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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNASA
La Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico UNASA 2014 si terrà venerdì 20
giugno, alle ore 10.30, presso la Biblioteca Zelantea ad Acireale.
Dopo il saluto del Presidente dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, GIUSEPPE
CONTARINO, e la relazione del Presidente UNASA, ANTONIO MICHELE STANCA, il Magnifico
Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, PIERDOMENICO PERATA, terrà la Lectio
Magistralis su: Cambiamenti climatici, alluvioni, agricoltura
Nel corso della Cerimonia sarà consegnato il “Premio UNASA 2014”

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GIUGNO 20141
Mercoledì 4 giugno – ore 11.00
CARMINE NARDONE e GIOVANNI DE LUCA presenteranno il volume a cura di BRUNO RONCHI,
GIUSEPPE PULINA e MAURIZIO RAMANZIN: Il Paesaggio zootecnico italiano (FrancoAngeli
s.r.l. Milano). Saranno presenti i Curatori
Giovedì 5 giugno – ore 16.00
In collaborazione con l’Associazione di Studi Sismondiani, Tavola rotonda su: Sismondi
cittadino europeo
Presiede: ROMANO PAOLO COPPINI
Interventi di: DAVID BIDUSSA, FRANCESCO GURRIERI, GALILEO MAGNANI e FRANCESCA SOFIA
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

1

Agra Press - Notiziario dei Georgofili - n.5, 2014

Lunedì 9 giugno – ore 9.00
Iniziativa dei Georgofili Verso EXPO 2015
Organizzato dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, in collaborazione con l’Assessorato
Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, presso l’Auditorium del Liceo
Scientifico di Rosarno, Incontro su: Il kiwi in Calabria: realtà e prospettive
Relazioni:
GIUSEPPE ZIMBALATTI – Importanza della coltivazione del Kiwi in Calabria
GIUSEPPE NOLA – Le prospettive dell’ortofrutta nella Regione
PIER LUIGI TACCONE – Le potenzialità della coltura nella Piana di Gioia Tauro
GREGORIO GULLO – Le problematiche del post-raccolta
GAETANO MAGNANO DI SAN LIO – La situazione fitosanitaria
ANTONIO SCHIAVELLI – Considerazioni economiche e di mercato
GIACOMO GIOVINAZZO – I marchi di qualità per la Valorizzazione del Kiwi
MICHELE TREMATERRA – Conclusioni
Lunedì 9 giugno – ore 9.00
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia e l’Università degli Studi di Firenze,
Workshop su: Smart solutions from the Plant Kingdom: beyond the animal models –
Second Edition
Relazioni di:
BARBARA MAZZOLAI – Plant-Inspired Robotics
STEFANO MANCUSO – New Frontiers on Plant Communication
NICOLA PUGNO – Superhydrophobicity in plants
GIOVANNI SENA – Regeneration mechanisms in plants
ANDREA VITALETTI – The classification of signals generated by plants in reaction to external
stimuli
FABIO FIORANI – Plant Phenotyping
KLAUS PALME – Towards understanding gene functions and regulatory interactions in the
3D context of cells, tissues and organs in Arabidopsis
VIRGILIO MATTOLI, LUCIA BECCAI – Plant inspired technologies for sensing and actuation
Mercoledì 11 giugno – ore 9.15
Organizzato dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili, in collaborazione con l’Accademia
Italiana di Scienze Forestali, l’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie, CRACentro di Ricerca per la Selvicoltura, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale,
l’Università degli Studi del Molise e l’Università degli Studi della Tuscia, presso l’Aula
Magna del Polo di Agraria (Viterbo), Convegno Nazionale su: Bioeconomia e foreste,
per la sicurezza alimentare e ambientale
Introduce: P. CORONA
Presiede: G. SCARASCIA MUGNOZZA
Relazioni:
E. MUELLER – Foreste e sicurezza alimentare a scala globale
B. VINCETI – Sicurezza alimentare e biodiversità forestale
A. CUTINI, F. DUCCI, P. CANTIANI – Foreste e prodotti alimentari in Italia
D. PETTENELLA, L. SECCO – Economia forestale tra mercati consolidati e nuove opportunità
di valorizzazione delle risorse
R. ROMANO – Opportunità per il settore forestale nello Sviluppo Rurale 2014-2020
E. MARCONI – Fabbisogni nutritivi e nuove opportunità alimentari
M. MARCHETTI – Conclusioni
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Mercoledì 11 giugno – ore 14.00
Su proposta del Comitato consultivo per la Biologia agraria, Giornata di studio su:
Plasticità Fenotipica: cambiamenti nello sviluppo, crescita e accumulo di metaboliti
primari e secondari in piante di interesse agrario, come risposta a variazioni
ambientali
Presiede: A. MICHELE STANCA
Relazioni di:
