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ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GIUGNO 20181
Martedì 5 giugno – ore 10.00
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,
Incontro su: Il problema dei cinghiali e del loro controllo
Relazioni:
F. G. CRESCIMANNO – Le ragioni di questo incontro
B. FRANZETTI - Emergenza cinghiali e loro controllo
B. MASSA, T. LA MANTIA e R. BUENO - Consistenza e danni dei cinghiali in ecosistemi
naturali e in agroecosistemi in Sicilia
G. ASCIUTO – Considerazioni sul controllo dei cinghiali in Sicilia
G. PROVINZANO - Esperienze concrete dell'attività di controllo dei cinghiali da parte di
un Ente gestore di Riserva Naturale
P. BONOMO, E. MALLIA - Attuazione del Piano di Controllo dei suidi nel Parco delle
Madonie
Giovedì 7 giugno – ore 17.00
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
La mostra resterà aperta con ingresso gratuito da lunedì a venerdì (ore 15.00-18.00) fino a
mercoledì 18 giugno
Venerdì 8 giugno – domenica 10 giugno
Organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, Tour culturale Marche – Umbria
Riservato ai soli Accademici
Programma disponibile sul sito www.georgofili.it
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

Venerdì 8 giugno – ore 15.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, presso l’Hotel Federico II di Jesi (AN),
Tavola rotonda su: L’uomo e l’olio di oliva: aspetti economici, tecnologici e salutistici
Interventi di GENNARO PIERALISI, ANNA CASINI, PIETRO PICCAROLO, SAURO LONGHI, GIAN LUCA
GREGORI, NUNZIO ISIDORO, PINO CARAMIA, NATALE G. FREGA, GIANFRANCO PRIORI
Coordina i lavori: SIMONE SOCIONOVO
Sabato 9 giugno – ore 10.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, presso la Sala Convegni dell’Hotel Le
Grotte (Loc. Pontebovesecco, Genga - AN), Tavola rotonda su: L’uomo e il latte: il ruolo
del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’alimentazione
Interventi di GIUSEPPE MEDARDONI, PAOLO FABIANI, PIETRO PICCAROLO, ANTONIO M. STANCA,
CLAUDIO TRUZZI, MASSIMO COCCHI, NATALE G. FREGA
Coordina i lavori: SIMONE SOCIONOVO
Lunedì 11 giugno – ore 9.00
Organizzato 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
(piazza S. Marco 4, Firenze), Giornata di studio su: In ricordo del prof. Giampiero
Maracchi
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, MARCO BENVENUTI
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
giovedì 7 giugno 2018 a adesioni@georgofili.it

Lunedì 18 giugno – ore 9.30
Organizzato in collaborazione con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati, Convegno su: Nuove regole per una gestione forestale sostenibile: il Testo
Unico in materia di Foreste e Filiere forestali - D.lgs. 34/2018
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
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
giovedì 14 giugno 2018 a adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala
Martedì 26 giugno – ore 9.00
Giornata di studio su: Giardini e paesaggi. La scuola di Marco Pozzoli
Relazioni:
SILVIA MARTELLI - Introduzione al tema:
ELISABETTA NORCI - Cosa differenzia un giardino da un paesaggio?
LORENZO GNOCCHI - I giardini e il Genius loci
FRANCESCO FERRINI - Gli alberi nella progettazione paesaggistica
INES ROMITTI - La progettazione del paesaggio
MARCO POZZOLI - L’idea di giardino

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2018
La salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e selvicoltura. Gli strumenti previsti da
Inail a sostegno delle imprese e dei lavoratori agricoli (8 maggio)
Il seminario è stato organizzato in collaborazione con Inail, Direzione Regionale Toscana ed
era dedicato a fornire un’informazione mirata su finalità, caratteristiche e modalità di
partecipazione all’Avviso pubblico ISI 2017 e favorire la più ampia adesione delle imprese
alle procedure di incentivazione e sostegno per il miglioramento della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Prima parte: Avviso ISI 2017 finanziamento alle imprese. Aspetti amministrativi e tecnici.
Focus agevolazioni previste per la bonifica e smaltimento amianto in agricoltura e
selvicoltura
Interventi di Sabina Piccione e Fernando Renzetti
Dibattito e confronto con i partecipanti
Tavoli monotematici paralleli di approfondimento Avviso ISI 2017 assi di finanziamento:
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli.

