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Inaugurazione 327° Anno Fisiocritico 
Giovedì 1 giugno (alle ore 16.00), il Presidente dei Georgofili, GIAMPIERO MARACCHI, terrà 
la prolusione inaugurale del 327° Anno dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena. 
 
 
 

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GIUGNO 20171
 

 
Venerdì 9 giugno – domenica 11 giugno  
Tour culturale in Abruzzo organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili. 
Le informazioni sono disponibili sul sito www.georgofili.it  
 
Martedì 13 giugno – ore 16.30 
Presentazione del volume di GIUSEPPE LISI I richiami della Terra (Libreria Editrice 
Fiorentina). Interventi di GIANNOZZO PUCCI e GIUSEPPE DE RITA 

La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro  
venerdì 9 giugno 2017 a adesioni@georgofili.it 

 
Mercoledì 14 giugno – ore 9.30 
Giornata di studio organizzata in collaborazione con ANCI Toscana su: I territori della 
Toscana e i loro prodotti: la Lunigiana 
Programma in via di definizione 

La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro  
lunedì 12 giugno 2017 a adesioni@georgofili.it 

 
Lunedì 19 giugno – ore 16.30 
Apertura della mostra di pittura di DINO CASTELVECCHI dal titolo Universale 
A cura di LUCIANO FORCONI e GIOVANNI FACCENDA 
 

                                                 
1 Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica. 

http://www.agrapress.it/


 

Martedì 27 giugno – ore 10.00 
In collaborazione con CREA, Manifatture Sigaro Toscano e Università degli Studi Federico 
II di Napoli, presentazione del Progetto nazionale MiSoTaKy: Miglioramento della 
sostenibilità e della qualità del tabacco Kentucky per la produzione di sigari 
Coordina: SIMONE ORLANDINI 
ERNESTO LAHOZ - Miglioramento della sostenibilità e della qualità del tabacco Kentucky per  
   la produzione di sigari 
ISABELLA SIFOLA - Sostenibilità delle pratiche agricole: irrigazione e risparmio idrico 
PIERO TAMBURINI - Il ruolo del Kentucky italiano nella storia del sigaro Toscano  
Interventi programmati di MARCO REMASCHI e GIOVANNI DI GENOVA 

La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro  
giovedì 22 giugno 2017 a adesioni@georgofili.it 

 
 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2017 
 
Caccia al tesoro tra arte, storia e musica (2 maggio) 
La Sede accademica ha ospitato l’ultima tappa di una Caccia al tesoro organizzata 
dall’Associazione culturale Legamidarte. 
Il percorso tematico si è concluso nella Sala della Adunanze dell’Accademia con il 
ritrovamento del tesoro, rappresentato da una breve esecuzione musicale per violino e 
chitarra. 
 
I cambiamenti climatici e il servizio idrico integrato in Toscana (3 maggio) 
L’incontro, organizzato in collaborazione con Autorità Idrica Toscana, CNR-IGG e 
Consorzio LaMMA, si poneva come obiettivo una riflessione sui cambiamenti del clima e i 
loro impatti sulla risorsa idrica per approfondire il piano delle azioni intraprese dall’Autorità 
Idrica. 
Infatti anche la Toscana risente del cambiamento del clima e l’aumento della temperatura 
è evidente soprattutto nella stagione estiva e primaverile. Fra i fenomeni che questo 
determina occorre evidenziare un aumento dell’evaporazione dai serbatoi naturali (quali 
laghi, fiumi, …) e dell’evapotraspirazione da parte delle piante. L’altro dato evidente è la 
marcata variazione nella distribuzione della pioggia durante l’anno: il verificarsi di 
precipitazioni violente e di breve durata non è utile ed efficace per la ricarica delle falde. 
Così come è aumentata la variabilità con il susseguirsi di anni siccitosi con altri molto 
piovosi. 
Da queste considerazioni e dalla volontà dell’Autorità Idrica Toscana di studiare più in 
dettaglio il problema, l’incontro ha permesso il dialogo tra istituzioni coinvolte dal problema 
e la presentazione di un’idea progettuale per sviluppare nuovi strumenti validi ad affrontare 
questi problemi scaturiti dalla nuova situazione climatica.  
Incontro su:  
Relazioni:  
Bernardo Gozzini – Cambiamenti climatici: la situazione in Toscana 
Paolo A. Quaranta – Il Piano di emergenza idropotabile dell’A.I.T. 
Lorenzo Bottai – La collaborazione scientifica LaMMA e AIT: stima e previsione della  
   risorsa idrica sul territorio regionale, con l’integrazione di dati meteo misurati e previsti,  
   elaborati e resi disponibili attraverso un sistema informativo in rete 
Marco Doveri – La collaborazione scientifica CNR-IGG e AIT: sviluppo e applicazione di  
   modelli numerici su sistemi acquiferi, per la gestione sostenibile della risorsa idropotabile  
   in previste condizioni meteo-climatiche 
 



