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Assemblea Corpo Accademico
Per l’elezione del nuovo Presidente, a completamento del quadriennio 2016-2020, è stata
indetta l’Assemblea del Corpo Accademico (Accademici Emeriti e Accademici Ordinari)
giovedì 12 luglio alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda
convocazione per l’esame del seguente ordine del giorno:
1) Votazioni per la designazione del Presidente per il completamento del quadriennio
2016-2020, scrutinio delle schede e lettura dei risultati;
2) Varie ed eventuali.
Nell’invitare i Membri del Corpo Accademico a voler intervenire all’Assemblea, si fa
presente che l’art. 6 comma 4, del vigente Statuto accademico, prevede le votazioni anche
per corrispondenza, mediante l’invio dell’apposita scheda (inoltrata ad ognuno degli
interessati per posta raccomandata lo scorso 15 giugno), che dovrà pervenire entro le ore
13.00 del 12 luglio 2018 a questa Accademia.

PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI DALL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
L’intento dei protocolli di intesa è quello di promuovere ed attivare, anche in una dimensione
internazionale, iniziative congiunte tra i firmatari, destinate a contribuire al progresso
dell’agricoltura, alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare, allo sviluppo del
mondo rurale.
Nel mese di giugno sono stati sottoscritti i seguenti protocolli.
- In data 11 giugno, Fondazione Clima e Sostenibilità;
- In data 11 giugno, Consorzio LaMMA.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER LUGLIO 20181
Fino a mercoledì 18 luglio
Organizzata in collaborazione con Associazione di arte e cultura contemporanea Cina e
Italia, Esposizione di pittura contemporanea ad inchiostro e pennello su: Tra cielo e terra.
La natura multiforme
Ingresso gratuito da lunedì a venerdì (ore 15.00-18.00).
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

13 luglio – ore 10.30
Organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili e dall’Accademia Italiana della Cucina,
presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia (AN), Incontro su: Le eccellenze
agroalimentari delle Marche: il caso della Pesca Saturnia
Interventi: NATALE G. FREGA, GIOVANNI BALLARINI, TOMMASO LUCCHETTI, MAURO ULIASSI E
MARCO ELEUTERI
Conclusioni di ANNA CASINI
Moderatore: ANTONIO PAOLINI

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2018
Il problema dei cinghiali e del loro controllo (5 giugno)
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, presso l’Aula Magna
“G.P. Ballatore” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di
Palermo.
Dopo i saluti istituzionali, Francesco Giulio Crescimanno ha illustrato le ragioni dell’incontro
e cioè la necessità di chiarire alcuni aspetti sullo status del cinghiale in Sicilia, sui danni del
cinghiale agli agroecosistemi e agli ecosistemi forestali e sulle possibilità di tenere sotto
controllo le popolazioni di questo suide.
Barbara Franzetti ha quindi trattato l'argomento dell'emergenza cinghiali e delle
problematiche tecniche, operative e normative del loro controllo.
È seguito l'intervento di Tommaso La Mantia che ha mostrato numerose immagini scattate
con foto-trappole nella Riserva Naturale di Ficuzza, illustranti la continua presenza di
numerosi cinghiali con 10-12 piccoli. Ha inoltre discusso dei danni al suolo e alla
vegetazione evidenziando, peraltro, il ruolo marginale che i cinghiali hanno nella
dispersione di semi di piante forestali.
L'intervento di Giuseppe Asciuto ha ricostruito le fasi dell'introduzione del cinghiale in Sicilia
negli anni '70 del 1900 ed ha messo in evidenza le difficoltà di valutare in termini economici
i danni ambientali e all'agricoltura da esso causati. Infine ha proposto di dare inizio con
urgenza ad una fase progettuale a cui dovrà seguire un programma attuativo, per
l'eradicazione della specie in Sicilia.
Giuseppe Provinzano ha illustrato le esperienze concrete dell'attività di controllo dei
cinghiali da parte dell'Ente gestore della Riserva Naturale; in particolare ha evidenziato le
difficoltà burocratiche che hanno di fatto reso inefficace il metodo di cattura con le trappole,
nonché le difficoltà pratiche derivanti dalla diffidenza della specie nei confronti dell'uomo.
L’ultima relazione di Peppuccio Bonomo ed Egidio Mallia ha presentato il Piano di Controllo
dei suidi nel Parco delle Madonie ponendo l’attenzione sulle difficoltà delle catture e sulla
circostanza che i numeri degli abbattimenti siano decisamente più alti rispetto a quelli delle
catture.
Tra cielo e terra. La natura multiforme (7 giugno)
L’esposizione di pittura contemporanea ad inchiostro e pennello è stata organizzata in
collaborazione con Associazione di arte e cultura contemporanea Cina e Italia.
A sottolineare la volontà di apertura manifestata dall’Accademia in questi ultimi anni, il titolo
della mostra sintetizza l’intento di presentare, nella città culla del Rinascimento, una visione
della natura tutta cinese; la tecnica pittorica infatti si concentra sulla libertà della pennellata
e sull’immaginazione dello spazio oltre quello della tela, così come sulla “ricerca spirituale
verso il regno più alto”.

