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INAUGURAZIONE 265° ANNO ACCADEMICO DEI GEORGOFILI
La cerimonia per l’inaugurazione del 265° Anno Accademico dei Georgofili si terrà venerdì
20 aprile 2018, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, a Firenze.

PREMIO ANTICO FATTORE
L’Accademia dei Georgofili ha bandito l’Edizione 2018 del Premio Antico Fattore,
quest’anno relativo ai settori dell’olivicoltura e all’olio di oliva.
Scadenza del bando: 16 febbraio 2018.
È possibile scaricare il bando dal sito www.georgofili.it

PREMIO PROSPERITATI PUBLICAE AUGENDAE
La Sezione Internazionale di Bruxelles dei Georgofili ha bandito l’Edizione 2018 del
Premio europeo Prosperitati Publicae Augendae, a una tesi di Laurea magistrale o una
tesi di Dottorato su un argomento riguardante l’agricoltura e i settori direttamente correlati.
Scadenza del bando: 28 febbraio 2018.
È possibile scaricare il bando dal sito www.georgofili.it

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER FEBBRAIO 20181
Giovedì 1 febbraio – ore 9.15
Organizzato in collaborazione con Consorzio LaMMA, CNR, CNR/Ibimet e Regione
Toscana, Seminario su: Cambiamenti climatici e scenari di rischio
Relazioni:
FRANCESCO LORETO – Presentazione delle attività del DISBA CNR sul tema dei rischi
climatici
ANTONELLO PASINI - Effetto serra, effetto guerra: migrazioni climatiche in Italia?
MARCO MORABITO - Caldo, salute e produttività dei lavoratori agricoli: scenari di rischio
MARCO BINDI - Scenari climatici: colture a rischio
ALBERTO SANTINI - Patogeni e rischi per gli ecosistemi forestali
CARLO BRANDINI - Erosione costiera e cambiamenti climatici
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

BERNARDO MAZZANTI - Alluvioni: la gestione del rischio in Toscana
FEDERICA ZABINI - Rischio alluvione: la percezione del pubblico
BERNARDO GOZZINI, GIOVANNI MASSINI - Conclusioni
Nel corso dell’incontro verrà presentato il volume Arno 1966. Cinquant’anni di innovazioni
in meteorologia
Venerdì 9 febbraio – ore 11.00
Organizzata dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, presso l’Aula Magna del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, Lettura di
ETTORE BARONE su: La bellezza dell’Agricoltura
Sabato 10 febbraio – ore 9.00
Organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, in collaborazione con Comune di
Piacenza, CIA, Coldiretti Piacenza, Confagricoltura Piacenza e UNASA, presso il Teatro
G. Verdi di Firenzuola d’Arda, Convegno su: La stalla 4.0: un approccio integrato alla
zootecnia di precisione
Relazioni:
GIUSEPPE BERTONI – Introduzione
CARLO BISAGLIA – Opportunità della zootecnia di precisione e professionalità necessarie:
allevatori, tecnici e operatori
STEFANIA LEONARDI – Stalla 4.0: stato dell’arte, esperienze, prospettive
ERASMO NEVIANI – I microrganismi del latte come anello di congiunzione tra latte e qualità
del formaggio
Giovedì 15 febbraio – ore 9.00
Organizzata in collaborazione con AIDA-IFLA, con il patrocinio di CREA, Conferenza delle
Regioni e Province autonome e ANIA, Giornata di studio su: La gestione del rischio in
agricoltura
Relazioni:
FERDINANDO ALBISINNI - Introduzione al tema:
Prima Sessione: Problemi, regole ed esperienze: una lettura comparativa
FABIAN CAPITANIO - Una visione globale della gestione del rischio in agricoltura
FRANCESCO BRUNO - La gestione del rischio in agricoltura negli USA
Seconda Sessione - Nuovi contenuti del rischio: territoriale e per oggetti
RICCARDO RUSSU, DOMENICO CERRI - Danni da fitopatie ed epizoozie alle colture e dagli
allevamenti
NICOLA LUCIFERO - La gestione del rischio e i danni da fauna selvatica in agricoltura:
anomalie di un sistema complesso
GIORGIO UNIS - La variabilità dei prezzi
Terza Sessione: Le Istituzioni pubbliche
ALBERTO ZANNOL - Gli interventi delle Regioni e delle Provincie autonome per la gestione
del rischio
CAMILLO ZACCARINI BONELLI - Gestione del rischio: stato dell’arte e scenari di sviluppo
verso un sistema integrato
ANTONELLA PONTRANDOLFI - Ricerca e innovazione per la gestione del rischio in agricoltura:
sviluppi metodologici e strumenti di supporto
Quarta Sessione: Gli attori
FRANCESCO GIROTTI - Il ruolo delle Compagnie assicurative
FABIO RACCOSTA, ALDO GALEOTTI- Per un nuovo ruolo dei CAA
Ore 15.00 - Tavola rotonda su: La nuova PAC ed il nuovo approccio Europeo: quali
opportunità per i produttori italiani?
Coordina: MASSIMO AGOSTINI