 

Vino e Architettura (5 maggio) 
La Sede accademica ha ospitato la cerimonia di Inaugurazione del 68° Anno Accademico 
della Accademia Italiana della Vite e del Vino. La prolusione è stata svolta da Marco 
Casamonti. 
 
La Geografia incontra la città (9 maggio) 
Presso la sede dell’Archivio Storico del Comune di Firenze, Davide Fiorino ha presentato 
la mostra (da lui curata) I Georgofili, che aderisce alle celebrazioni fiorentine indette per il 
150° anniversario dalla fondazione della Società Geografica Italiana. 
 
Il nuovo regime fitosanitario europeo – Regolamento (UE) 2016/2031. Impatto 
sull’attuale sistema dei controlli fitosanitari e sulle imprese vivaistiche ornamentali 
(11 maggio) 
Giornata di studio organizzata in collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e con il Patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome. 
La globalizzazione dei mercati e il cambiamento del clima in questi ultimi anni stanno 
modificando sensibilmente lo scenario della difesa delle piante, sia agrarie che forestali. 
L'introduzione di nuovi parassiti attraverso la commercializzazione globale delle merci 
vegetali sta registrando un incremento elevatissimo, tanto da rendere fortemente 
problematico costituire barriere di difesa fitosanitaria ai punti di entrata di queste merci. 
Tutti gli anni, si registra la comparsa di nuovi organismi nocivi a fronte di limitate 
intercettazioni ai punti di entrata ufficiali sul territorio della Unione Europea. 
L’attuale legge comunitaria, che per circa 30 anni ha disciplinato i controlli fitosanitari, ha 
imposto ad ogni Stato membro il suo recepimento, con legge nazionale, organizzando così 
il proprio sistema di controlli in accordo con gli altri Paesi europei. 
L'Italia, con il D.lgs. 214/05, ha organizzato il proprio sistema nazionale attraverso la 
costituzione di un Servizio Fitosanitario Centrale ed i Servizi Fitosanitari regionali e delle 
Province Autonome. 
Con il nuovo Regolamento viene ridisegnato il sistema dei controlli fitosanitari a livello 
Europeo e nel nuovo scenario dovranno essere riorganizzati anche i servizi pubblici, 
mentre le imprese professionali dovranno assumersi nuovi ruoli anche in materia di 
controllo e tracciabilità dei vegetali immessi in commercio. 
Relazioni: 
Coordina: Giovanni Vannacci  
Riccardo Russu - L’attuale sistema dei controlli fitosanitari in Italia tra luci ed ombre 
Beniamino Cavagna - Analisi del Regolamento 2016/2031: novità del nuovo regime  
   fitosanitario e ruolo degli operatori professionali 
Emilio Resta, Edoardo Sciutti - La produzione ornamentale vivaistica italiana: obblighi ed  
   opportunità in attuazione del nuovo regime fitosanitario 
Bruno Caio Faraglia - Verso i necessari adeguamenti normativi ed organizzativi del  
   sistema delle protezioni delle piante in Italia 
Sono seguiti alcuni interventi programmati di rappresentanti del CREA (Gianluca Burchi e 
Pio Federico Roversi), dei Carabinieri Forestale (Chiara Bellari) e delle Organizzazioni 
Professionali Agricole. 
 