Tour culturale Marche – Umbria (8 giugno – 10 giugno)
Il Tour, organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, era riservato ai soli accademici.
Programma disponibile sul sito www.georgofili.it
L’uomo e l’olio di oliva: aspetti economici, tecnologici e salutistici (8 giugno)
La tavola rotonda è stata organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, a Jesi,
nell’ambito del Tour culturale Marche-Umbria.
Sono intervenuti Gennaro Pieralisi, Anna Casini, Sauro Longhi, Gian Luca Gregori, Nunzio
Isidoro, Pino Caramia, Natale G. Frega, Gianfranco Priori.
Ha coordinato i lavori Simone Socionovo.
L’uomo e il latte: il ruolo del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’alimentazione (9
giugno)
La tavola rotonda è stata organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, a Genga,
nell’ambito del Tour culturale Marche-Umbria.
Sono intervenuti Giuseppe Medardoni, Paolo Fabiani, Antonio M. Stanca, Claudio Truzzi,
Massimo Cocchi, Natale G. Frega
Ha coordinato i lavori Simone Socionovo.
In ricordo del prof. Giampiero Maracchi (11 giugno)
La giornata di studio è stata organizzata in collaborazione con Università degli Studi di
Firenze e Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Aula Magna del Rettorato
dell’Università degli Studi di Firenze.
Il percorso di Giampiero Maracchi, non solo come docente e ricercatore, ma anche come
uomo del “fare”, è stato di enorme prestigio, guidato com’era da quella capacità di visione
proiettata nel futuro che solo le grandi personalità posseggono.
Sempre aperto all’innovazione, senza ignorare gli insegnamenti della tradizione, ha saputo
valorizzare la dimensione della scienza senza dimenticare la profondità dei valori umani,
sociali economici e dei “saperi” del mondo rurale.
La giornata, nel presentare alcune delle molte attività a cui si è dedicato, ha voluto
illustrarne i significati e le ricadute, sia sul piano scientifico, sia su quello pratico,
evidenziando anche le loro future possibili evoluzioni.
Relazioni:
Pietro Piccarolo - Apertura dei lavori
Agricoltura
Simone Orlandini - Agricoltura digitale: dalle prime applicazioni dell’informatica ai sistemi
informativi aziendali
Federica Rossi, Camilla Chieco, Anna Dalla Marta e Robert Stefanski - Verso una
agricoltura Climate Smart: iniziative e accordi internazionali
Meteorologia – climatologia – telerilevamento
Marco Bindi, Franco Miglietta - Cambiamenti climatici e ecosistemi terrestri: tecniche e
metodologie innovative per lo studio degli impatti, delle strategie di adattamento e mitigazione
Bernardo Gozzini, Gianni Messeri - L'importanza delle previsioni stagionali nel contesto
dei cambiamenti climatici
Antonio Raschi, Filippo Di Gennaro e Piero Toscano - Il telerilevamento e l’agricoltura di
precisione per la gestione del territorio e per le produzioni agricole di qualità
Interventi programmati: Michele Stanca, Marina Baldi, Vieri Tarchiani, Andrea Di Vecchia,
Marco Morabito, Marco Mancini
Territorio
Giovanni Belletti, Silvia Scaramuzzi - La valorizzazione collettiva dei prodotti tipici per lo
sviluppo dei territori rurali
Manuela Giovannetti - Valorizzazione dei prodotti alimentari del territorio attraverso la loro
caratterizzazione salutistica