ENRICO FRANCIA ET AL. – Adattamento dell’orzo ai diversi ambienti di coltivazione: risposte
fenotipiche e molecolari
MARA ERCOLANO, LUIGI FRUSCIANTE – La plasticità del genoma del pomodoro in risposta
all’ambiente
ROSARIO MULEO, LUCIANA BALDONI – Fiore e frutto in olivo: plasticità fenotipica e
regolazione genica dello sviluppo e del metabolismo
MARIO PEZZOTTI ET AL. – Analisi della plasticità fenotipica e dell’interazione genotipoambiente in Vitis vinifera L.: le sinergie tra la valutazione fisiologica e l’approccio genomico
RAFFAELLO GIANNINI – Genecologia e plasticità fenotipica in alberi forestali
DONATELLA PAFFETTI – Evoluzione e plasticità adattativa in pioppo
Giovedì 12 giugno – ore 9.30
Su proposta del Comitato consultivo per i Sistemi colturali, organizzato dalla Sezione Nord
Ovest, presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università
degli Studi di Milano (Via Celoria 2), Convegno su: Il costo della non scienza in
agricoltura. Il rigetto delle colture transgeniche in Italia e in Europa
Interventi di GRAHAM BROOKES, JUSTUS WESSELER, PIERO MORANDINI
Giovedì 12 giugno – ore 10.00
Organizzata in collaborazione con Mediocredito Italiano e Agriventure, presso il Centro
Congressi Cariplo (Via Romagnosi 8, Milano), Tavola rotonda su:
L’agricoltura e i nuovi programmi di sviluppo rurale 2014-2020
Coordina: FEDERICA DE SANCTIS
Interventi di FEDERICO VECCHIONI, PAOLO DE CASTRO, GIUSEPPE VEGAS, ROBERTO
MONCALVO, FRANCO VERRASCINA, ANDREA BRESSANI, FABRIZIO NARDONI, FEDERICO RADICE
FOSSATI, EGIDIO SARDO
Chiusura dei lavori: MAURIZIO MARTINA
Giovedì 12 giugno – ore 16.30
Lettura di FERRUCCIO FERRAGAMO e CESARE PUCCIONI su: Uno sguardo sul Made in Italy
dei prodotti agricoli e manifatturieri di qualità. Il trauma della sofisticazione
Venerdì 13 giugno – ore 17.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, presso il Museo Genti d’Abruzzo (Via
delle Caserme, Pescara), Lettura di Pierdomenico Perata e Antonio Michele Stanca su:
Biotecnologie, alimentazione ed ambiente: fra identità e sfida innovativa
Martedì 17 giugno – ore 16.00
Lettura di VANNINO VANNUCCI su: Il vivaismo pistoiese tra innovazione, mercato e
territorio
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Martedì 17 – Giovedì 19 giugno
Organizzato da CeSIA/Accademia dei Georgofili, in collaborazione con CNR-IBIMET,
Fondazione L.E.M. e Comune di Livorno (piazza del Pamiglione 1-2, LI), Quinto Simposio
Internazionale su: Il monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche di
misura (Programma dettagliato scaricabile dal sito www.ss.ibimet.cnr.it)
Mercoledì 25 giugno – ore 10.00
Iniziativa dei Georgofili Verso EXPO 2015
Organizzato dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Catania, presso l’Aula Magna (P.za Università 2, CT), Incontro su: Verso
l’Etna: un percorso di conoscenza e valorizzazione
Relazioni:
CARMELO FERLITO – Il vulcano etneo: un irrequieto patrimonio dell’umanità
GIAN PIETRO GIUSSO DEL GALDO – Flora e vegetazione dell’Etna
GIUSEPPE BARBERA – I paesaggi agrari dell’Etna
ALESSANDRA GENTILE – L’Etna e la sua frutticoltura: un binomio da valorizzare
GIUSEPPE BENANTI – L’Etna, arcipelago nell’isola: vini e territorio
Mercoledì 25 giugno – ore 10.30
Organizzata dalla Sezione Nord Ovest dei Georgofili, in collaborazione con l’Accademia di
Agricoltura di Torino e la Società Agraria di Lombardia, presso l’Aula Maggiore della
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano (Via Celoria 2),
Giornata di studio su: Le politiche di sviluppo rurale nelle regioni italiane nordoccidentali
Interventi di: ROBERTO PRETOLANI, CATERINA RONCO, ALESSANDRO NEBULONI

ATTIVITÀ SVOLTA IN MAGGIO
L’Euro e le problematiche agricole (5 maggio)
In tutta Europa, con l’aggravarsi della crisi, si diffonde un forte sentimento anti europeista
ed anti euro. In molti Paesi non è una novità, lo è in Italia che, dopo essere stata a lungo
fortemente europeista, sembra riscoprirsi ora di sentimenti opposti. Gli Italiani sono passati
da una posizione molto favorevole all’integrazione europea e dall’euro-euforia iniziale
all’attuale disincanto. Viene rimessa in discussione la nostra appartenenza non solo alla
moneta unica, ma alla stessa Europa comunitaria. L’euro è considerato la causa delle
difficoltà economiche dell’Italia e vi è chi ne propone l’abbandono, nella semplicistica
convinzione che ciò possa risolvere, come d’incanto, tutti i nostri problemi riportandoci a
tempi migliori.
