sezione Internazionale dei
Georgofili di Bruxelles, destinato a una tesi di Laurea magistrale su argomento riguardante
l’agricoltura e settori correlati, è stato assegnato a GIACOMO PALAI per la tesi: Stima dei
parametri biofisici e geometrici di olivo e vite mediante telerilevamento con SAPR.

Inaugurazione UNASA
La cerimonia di inaugurazione della UNASA (Unione Nazionale Accademie Scienze
Agrarie) si terrà giovedì 18 maggio 2017, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Banca
Marche a Macerata (via p. Matteo Ricci 2).
Dopo il saluto delle Autorità e la relazione del Presidente della UNASA, ANTONIO MICHELE
STANCA, il Consigliere della Commissione Europea, ALDO LONGO, terrà la Lectio Magistralis
su: L'agricoltura europea al centro delle sfide globali: percorrere le strade della
digitalizzazione e dell'economia circolare

Escursione in Abruzzo
La Sezione Centro Est dei Georgofili organizza un Tour culturale in Abruzzo nei giorni 9,
10 e 11 giugno 2017.
Le informazioni sono disponibili sul sito www.georgofili.it

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER APRILE 20171
Venerdì 7 Aprile - Inaugurazione 264° Anno Accademico dei Georgofili
Alle ore 8.45, presso la Sede accademica, si terrà la Riunione di tutti gli Accademici;
nell’occasione verranno consegnati i diplomi agli Accademici Aggregati e Corrispondenti di
nuova nomina.
La cerimonia ufficiale di inaugurazione del 264° Anno Accademico si terrà alle ore 10.30
nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
Dopo il saluto delle Autorità e la relazione del Presidente dei Georgofili, GIAMPIERO
MARACCHI, su “I Georgofili e il quadro europeo”, PHIL HOGAN, Commissario
all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea, terrà la prolusione
inaugurale.
Nel corso della cerimonia verranno consegnati i diplomi ai nuovi Accademici Emeriti,
Ordinari, Corrispondenti Stranieri ed Onorari.
Verranno anche consegnati il “Premio Antico Fattore” Ed. 2017 ed il Premio Prosperitati
Publicae Augendae Ed. 2016.
Per l’occasione, verrà aperta al pubblico la mostra documentaria “I Georgofili”, che,
attraverso alcuni eventi esemplari, presenta la storia della più antica Accademia di
agricoltura d’Europa (Ingresso libero, da lunedì a venerdì, ore 15.00-18.00).
Mercoledì 12 aprile – Ore 10.00
Presentazione del Progetto COBRAF - Coprodotti da bioraffinerie, coordinato da
Chimica Verde Bionet.
Programma:
CARLO CHIOSTRI – Apertura dei lavori
BEPPE CROCE – Presentazione del progetto
LUCA LAZZERI – Oleaginose per bioraffineria: i risultati del progetto nazionale AxBB
Comunicazioni programmate e dichiarazioni di interesse
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2017
La fabbrica meccanica di botti. Una singolare attività produttiva di Firenze tra
Ottocento e Novecento dai Fenzi ai Borri (2 marzo)
Alla Presentazione del volume di Giovanni Brunori (Edizioni Polistampa) sono intervenuti
Eugenio Giani, Zeffiro Ciuffoletti e Pierluigi Rossi Ferrini. Insieme all’Autore erano inoltre
presenti Valentino Baldacci e Giancallisto Mazzolini.
Nell’occasione Giovanni Brunori ha fatto dono all’Accademia dell’album fotografico,
risalente agli ultimi anni del XIX secolo, “Fabbrica meccanica di Botti” e dei documenti da
lui utilizzati per la realizzazione del libro.
Agricoltura e cambiamenti climatici. Il ruolo della PAC e gli sviluppi in Italia (7
marzo)
La conferenza è stata organizzata in collaborazione con Legambiente, che coordina a
livello nazionale il Progetto imPACt (implementare la PAC nel territorio italiano
www.impact-eu. eu).
Nell’occasione è stato discusso quanto l’agricoltura può fare in termini di mitigazione dei
cambiamenti climatici e come la politica può contribuire a incidere sulle scelte future
dell’agricoltura.
Coordinatore: Lorenzo D’Avino
Relazioni:
Giampiero Maracchi – Il ruolo dell’agricoltura nella mitigazione e l’adattamento dei
cambiamenti climatici
Danilo Mirandola – La politica di sviluppo rurale per l’attuazione delle strategie climatiche
europee: il quadro italiano
Edoardo Costantini – Il ruolo della ricerca per la tutela della risorsa suolo
Beppe Croce – Proposte per lo sviluppo delle politiche agro-climatico-ambientali
L’esempio della Regione Toscana
Antonio Mario Melara – Le strategie dello sviluppo rurale e i fondi dedicati all’agricoltura
per adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici
Roberto Stucchi Prinetti – Il ruolo della viticultura biologica di qualità nella mitigazione
dei cambiamenti climatici e l’esperienza dei biodistretti
Visita (8 marzo)
Alcuni soci del Circolo Tennis Firenze hanno visitato la Sede accademica.
Trattoria Sabatino. La storia di una famiglia e i sapori della cucina povera in San
Frediano, il quartiere più popolare di Firenze (9 marzo)
Alla presentazione del volume di Ilaria Buccioni (Maschietto Editore) sono intervenuti
Francesco Ammannati e Marco Vichi. Insieme all’Autrice, hanno inoltre partecipato
Federico Maschietto, Carlo Cuppini.
Tre musicisti hanno accompagnato la lettura di alcuni brani del libro.
Agricoltura sostenibile (22 marzo)
Il seminario di Tommaso Maggiore è stato organizzato dalla Sezione Nord Ovest dei
Georgofili in collaborazione e presso la Società Agraria di Lombardia a Milano.
Dalla editoria cartacea alla diffusione della conoscenza per via informatica (22
marzo)
La conferenza di Paolo Amirante è stata organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili
in collaborazione con Accademia Pugliese delle Scienze, presso Auditorium di Villa La
Rocca a Bari.