I Marchi e il vino. Creazione e tutela dei Marchi del settore agroalimentare, in 
particolare del vino, alla luce della nuova normativa europea (12 maggio) 
Nell’attuale situazione del mercato internazionale, con la crescita degli scambi e la 
sempre più complessa discussione sugli accordi di libero scambio, diventa sempre più 
importante la protezione delle Indicazioni Geografiche dei prodotti agroalimentari, che 
vedono il vino in posizione di rilievo ma che coinvolgono olio, formaggi, salumi, bevande 
spiritose, etc.  



 

Per questo, il Marchio collettivo rappresenta un efficace strumento utilizzabile per la 
protezione a livello internazionale dei prodotti agroalimentari, anche presso i Paesi che 
non riconoscono le Indicazioni Geografiche europee. 
Nei prossimi anni, nel nostro Paese, le norme sul Marchio collettivo utilizzato per la 
protezione di un’indicazione geografica cambieranno in modo radicale per adeguarsi alla 
normativa sul Marchio UE da poco emanata.  
Il Seminario mirava a fornire un contributo conoscitivo su questa importante tematica, 
attraverso l’illustrazione: del valore dei Marchi (Verbali e Figurativi) per il consumatore, 
specificatamente nel settore enologico; dell’evoluzione della normativa del Marchio 
collettivo nel settore agroalimentare, sia che indichi un’origine geografica o un 
raggruppamento di produttori; delle possibili forme di tutela del “Made in Italy”. 
Relazioni: 
Presiede: Pietro Piccarolo 
Giusi Mainardi - Il concetto di Marchio nella storia del vino 
Maria Cristina Baldini - Novità sul Marchio collettivo nel settore agroalimentare 
Pierstefano Berta - Aspetti pratici per la realizzazione di un Marchio verbale e figurativo 
Ferdinando Albisinni - Marchi e Indicazioni Geografiche dei vini: quali relazioni 
Lamberto Frescobaldi - Territorio e Marchio, un binomio indissolubile 
 
La Sicilia della bellezza e del vino: un Continente da condividere (12 maggio) 
Nel corso dell’incontro, organizzato dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, presso le 
Cantine Donnafugata a Marsala, si è parlato di come la qualità del vino siciliano ha 
raggiunto vette di eccellenza, notorietà e reputazione a livello internazionale, un risultato 
che è il frutto dell'impegno di produttori illuminati che da pionieri hanno tracciato la strada 
di quello che è stato definito il rinascimento del vino siciliano.  
Un traguardo straordinario di cui la Sicilia, con il suo patrimonio naturalistico, artistico e 
culturale, è il contesto di riferimento, la “Sicilia della bellezza”, da promuovere e 
condividere; un compito che si impone a produttori, istituzioni, comunicatori e operatori 
economici, confidando anche che le future professionalità da impiegare nella filiera, siano 
sempre più preparate per affrontare questa sfida. 
Interventi di: Rosario Di Lorenzo, José Rallo, Constanze Reuscher, Stefania Chironi, 
Roberto Fiori 
 
Flora analitica della Toscana – Vol. I (16 maggio) 
Presentazione del volume di Pier Virgilio Arrigoni (Edizioni Polistampa). Alla presenza 
dell’Autore, è intervenuto Enio Nardi. 
 
Politiche e strategie per la difesa del suolo (17 maggio) 
La lettura di Carmelo Dazzi è stata organizzata dalla Sezione Sud Ovest dei 
Georgofili, presso l’Aula Magna “G.P. Ballatore” del Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Forestali dell’Università di Palermo.  
 
Inaugurazione UNASA (18 maggio) 
La cerimonia di inaugurazione della UNASA (Unione Nazionale Accademie Scienze 
Agrarie) si è svolta presso l’Auditorium Banca Marche a Macerata. 
Dopo il saluto del Presidente dell’Accademia Georgica di Treia, Carlo Pongetti, e la 
relazione del Presidente della UNASA, Antonio Michele Stanca, il Consigliere della 
Commissione Europea, Aldo Longo, ha tenuto la Lectio Magistralis su: L'agricoltura 
europea al centro delle sfide globali: percorrere le strade della digitalizzazione e 
dell'economia circolare. 
Al termine della cerimonia sono stati consegnati I Premi UNASA 2017. 
 
