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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.
Il 22 ottobre scorso è stato rinnovato il protocollo con l’Accademia Italiana di Scienze
Forestali.

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2019
Antichi trattati di agricoltura cinesi (2 ottobre)
In occasione della mostra Italia – Cina. Civiltà a confronto lungo la “Via della Seta”, si è
tenuta la presentazione dei lavori degli allievi del CLM in Agricoltura e Paesaggio.
La mostra si è chiusa mercoledì 16 ottobre
Analisi e prospettive della coltivazione del nocciolo in Italia (11 ottobre)
La giornata di studio è stata realizzata in collaborazione con il Collegio nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili i riassunti delle
relazioni, le presentazioni dei relatori e le considerazioni conclusive.
Coordinatore: Raffaello Giannini
Relazioni
Gabriele Dono, Simone Severini - Evoluzione dei mercati e redditività degli investimenti
Simone Orlandini - Sostenibilità della coltivazione del nocciolo in Italia
Comunicazioni:
Moreno Moraldi - Tecniche di moltiplicazione del nocciolo in Italia
Sergio Tombesi - Moderne tecniche di impianto
Roberto Botta, Nadia Valentini - Vecchie e nuove varietà di nocciolo
Daniela Farinelli - La difesa dagli stress abiotici e biotici con metodi a basso impatto ambientale
Danilo Monarca - Meccanizzazione della coltura
Interventi programmati

54° Premio Nazionale di Cultura Enogastronomica “Verdicchio d’Oro” (12 e 13
ottobre)
Le manifestazioni per il conferimento del Premio, che si sono tenute a Staffolo, sono state
organizzate con la collaborazione della Sezione Centro-Est dei Georgofili.
Il giorno 12 si è svolta la tavola rotonda su “Territorio e Comunità”; il giorno successivo un
convegno dal titolo “Le sofisticazioni alimentari”.
Il pomodoro: dal sudamerica con virtù, forme e colori (20 ottobre)
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, in collaborazione con
l’Associazione Culturale CiboAcculturarsi.
Sono intervenuti Vittorio Marzi, Laura dell’Erba, Pasquale Montemurro e Nicola Simonetti
I diritti del bosco (22 ottobre)
La tavola rotonda, moderata da Susanna Nocentini, ha visto la partecipazione di Piermaria
Corona, Davide De Laurentis, Francesco Ferrini, Francesco Iovino, Enrico Marone, Franco
Pedrotti e Alessandra Stefani.
Nell’occasione, Valdo Spini ha presentato il volume di Orazio Ciancio su “I diritti del bosco”
La nuova PAC (25 ottobre)
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Libera Università di Bolzano e si è
tenuto nel Campus Bolzano; nel complesso, ha costituito una prima occasione di confronto
sui possibili contenuti della PAC per il periodo 2021-2027 e ha messo in luce le potenzialità,
ma soprattutto le criticità, delle proposte avanzate dalla Commissione europea nel giugno
2018, proposte che ora dovranno essere esaminate dal Parlamento europeo e, poi, dal
Consiglio. L’iter di adozione della nuova normativa in materia di PAC ha subito un
inevitabile rallentamento a causa delle elezioni europee, svoltesi nel maggio 2019, perciò è
assai probabile che la data di avvio della nuova PAC venga posticipata al gennaio 2022.
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili i riassunti delle
relazioni e le considerazioni conclusive.
Relazioni
Ferdinando Albisinni - La nuova PAC
Prima Sessione
Georg Miribung - La prospettiva globale della PAC
Gottfried Holzer - Die neue GAP – Umweltschutz und Klimawandel
Silvia Bolognini - La nuova PAC e la sicurezza alimentare globale
Seconda Sessione
Ferdinando Albisinni - La prospettiva locale della PAC
Christian Balke - Die neue GAP und novel foods
Georg Miribung - Die Ländliche Entwicklung im Rahmen der neuen GAP
I proverbi in agricoltura e sul clima (28 ottobre)
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Sud Ovest, presso l’Aula magna del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
Relazioni:
Guido Falgares - I proverbi, espressione della cultura e della tradizione di un popolo
Giovanni Ruffino - I proverbi agrari di Francesco Minà Palumbo
Tommaso La Mantia - I proverbi agrari e la conoscenza degli ecosistemi
Dario Cartabellotta - La saggezza popolare sul clima
Intreccio di radici (30 ottobre)
La mostra di arte contemporanea è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione
di Arte e Cultura contemporanea Cina-Italia.

L’esposizione presenta opere di italiani e cinesi: Shen Hongbiao, Berlinghiero Bonarroti,
Tan Xun, Antonio Di Tommaso, Qiu Yi, Luca Matti, Zhang Zhaohong e Vincenzo Missanelli.
La mostra è stata curata da Vittorio Santoianni.
Aperta con ingresso libero fino al 15 novembre (lunedì-venerdì, ore 15.00-18.00).

ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019
Giovedì 7 novembre – ore 16.00
Organizzata dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, in collaborazione con Città
metropolitana di Reggio Calabria, Università degli Studi di Reggio Calabria e il Dipartimento
di Agraria, Giornata di studio su: Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e
valorizzazione
Cerimonia di chiusura e consegna dei Diplomi del Master Universitario di II Livello.
Il programma è scaricabile dal sito dell’Accademia (www.georgofili.it)
Sabato 9 novembre – ore 17.00
Organizzato, tra gli altri, dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, presso la Sala Conferenze
Banca di Credito Cooperativo di Leverano, Incontro dibattito su: Nuova agricoltura,
identità territoriale, tutela del paesaggio e dell’ambiente
Moderati da GIOSUÈ OLLA ATZENI, sono previsti gli interventi di COSIMO DURANTE, MICHELE
STANCA, EUGENIO MANIERI, GIOVANNI SALA e FRANCESCO TARANTINO.
Conclusioni di TERESA BELLANOVA
Venerdì 22 novembre – ore 9.30
Organizzata su proposta della Sezione Centro Ovest dei Georgofili, Giornata di studio su:
Riflessioni sull'uso del rame per la protezione delle piante
RITA PERRIA - Strategie proposte nel progetto Life GreenGrapes per la riduzione dell'uso del
rame in viticoltura
LUISA MANICI - Effetto a lungo termine del rame sulle comunità microbiche dei suoli
STEFANO CESCO - Il rame nei suoli agricoli: elemento nutritivo o tossico
ILARIA PERTOT - Oggi, domani, dopodomani: tecniche e soluzioni alternative per la riduzione
del rame in viticoltura
STEFANIA TEGLI - Difesa innovativa ed ecocompatibile delle piante dalle malattie: la scienza
al servizio di economia ed ecologia, senza ideologia
EUGENIO SARTORI - Varietà di vite resistenti alle malattie e rame: opportunità e limiti
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
mercoledì 20 novembre a: adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala
Mercoledì 27 novembre – ore 17.00
Organizzata dal Club Punto in Croce, mostra su: Floralia. Mostra di ricami, merletti,
trapuntature per un recupero delle Arti Minori
La mostra resterà aperta, con ingresso gratuito, fino a mercoledì 18 dicembre, da lunedì a
venerdì, ore 15.00-18.00. La mattina su appuntamento.
Aperture straordinarie domenica 1 dicembre e domenica 15 dicembre 2019 (ore 10.0012.30 / 15.00-18.00)
Giovedì 28 novembre – ore 9.00

Organizzata su proposta del Comitato consultivo per la Difesa delle piante, Giornata di
studio su: Come sostituire la chimica di sintesi nella difesa delle colture? Opinioni a
confronto
Relazioni:
Coordinano: PIERO CRAVEDI, GIOVANNI VANNACCI
MARCO NUTI - Agrofarmaci a base microbica e biostimolanti: aspetti emergenti
BRUNO CAIO FARAGLIA - L’adeguamento della normativa nazionale in materia di fertilizzanti
alla luce del regolamento (UE) 2019/1009
GIORGIO ZENA - Un’alternativa ai prodotti fitosanitari di sintesi: la bioprotezione
FABIO CERTA - Evoluzione nella protezione delle colture
VANINA ZIOSI - Il progetto WIN come piattaforma per lo sviluppo di prodotti a basso impatto
ambientale: il caso del T34 Biocontrol®
DANIELE VILLA - La valutazione agronomica dei diversi prodotti ammessi in agricoltura
MAURIZIO BRASINA - Agricoltura sostenibile. Il ruolo dei Biopesticidi, Coadiuvanti e
Biostimolanti: l’opinione di Coop Italia
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
martedì 26 novembre a: adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala

ATTIVITÀ COLLATERALI
Visita (3 ottobre)
L’Accademia ha ospitato una visita alla propria Sede da parte una classe del Quinto anno
dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo.
Barista. For sustainable barley (23-25 ottobre)
L’Accademia ha ospitato il meeting internazionale di presentazione delle attività del progetto
Europeo BARISTA (Advanced tools for breeding BARley for Intensive and SusTainable
Agriculture under climate change scenarios) e, a seguire, il meeting “Barley Genome Net”.
Il progetto sviluppa strumenti avanzati per il miglioramento genetico delle piante utilizzando
l’orzocome sistema modello e come target, attraverso l’applicazione di sistemi di
modellizzazione e di predizione della performance (genomic prediction, GP, e crop
simulation modelling, CSM) capaci di tener conto dell’impatto dei futuri scenari climatici.
BARISTA fornirà nuove strategie e strumenti per supportare il miglioramento genetico
dell’orzo, con lo scopo ultimo di selezionare nuove varietà ad alto rendimento per le future
condizioni climatiche.
Nella prima giornata sono stati presentati i diversi gruppi di ricerca coinvolti nel progetto.
Nella seconda ci si è invece concentrati sui prossimi esperimenti da effettuare per
raggiungere gli scopi e sulle interazioni necessarie tra i diversi partners.
Il progetto vede il coinvolgimento dei principali gruppi di ricerca attivi oggi in Europa nei
campi della genomica, della genetica, della fisiologia e del breeding di orzo. L’elevata
statura scientifica di questi gruppi di ricerca è garanzia della buona riuscita del progetto.
Fondazione Adenauer (31 ottobre)
Si è svolta la visita alla sede dell'Accademia da parte di un gruppo ristretto di membri della
Fondazione Adenauer. Nel corso della visita è stato mostrato il video di presentazione
dell'Accademia ed il Consigliere Simone Orlandini ha descritto le finalità e le attività dei
Georgofili. Ha poi risposto alle numerose curiosità e domande che gli ospiti stranieri hanno
fatto, sia relativamente all'Accademia, sia in generale su tematiche riguardanti l'agricoltura,
la sostenibilità e i cambiamenti climatici.