Suolo e società: il ruolo della pedologia nella pianificazione territoriale (23 marzo)
La lettura di Angelo Aru, organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili, presso
l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
dell’Università di Pisa, verteva sul rapporto tra suoli e società in Sardegna nei vari periodi
storici dell'isola. L’incontro, in onore di Fiorenzo Mancini, ha messo in evidenza il problema
della conservazione del suolo sotto gli aspetti tecnici, ambientali e politici. La tutela delle
risorse naturali, affinché la loro esistenza e il loro utilizzo perdurino nel tempo senza che
subiscano degrado, non è realizzabile senza una pianificazione razionale e mirata. Le
scelte politiche devono fare riferimento a indirizzi di gestione derivanti dall’applicazione di
corrette metodiche di valutazione, basate su approfonditi studi ambientali, socioeconomici, culturali del territorio di interesse.
Questi studi in Sardegna furono iniziati col progetto Conservazione del suolo, diretto da
Fiorenzo Mancini negli anni ′70 del secolo scorso, con particolare riferimento al consumo
dei suoli per l'espansione urbana di Cagliari e della sua periferia.
Successivamente, furono avviati dei lavori sulla degradazione e desertificazione a causa
di numerosi interventi di interesse pubblico.
Cresce la cooperazione agroalimentare, cresce l’agricoltura. L’innovazione del
modello cooperativo per l’agricoltore 4.0 nel confronto tra Italia e Francia (23 - 24
marzo)
Le giornate internazionali di studio, organizzate dai Georgofili e AGRINSIEME, in
collaborazione con CREA, erano divise in due sessioni: giovedì 23 marzo, presso la Sede
accademica, Agricultural Cooperatives governance and organization; venerdì 24 marzo,
presso l’Auditorium Santa Apollonia di Firenze, L’innovazione del modello cooperativo nel
confronto tra Italia e Francia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, si è tenuta una tavola
rotonda su: Dalla politica della cooperazione alla politica per la cooperazione.
La cooperazione in agricoltura gioca, su scala globale, un ruolo fondamentale. In ambito
europeo, il modello cooperativo è sfidato dal contesto sempre più competitivo che il
progressivo cambiamento della PAC ha creato. In Italia, la storica frammentazione delle
risorse ha spesso trovato nella cooperazione la giusta risposta per essere vincenti sui
mercati.
In primo luogo si è cercato di dare seguito all’attività di ricerca svolta in seno all’Accademia
sul tema dell’organizzazione economica; in base all’Accordo di collaborazione tra
Accademia dei Georgofili e AGRINSIEME, è stata quindi presentata una riflessione su
come il modello cooperativo si è evoluto negli ultimi anni sulla spinta del cambiamento del
mercato per effetto della liberalizzazione degli scambi e sulla esigenza di ricercare
soluzioni competitive di tipo associativo. Ciò allo scopo di superare alcuni limiti del modello
cooperativo, in particolare quelli riferibili alla necessaria capitalizzazione nei processi di
integrazione e di acquisizione di idonee dimensioni.
L’olivicoltura salentina e la sfida generazionale. Il ruolo dell’istruzione agraria e
della formazione universitaria (24 marzo)
La tavola rotonda è stata organizzata a Lecce dalla Sezione Sud Est dei Georgofili in
collaborazione, tra gli altri, con Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio di
Lecce, CIA, Italia Nostra – Sez. Sud Salento.
Il Bosco. Storia, selvicoltura, evoluzione nel territorio fiorentino (28 marzo)
Presentazione del volume di Fabio Cappelli (Olschki Editore). Insieme dell’Autore, è
intervenuto Giovanni Bernetti.
Tuscan Food (29 marzo)
La Sede accademica ha ospitato l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria
dell’Associazione.

CONFERENZA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI GEORGOFILI - PISA
Biodiversità degli ortaggi dimenticati: dagli antichi sapori ai moderni segreti della
salute (9 marzo)
La conferenza è stata svolta da Stefano Benvenuti.
CONFERENZA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI GEORGOFILI
Il Giardino dei frutti perduti. Disegni e descrizioni dei fratelli Roda (30 marzo)
Giorgiana Corsini e Zeffiro Ciuffoletti hanno presentato il volume di Elena Accati e Agnese
Fornaris (L’Artistica Editrice).
PUBBLICAZIONI
Rivista di storia dell’agricoltura, Anno LV – 2, Dicembre 2015, Firenze, 2017
Archetipico: l’archeologia come strumento per la ricostruzione del paesaggio e
dell’alimentazione antica, Rivista di storia dell’agricoltura, Anno LVI – 1/2, Giugno/Dicembre
2016, Firenze, 2017