Nella sua lettura, Dario Casati ha ripercorso il cammino che ha condotto alla moneta unica
esaminandone le motivazioni, gli sviluppi, l’evoluzione compiuta; ha affrontato il nodo del
rapporto irrisolto fra la politica economica e monetaria e le altre politiche europee al
momento della nascita dell’euro, esaminandone l’effetto sulla vita quotidiana e le
conseguenze macroeconomiche. Si è quindi interrogato sui problemi posti al sistema
economico, politico e sociale italiano.
Il relatore ha espresso le sue valutazioni sull’impatto della crisi e il rapporto fra
caratteristiche della moneta unica e crisi stessa, per sviluppare qualche considerazione
economica generale su euro ed Europa e, nello specifico, sul settore agricolo.
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Forme e rappresentazioni della natura e del pensiero (6 maggio)
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, in collaborazione con il
Centro ricerche interuniversitario sulla Complessità dell’Università degli Studi di Foggia e
l’Accademia Pugliese delle Scienze, presso Villa Larocca a Bari.
Sono intervenuti Eugenio Scandale, Vittorio Marzi, Fausto Barbagli, Pietro Izzo, Vittorio
Pesce Delfino, Carlo De Matteis, Flavio Ceglie e Peter Zeller.
Istituto Nazionale di Economia Agraria: una missione moderna per una Istituzione
antica (8 maggio)
La lettura tenuta da Giovanni Cannata ha preso in esame l’attuale situazione dell’attività di
ricerca condotta dall’Istituto e sulle prospettive future.
Dopo un cenno alla storia e al profilo dell’Istituto, il relatore ha sottolineato il legame
esistente fra l’agricoltura e i temi della salute, della sicurezza e della giustizia,
dell’ambiente, del territorio e lo sviluppo locale. Tra gli argomenti principali sono emersi i
temi del supporto del sistema agroalimentare all’economia del Paese e il Made in Italy
agroalimentare nonché del contributo che l’INEA può offrire sui temi della sostenibilità
dell’agricoltura e dell’agricoltura sociale.
“L’agricoltura oggi si trova a dover far fronte – ha spiegato il Commissario Straordinario
dell’INEA – alla sfida legata al suo impatto sull’ambiente. Accusata di recar danno alla
qualità dell’aria e dell’acqua e di consumare la risorsa territorio e quella idrica, deve però
fronteggiare la crescita esponenziale della popolazione, con il conseguente aumento della
richiesta di cibo, in un situazione di forte instabilità dei mercati. Si richiede che sia
sostenibile, ma al contempo produttiva, che sia in grado di limitare le ripercussioni sugli
ecosistemi, mantenendosi però competitiva senza trascurare gli standard di sicurezza e
benessere alimentare. Strizzando anche un occhio ai risvolti sociali che può implicare, in
termine di inclusione e di terapie per i disabili. Su questi elementi l’INEA può offrire il suo
contributo, rappresentando un osservatorio privilegiato e unico nel contesto nazionale”.
Innovazione organizzativa per la competitività dell’agricoltura (15 maggio)
L’innovazione è tema trasversale a tutte le politiche nell’ambito della Strategia Europa
2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche l’innovazione
dell’organizzazione economica delle imprese agricole è chiamata in causa per far fronte
alla loro competitività in un mercato globale, e al loro posizionamento di driver dello
sviluppo sostenibile delle aree rurali.
Con la riforma della PAC e delle altre politiche strutturali per il post 2014, l’organizzazione
economica dell’agricoltura assume una rilevanza strategica.