Interventi di: PAOLO DE CASTRO, MAURO SERRA BELLINI, MARCO REMASCHI, ANTONIO DOSI,
ANDREA PRUNETI, VANNINO VANNUCCI, ANDREA BREVEGLIERI, FRANCESCO GIROTTI
Presentazione di un breve documento di conclusioni: Alcune proposte dell’Accademia dei
Georgofili, nell’immediato e nel medio periodo - a cura di FERDINANDO ALBISINNI
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
lunedì 12 febbraio 2018 a adesioni@georgofili.it
Martedì 20 febbraio – ore 9.00
Giornata di studio organizzata in collaborazione con ANCI Toscana e con il patrocinio di
UNICOOP Firenze su: I territori della Toscana e i loro prodotti: Valdarno superiore e
Pratomagno
Programma in via di definizione
La partecipazione è riservata a coloro che si sono registrati entro
venerdì 16 febbraio 2018 a adesioni@georgofili.it
Giovedì 22 febbraio – ore 16.00
Lettura di Giovanni Bernetti su: Il bosco: organismo, collezione di alberi o sistema
complesso
L’accesso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento posti

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2018
Visita guidata (24 gennaio)
Gli studenti di una Terza classe dell’Istituto Tecnico Agrario “Carlo Cattaneo” di Cecina
(Livorno) hanno partecipato ad una visita guidata alla Sede accademica.
Presi in ortaggio. Otto prodotti straordinari della biodiversità pugliese (24 gennaio)
La presentazione del volume di Massimiliano Renna e Pietro Santamaria è stata
organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili in collaborazione con la Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia e
l’Accademia Pugliese delle Scienze, presso Villa La Rocca a Bari.
Sono intervenuti Anna Vita Perrone, Vittorio Marzi, Pietro Vicenti e gli Autori del volume.
I territori della Toscana e i loro prodotti: Pistoia, Piana Pistoiese, Valdinievole e
Montagna Pistoiese (25 gennaio)
La giornata di studio è stata organizzata in collaborazione con ANCI Toscana e con il
patrocinio di UNICOOP Firenze.
Nell’incontro dedicato al territorio pistoiese sono stati evidenziati alcuni elementi
fondamentali utili a promuovere e valorizzare i prodotti tipici: coinvolgimento dei produttori,
tutela delle piccole produzioni, innovazione nel marketing con attenzione particolare a
qualità e unicità, promozione fra i prodotti di nicchia della grande distribuzione.
La giornata ha ripetuto il successo degli eventi precedenti, con la partecipazione di
amministratori, addetti ai lavori, aziende: i prodotti locali offrono infatti notevoli opportunità
di tradizione e freschezza, e rappresentano un valore aggiunto sia per la grande
distribuzione sia per i giovani che vogliano intraprendere la carriera di imprenditori agricoli,
seguendo l’obiettivo della tipicità e della qualità.
Interventi
Alessandro Sabella - Pistoia si presenta
Giacomo Mangoni - La Piana Pistoiese si presenta
Marco Borgioli - La Valdinievole si presenta
Luca Marmo - La Montagna Pistoiese si presenta
Relazioni:

Giovanni Belletti - La valorizzazione collettiva dei prodotti tipici: opportunità e
problematiche
Manuela Giovannetti - Caratterizzazione salutistica dei prodotti tipici per la loro
valorizzazione
Francesco Cipriani, Fabio Voller - Prodotti e ricette nella Piramide Alimentare Toscana
Franco Cioni - Le iniziative di Unicoop Firenze per la valorizzazione dei prodotti toscani
Sono seguiti alcuni interventi programmati di produttori locali per la presentazione di
prodotti tipici
Il DNA mitocondriale: storia e implicazioni di una grande scoperta (29 gennaio)
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Sud Est dei Georgofili in collaborazione con
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari, l'Accademia Pugliese
delle Scienze e la Fondazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, presso il Palazzo di
Ateneo a Bari.
Dopo la relazione di Cecilia Saccone, sono intervenuti Carlo Sabba, VIttorio Marzi,
Eugenio Scandale e Marisa Valleri
Pietro Bastogi e l’Ottocento italiano, fiorentino e livornese (30 gennaio)
La presentazione del volume di Luciano Iacoponi è stata organizzata in collaborazione con
Fondazione CR Firenze e Banco di Lucca e del Tirreno. Dopo i saluti di Giampiero
Maracchi, sono intervenuti Antonio Patuelli, Giuseppe Morbidelli, Mario Miccoli, Sandro
Rogari e Umberto Tombari.
Come evidenziato nella prefazione, il volume di Luciano Iacoponi è un tentativo di dare il
giusto valore ad una figura di primo piano del nostro liberalismo risorgimentale, Piero
Bastogi. Banchiere e imprenditore, egli seppe dare impulso all’economia non solo toscana,
ma nazionale tanto da essere nominato Accademico Ordinario dei Georgofili nel 1871.
Alla sua morte, avvenuta a 92 anni nel 1899, Augusto Franchetti si esprimeva con parole
che possono dare il senso del recupero di questa importante figura: “nel corso di una vita
lunga ed operosa, da cittadino e da ministro, da deputato e da senatore, professò e
propugnò sempre le massime di libertà economica care al nostro Sodalizio …”
Denominazioni, cultura territoriale e qualità dei vini italiani (31 gennaio)
L’incontro ha visto la partecipazione di Zeffiro Ciuffoletti, che ha introdotto il tema, e di
Bernardo Conticelli, con un intervento dal titolo Uno sguardo alla Francia e all’Europa.
Piero Tesi ha tratto le considerazioni finali.
La PAC dopo il 2020: le prime linee strategiche (31 gennaio)
Dario Casati, Presidente della Sezione Nord Ovest dei Georgofili, ha tenuto il seminario in
occasione del 157° Anno Accademico della Società Agraria di Lombardia, a Milano.