Visita guidata (9 maggio)
Gli studenti di due Quarte classi del Liceo Scientifico Tarantino di Gravina di Puglia (Ba)
hanno partecipato ad una visita guidata alla Sede accademica.
Inaugurazione Anno Accademico 2018 UNASA (11 maggio)
La Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2018 di UNASA (Unione Nazionale
Accademie Scienze Agrarie) si è tenuta presso l’Auditorium del Museo Sigismondo
Castromediano di Lecce.
Dopo i saluti delle Autorità e la relazione del Presidente, ANTONIO MICHELE STANCA, ha
svolto la lectio magistralis LUIGI MOIO, Presidente della Commissione Enologica della OIV,
su: Il vino sotto il naso: molecole e percezione
Nel corso della Cerimonia sono stati consegnati ai vincitori il “Premio UNASA 2018” dedicato,
per questa edizione, alla Triade Mediterranea Vite, Olivo, Cereali e loro Prodotti.
I territori della Toscana e i loro prodotti: Area pratese e Val di Bisenzio (17 maggio)
La settima giornata di studio sulla valorizzazione dei territori toscani è stata organizzata in
collaborazione con ANCI Toscana e con il patrocinio di UNICOOP Firenze.
Anche in questo incontro, presieduto dal Presidente F.F. Pietro Piccarolo, 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.
Relazioni:
Daniela Toccafondi - L’Area Pratese e la Val di Bisenzio si presentano
Giovanni Belletti - La valorizzazione collettiva dei prodotti tipici: opportunità e problematiche
Manuela Giovannetti - Caratterizzazione salutistica dei prodotti tipici per la loro valorizzazione
Francesco Cipriani - Prodotti e ricette nella Piramide Alimentare Toscana
Andrea Timpano - Le iniziative di Unicoop Firenze per la valorizzazione dei prodotti toscani
Interventi programmati: Presentazione dei prodotti tipici dell’Area pratese e della Val di Bisenzio
Fabrizio Pratesi, Marco Bardazzi, Carlo Conti, Simone Rossini, Giacomo Montini, Doriano
Calamai, Tiziana Falorni, Lisa Nannini, Maurizio Gandolfi, Barbara Spinelli, Giuseppe
Pancrazi, Giulia Tissi, Siro Petracchi, Luigi e Gabriele Pocaterra, Andrea Landini, Giuseppe
Bennati, Gianna Mura
Le varietà di vite italiane sono pronte ad affrontare i cambiamenti climatici? (23
maggio)
L’incontro, organizzato dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, si è tenuto presso l’Ex
Carcere Borbonico di Avellino.
Moderatore - Stefania De Pascale
Relazioni
Luigi Moio – I cambiamenti climatici e il vino nel futuro
Enrico Peterlunger – Le varietà di vite italiane di fronte al cambio climatico: adattarsi o
rinnovarsi?
Eugenio Pomarici – Impatto economico del cambiamento climatico in vitivinicoltura
La propagazione delle specie legnose, dalle ricerche di Filiberto Loreti a giorni nostri
(25 maggio)

La giornata di studio è stata organizzata, in occasione del primo anniversario della
scomparsa di Filiberto Loreti, dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa,
presso l’Aula Magna del Dipartimento.
Filiberto Loreti ha dedicato la sua attività di ricerca, insegnamento e divulgazione alle
coltivazioni arboree, con la passione e la costanza che gli è riconosciuta da tutto il settore
frutticolo italiano, dai coltivatori al mondo accademico. È noto quanta importanza desse alla
propagazione delle piante nei vari aspetti, dalla propagazione per talea sino alla
micropropagazione. La sua prima esperienza di ricerca all'estero, negli USA presso il
Dipartimento di Pomologia dell'Università di Davis, in California, sotto la direzione di H.T.
Hartmann, fu interamente dedicata alle problematiche della propagazione. Dopo quella
esperienza tornò a Pisa continuando ad approfondire questa linea di ricerca, interessando
un numero crescente di giovani promettenti, molti dei quali hanno oggi posti rilevanti in vari
centri di studio.
La giornata dedicatagli vuole sottolineare una intera carriera orientata agli studi della
frutticoltura e, specificamente, della propagazione.
Relazioni:
Rolando Guerriero – Un saluto da parte dell’amico e collega Rolando
Amedeo Alpi – Un ricordo di Filiberto Loreti a un anno dalla scomparsa
Franco Scaramuzzi – Un saluto
Stefano Morini – Gli studi sulla propagazione delle specie legnose all’Università di Pisa,
dalla costituzione dell’Istituto di Coltivazioni Arboree ad oggi
Maurizio Lambardi – La micropropagazione delle specie arboree tra tradizione e innovazione
Eddo Rugini – Le colture in vitro di tessuti vegetali e gli OGM
Carlo Fideghelli – La recente evoluzione del miglioramento genetico dei portinnesti delle
specie da frutto
Francesco Nicese – La propagazione e la tecnica vivaistica delle specie arboree ornamentali
Pierluigi Pasqualetto – La micropropagazione: dalla pratica scientifica alla pratica industriale
La vita segreta delle piante (25 maggio)
La conferenza di Stefano Mancuso è stata organizzata ad Ancona, nell’ambito delle
manifestazioni caffè scienza e fuori cartellone di Your Future Festival, dalla Sezione Centro
Est dei Georgofili in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche.
27 maggio 1993
In occasione delle manifestazioni indette per il XXV anniversario dell’attentato di via dei
georgofili, domenica 27 maggio è stata celebrata una messa in suffragio per le vittime nella
chiesa di san Carlo a Firenze.
Lunedì 28 maggio la Sede accademica è stata aperta al pubblico; per l’occasione è stata
allestita la mostra degli acquerelli e dei disegni realizzati sul tema da Luciano Guarnieri e, a
più riprese, è stato proposto il filmato documentario sull’atto dinamitardo e sulla
ricostruzione della sede.
La mostra degli acquerelli è rimasta aperta, con ingresso libero, anche martedì 29 e
mercoledì 30 maggio 2018.

Pubblicazioni
I Georgofili, Atti dell’Accademia dei Georgofili, Anno 2016, Serie VIII – Vol. 13, Firenze,
2018
La gestione della fauna selvatica ungulata tra insostenibilità dei danni in agricoltura, tutele e
opportunità, Quaderni, 2017-II, Firenze, 2018
Paolo Alghisi, ricercatore e docente, Quaderni, 2017-III, Firenze, 2018