Secondo quanto esposto da Alessandro Pacciani nel corso della sua lettura, la formazione
di un reticolo efficiente di una molteplicità di modelli di organizzazione economica delle
imprese agricole è fondamentale non solo per recuperare potere contrattuale alle imprese
stesse, ma risponde coerentemente ai problemi che derivano dalla liberalizzazione dei
mercati e dall’esigenza di incrementare la produzione (food- security), dalla trasformazione
dei rapporti intersettoriali nel sistema agribusiness e lo spostamento verso la distribuzione
del potere contrattuale, dai cambiamenti delle modalità di consumo e delle preferenze dei
consumatori (food safety), dalle nuove istanze poste dalla necessità di meglio raggiungere
tanto i mercati locali che quelli globali, dal rafforzamento della “qualità” delle produzioni,
dall’abbattimento dei costi di produzione, dalla volatilità e dall’instabilità dei prezzi in un
mercato liberalizzato e dalla gestione dei rischi. Per ciascuno di questi problemi vi sono
soluzioni organizzative idonee. Rispetto alle molteplici opportunità in tema di
organizzazione economica la situazione italiana presenta un quadro generale ancora oggi
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inadeguato rispetto alle esigenze di un’agricoltura competitiva. In particolare permangono
forti dualismi della tradizionale cooperazione e delle altre forme organizzative nella loro
distribuzione territoriale e tra comparti produttivi, pur contando casi di successo.
Agrumi e chiese rupestri (15 maggio)
La manifestazione era organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, in collaborazione
tra gli altri con la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, la Società Botanica Italiana
sez. Pugliese e l’Accademia Pugliese delle Scienze, nell’ambito de “Il Giardino
Mediterraneo”. Dopo la visita alle chiese rupestri di Massafra, in collaborazione con la
Cooperativa Nuova Hellas, si è tenuto l’incontro presso il Palazzo della Cultura. Hanno
partecipato Antonio Viesti, Antonio Cerbino, Daniela Daloiso, Girolamo Russo, Vincenzo
Laterza, Saverio Internò, Dario Latte, Anna Rita Somma
Il giardino delle rose di Villa Larocca (19 maggio)
Nel corso dell’incontro, organizzato a Bari dalla Sezione Sud-Est dei Georgofili in
collaborazione con l’Accademia Pugliese delle Scienze, Pasquale Montemurro ha tenuto la
presentazione del “Giardino delle piante erbacee spontanee”. Prima della visita alle
collezioni del parco, è stato proiettato il documentario a cura di Vittorio Marzi su “Il giardino
delle rose e delle piante officinali”.
Irrazionali danni da fauna selvatica all’agricoltura ed all’ambiente (20 maggio)
La criticità in cui il settore primario si trova per i danni arrecati dalla fauna selvatica
rappresenta ormai un fatto estremamente rilevante per l’ambiente e per le attività
produttive. L'attuale sistema normativo non sembra più capace di mantenere e adeguare
le popolazioni di tutte le specie selvatiche in modo da garantire un equilibrio tra la loro
presenza e l’esercizio dell’attività agricola, le politiche ambientali, la tutela delle risorse
naturali nonché dei valori culturali e sociali.
Dopo una analisi dei principali settori in cui vengono lamentati gravi danni da fauna
selvatica, i relatori hanno evidenziato che, allo stato attuale, la risoluzione della
problematica segue un metodo settoriale attraverso un intervento ex post volto ad aiutare
il danneggiato tramite un esiguo indennizzo. Tuttavia, sembrerebbe preferibile tentare di
definire idonee linee di intervento finalizzate ad attuare un sistema di prevenzione di tali
danni. In questi termini, occorre procedere contemperando i diversi interessi coinvolti ed
evidenziando le criticità dell’attuale sistema normativo, fortemente frammentato. Al
contempo è opportuno definire, in una prospettiva de jure condendo, interventi normativi
non volti al contenimento di una specie, ritenuta a priori più dannosa delle altre, bensì
mediante una maggiore riflessione finalizzata ad una gestione complessiva della fauna sul
territorio.