 



 

Gran Selezione a km 0. Sentiamoci il castagno (18 maggio) 
La Sede accademica ha ospitato l’incontro, presieduto da Raffaello Giannini, e una 
degustazione guidata a cura di Castello di Verrazzano. Nel corso dell’incontro, Marco 
Mancini ha relazionato su “I boschi del Chianti, la filiera del legno. Il Castagno locale e le 
sue prospettive di valorizzazione”. 
 
I Georgofili (19 maggio) 
Apertura straordinaria della mostra nell’ambito delle manifestazioni “La Geografia incontra 
la città”, indette per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione della Società 
Geografica Italiana. 
 
Il sangiovese nel territorio del Chianti (20 maggio) 
Il convegno, in ricordo di Filiberto Loreti, è stato organizzato dalla Sezione Centro Ovest 
dei Georgofili, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Vite e del Vino, presso le 
Cantine del Castello di Brolio. 
Il Sangiovese è il vitigno più diffuso in Italia ed è alla base dell’enologia Toscana essendo 
il componente principale di 9 delle 11 DOCG e della maggioranza delle 41 DOC regionali. 
La qualità delle uve del Sangiovese risente molto del sito di coltivazione e nelle aree delle 
DOCG Chianti Classico e Chianti trova una delle sue massime espressioni. 
Fu il Barone Bettino Ricasoli (1809–1880) che, nel perseguire nella ricerca del “vino 
perfetto”, con l’obiettivo di produrre un vino di alta qualità capace di competere a livello 
internazionale, creò uno dei più famosi vini al mondo utilizzando come base il Sangiovese: 
il Chianti. Bettino Ricasoli compì questa missione con la consapevolezza delle potenzialità 
del genius loci (oggi “terroir”) di Brolio unita alla fiducia nella scienza e nei progressi 
tecnologici.  
È proprio con l’intento di proseguire la missione tracciata dal Barone Ricasoli che la 
moderna scienza viticola continua a studiare le potenzialità del Sangiovese nei diversi 
terroir del Chianti. 
Nel corso degli interventi di saluto, Franco Scaramuzzi ha ricordato Filiberto Loreti. 
Programma: 
Francesco Ricasoli – Ricasoli e la ricerca del vino “perfetto” 
Edoardo Costantini – Suoli e terroir del Chianti 
Paolo Storchi – La valorizzazione territoriale del sangiovese 
Giovan Battista Mattii – Innovazioni e sostenibilità nella gestione del vigneto 
Cesare Intrieri – La defogliazione apicale “tardiva” del sangiovese 
Claudio D’Onofrio – L’espressione aromatica del sangiovese 
Carlo Ferrini – Territorio e valorizzazione dell’identità sensoriale dei vini 
 
27 maggio 1993 (26 maggio) 
In occasione del ventiquattresimo anniversario dell’atto dinamitardo di via dei Georgofili, 
presso la Chiesa di S. Carlo è stata celebrata una Santa Messa in suffragio delle 
vittime. A seguire, presso la Sede accademica, è stata riaperta al pubblico l’esposizione 
degli acquarelli di Luciano Guarnieri su “27 maggio 1993” 
 
I Georgofili (30 maggio) 
Apertura straordinaria della mostra nell’ambito delle manifestazioni “La Geografia incontra 
la città”, indette per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione della Società 
Geografica Italiana. 
 
UNICOOP Firenze (31 maggio) 
La Sede accademica ha ospitato un incontro organizzato da UNICOOP Firenze. 
 



 

La bioelettronica organica e la rivelazione super-sensibile di biomarcatori (31 
maggio) 
Lettura di Luisa Torsi organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili a Bari. 
 

PUBBLICAZIONI 
Realtà e prospettive nella coltivazione della Douglasia in Italia, Quaderni, 2016-I, Firenze, 
2017 
 
 