Francesco Cipriani, Fabio Voller - La salute dei toscani con le ricette dei territori
Artigianato
Luciano Barsotti - Dal 2010 l'impegno di OMA e le Fondazioni bancarie per la valorizzazione
dei mestieri d'Arte
Maria Pilar Lebole - Il progetto OMA, linee guida, obiettivi e buone pratiche per la
promozione dell'artigianato artistico
Interventi programmati: Raffaello Giannini, Antonio Mauro
L’intervento programmato di Marco Benvenuti, assente per motivi di salute, è stato letto da
Antonio Mauro.
Quando la pasta parla (12 - 18 giugno)
La mostra fotografica di Luciano Trozzi e Natale G. Frega è stata organizzata dalla Sezione
Centro Est dei Georgofili presso la Galleria del Palazzo dei Convegni di Jesi.
Nuove regole per una gestione forestale sostenibile: il Testo Unico in materia di Foreste
e Filiere forestali - D.lgs. 34/2018 (18 giugno)
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e Agrotecnici Laureati.
La pubblicazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali ha alimentato un
vivace dibattito, non solo fra i portatori di interesse ed il mondo accademico, con opinioni
favorevoli ed opinioni contrarie.
Il confronto è di particolare interesse anche per i liberi professionisti chiamati ad operare nel
settore forestale ed è per questo che l’Albo degli Agrotecnici, le cui competenze in materia
sono state confermate dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ha ritenuto opportuno
confrontarsi sulle nuove regole, con coloro che le hanno proposte e con quanti saranno
incaricati di applicarle.
Dal canto suo, l’Accademia dei Georgofili aveva già in passato promosso iniziative (tra cui
l’evento tenuto a Roma su “Gestire il bosco: una responsabilità sociale”) volte a ridare
valore al bosco ed alle attività connesse e stimolare azioni politiche che garantiscano e
promuovano tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e delle sue
filiere produttive.
Moderatori: Nicoletta Ferrucci, Paolo Mori
Relazioni:
Raoul Romano - Il TUF: definizioni, gestione e programmazione
Alessandro Crosetti - Il TUF: la difficile mediazione tra interesse pubblico ed interesse privato,
tra autorità e libertà
Davide Pettenella - Il TUF e le filiere forestali: il Testo Unico Forestale è adeguato alle nuove
esigenze del settore?
Piermaria Corona - Programmazione e pianificazione forestale (art. 6), monitoraggio e
statistiche (art. 15)
Interventi programmati dei gruppi di interesse del settore forestale e delle filiere connesse
Marco Remaschi – Intervento
Alessandra Stefani - Conclusione dei lavori
Agriturismo e multifunzionalità dell’azienda agricola (18 giugno)
La giornata di studio è stata organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili presso il
Museo della Fotografia del Politecnico di Bari.
Relazioni:
Gianluca Nardone – Il PSR e la nuova politica agraria
Giovanni Scianatico – Agriturismo e multifunzionalità dell’azienda agricola: Lama San
Giorgio – case history
Donato Scianatico – Le opportunità della generazione delle-commerce

Giardini e paesaggi. La scuola di Marco Pozzoli (26 giugno)
La Toscana è dai tempi più remoti meta di viaggiatori assetati di conoscenza e di
bellezza, affascinati dalle ville e dai giardini, dal paesaggio che li circondava e di cui
facevano parte integrante, in un rapporto di grande equilibrio.
A partire dalla metà del XX secolo questa reciproca corrispondenza è andata sempre più
affievolendosi, rendendo necessario individuare nuove forme di comunione e
comunicazione tra paesaggio e giardino.
Il seminario ha affrontato il tema del giardino e il paesaggio, l'identità e il rapporto nelle
opere di Marco Pozzoli, agronomo e architetto paesaggista fiorentino.
Il primo intervento, di Elisabetta Norci, si è incentrato su una citazione di Olmsted, il quale
sosteneva che giardini, territorio e paesaggio sono stati plasmati dell’azione umana e che
sono destinati a scomparire se non vengono sottoposti a manutenzioni costanti. Questo è
particolarmente vero in Italia, in Toscana, perché si tratta di una regione completamente
trasformata dall’intervento umano, che ha creato superfici agricole e giardini a partire da
monti, colline e paludi. L’abbandono del sistema mezzadrile ha portato ad un degrado di
campagne e giardini storici. Lorenzi Gnocchi ha parlato diffusamente del genius loci ed ha
mostrato il giardino di Volterra, una delle prime opere di Marco Pozzoli, evidenziando il
dialogo che il giardino instaura con le figure umane; la visita al giardino diventa esperienza
di vita. Francesco Ferrini ha relazionato sul ruolo degli alberi nel paesaggio, evidenziando
come spesso trascuriamo il loro valore, mentre potrebbero rivestire un ruolo importante
anche nel settore turistico, oltre a quelli carattere eco-sistemico o di assorbimento di CO2.
Ha, inoltre, messo in evidenza che, a volte, è l’imperizia degli interventi ad indebolire gli
alberi, riferendosi ad interventi errati di potatura. Ines Romitti ha presentato il libro sulla
scuola di Marco Pozzoli, illustrando molti dei lavori in esso contenuti, mettendo in luce le
varietà di luoghi in cui è intervenuto e le peculiari soluzioni progettuali scelte.
Infine, l’intervento di Marco Pozzoli e le sue risposte alla moderatrice dell’incontro, Silvia
Martelli. Ha raccontato la sua esperienza professionale a partire dalla formazione iniziale di
agronomo, che gli è stata molto utile ma che sentiva insufficiente per poter progettare per
cui ha deciso di laurearsi anche in architettura. Ha quindi parlato del suo lavoro, che è la
sua passione, del suo “brutto carattere”, di cui è anche un po’ orgoglioso, ed ha anche
sfoggiato una grande conoscenza di molte discipline, una semplicità di pensiero che si può
avere solo quando si è “sapienti” di un mestiere.
Monselice e i suoi tesori medioevali (30 giugno)
L’incontro era aperto ai soli accademici della Sezione Nord Est.
Programma disponibile sul sito www.georgofili.it
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