Relazioni di:
Orazio La Marca – I danni al bosco e all’ambiente causati dalla fauna ungulata
Francesco Sorbetti Guerri – La prevenzione dei danni da fauna ungulati all'agricoltura:
esperienze su metodologie e tecnologie adottabili
Duccio Berzi – Danni alla zootecnia da animali predatori: inquadramento del fenomeno ed
esperienze di prevenzione
Enrico Marone – La valutazione economica dei danni prodotti dalla fauna selvatica
Nicola Lucifero – La disciplina giuridica dei danni da fauna selvatica tra strumenti di
prevenzione e ristoro
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Il Giardino delle Rose (22 maggio)
La manifestazione era organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, in collaborazione
tra gli altri con la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, la Società Botanica
Italiana sez. Pugliese e l’Accademia Pugliese delle Scienze, nell’ambito de “Il Giardino
Mediterraneo”. Dopo l’intervento introduttivo di Anna Rita Somma, Vittorio Marzi ha tenuto
la presentazione e curato la visita al roseto di Villa La Rocca di Bari.
Ricorrenza del XXI anniversario dell’atto dinamitardo in via dei Georgofili (27 maggio)
Nella ricorrenza del XXI anniversario dell’attentato in via dei Georgofili, alla presenza di
cittadini e di autorità civili e militari, è stata celebrata una Santa Messa in suffragio delle
vittime nella Chiesa San Carlo in via dei Calzaiuoli.
Nel pomeriggio la sede dell’Accademia è rimasta aperta al pubblico con ingresso libero; gli
intervenuti hanno potuto visitare l’esposizione degli acquerelli di Luciano Guarnieri “27
maggio 1993” ed una sezione fotografica testimonianza di quei drammatici momenti.
Sono inoltre stati proiettati filmati documentari sulla storia e l’attività dei Georgofili ed il
filmato realizzato nel 1996 dal titolo “27 maggio 1993”.
Le esposizioni resteranno aperte fino a venerdì 25 luglio, con ingresso libero da lunedì a
venerdì (ore 15.00-18.00).
Sicurezza del lavoro in agricoltura e nella circolazione stradale tra obblighi di legge
ed esigenza di tutela (29 maggio)
La giornata di studio, promossa dal Comitato consultivo per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro agricolo dei Georgofili, ha visto un approfondito dibattito sulle nuove normative
in tema di: abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro in agricoltura previste
dall'Accordo Stato-Regioni; revisione obbligatoria delle macchine agricole che sarà definito
dal prossimo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministero delle Politiche agricole e forestali; Strategia del Piano di Azione Nazionale
(PAN)con riferimento particolare all'impiego dei fitofarmaci, alla difesa integrata e al
controllo delle irroratrici.
Dopo un'analisi degli infortuni in agricoltura comparati con quelli di altri paesi, sono state
illustrate le modalità attuative delle nuove normative. L'incontro ha fornito informazioni e
chiarimenti utili e necessari per capire come avverrà l'attuazione delle normative in
questione. Sono rimasti alcuni interrogativi specie sull'organizzazione degli interventi
richiesti dai decreti attuativi già emessi e di prossima emissione.
Moderatore: Pietro Piccarolo
Vincenzo Laurendi, Sandro Liberatori – Sicurezza e tutela ambientale alla luce delle
nuove normative
Daniele Novelli – Il patentino per l’uso delle attrezzature di lavoro previste dall’accordo
Stato-Regioni
Mario Fargnoli – La revisione delle macchine agricole immatricolate
Giuseppe Cacopardi – La strategia del PAN: lo scenario atteso e il coordinamento
regionale
Tavola rotonda
Interventi di: Danilo Monarca, Marco Vieri, Domenico Papaleo, Eugenio Ariano, Rodolfo
Cartarzi, Luigi Pratesi, Giampiero Matteucci, Roberto Paoluzzi, Giuseppe Cacopardi,
Vincenzo Laurendi, Sandro Liberatori.
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Infinite gocce d’oro (30 – 31 maggio)
L’incontro di studi è stato organizzato dalla Sezione Sud Est dei Georgofili e Accademia
Italiana della Cucina Delegazioni di Isernia e Hong Kong, in collaborazione con Comune di
Venafro, Parco Regionale degli Ulivi e Università degli Studi del Molise.
Venerdì 30 maggio: Visita guidata da Manuela Martone alla città di Venafro.
Sabato 31 maggio: Incontro di studi coordinato da Ida Di Ianni
Relazioni:
Susanna Bidoni, Cristina Carusillo, Cristiano Maestrini – Il piacere dell’incontro
Laura Dell’Erba – Proprietà benefiche e salutistiche dell’olio extravergine di oliva
Mario Stasi – Tipicità e specificità delle qualità Aurina di Venafro, Gentile di Larino,
Paesana Bianca delle colline del Volturno
Pasquale Di Lena – L’olio nella cultura e nella gastronomia regionale e mediterranea
Stefano Baldassarre e Renato Morisco – Degustazione guidata e commento critico sugli
oli molisani
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