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MANIFESTAZIONI

terra vita

A 90 anni compiuti il professor 
Franco Scaramuzzi, 
presidente onorario 
dell’Accademia dei Georgofili, 
della quale è stato presidente 
per 28 anni (dal 1986 al 2014), 
resta un osservatore attento, 
lucido e libero di quanto 
avviene non solo in agricoltura 
ma anche nella società più in 
generale. A testimonianza di 
questa fervida attività è stato 
recentemente presentato a 
Firenze, presso l’Accademia dei Georgofili, 
il libro “Il tempo delle idee”, scritto da 
Maurizio Naldini, che raccoglie le attività 
svolte dal professor Scaramuzzi fra gli 
ottanta e i novanta anni, comprese tutte le 
sue riflessioni sul mondo. 
Un libro reso possibile dal fatto che in 
questi anni Scaramuzzi ha continuato nel 
suo impegno al servizio della comunità, 
studiando, scrivendo, aggiornandosi 
e partecipando a convegni e incontri 
scientifici. 
Questa pubblicazione vuol dimostrare 

che non tutto è perduto, che si 
può ancora fermare la deriva, 
raddrizzare la rotta e affrontare 
il futuro con l’ottimismo della 
volontà. Perché esistono 
situazioni, valori, uomini per i 
quali vale la pena di lottare. 
È dunque un esempio di come 
si possa e si debba agire a 
qualsiasi età, perché la speranza 
non conosce limiti di tempo.
In una sala gremita di pubblico, 
ne hanno parlato tre giornalisti 

agricoli: Matteo Bernardelli, Lorenzo 
Frassoldati e Alessandro Maresca. 
Erano presenti l’autore, l’editore e lo stesso 
Franco Scaramuzzi, che ha concluso 
l’incontro con un intervento che ha 
proposto ulteriori importanti elementi di 
analisi e discussione. «Confidiamo che la 
ricerca con i suoi grandi progressi possa 
aiutarci a utilizzare “il tempo delle idee” 
(che non ha infatti limiti di età), – ha detto 
– per modificare le spiacevoli realtà nelle 
quali “distrattamente” siamo caduti». 
 Guido Trebbia

«Sono 30 anni che l’Associazione regionale pugliese dei tecnici 
e ricercatori in agricoltura (Arptra) è presente, con le sue 
iniziative, sul territorio pugliese. Perseguire un’idea di agricoltura 
ecosostenibile, che riesca a coniugare le esigenze del mercato, 
il reddito del produttore, la sicurezza alimentare e il rispetto 
dell’ambiente, è stata da sempre la mission dell’Arptra. E oggi 
l’Europa, con la sua nuova Pac, rende di estrema attualità i temi 
che l’Arptra ha perseguito da tanti anni». Con queste parole il 
presidente dell’Arptra, Vittorio Filì, ha ricordato e festeggiato i 
30 anni di vita dell’associazione, in occasione del 28° Forum di 
Medicina vegetale, al cui centro ci sono stati temi, Integrated 
pest management e agrofarmaci, sempre molto approfonditi nel 
corso degli annuali Forum di fine anno.  G.F.S.

Dai benefici ambientali delle 
acque irrigue gestite dai consorzi 
di Bonifica, ai microrganismi 
simbionti presenti negli insetti, 
fino al marketing delle mele e delle 
albicocche. Non è stato facile 
scegliere i vincitori del Premio 
indetto dall’Associazione dottori 
in Scienze agrarie e forestali 
provinciale, in collaborazione con 
l’Accademia nazionale di Agricoltura 
e l’Ordine provinciale dei dottori 
Agronomi e Forestali di Bologna, 
per le migliori tesi di Laurea del 2016 
su temi innovativi e di particolare 
interesse per le Scienze Agrarie. 
L’edizione 2016 del Premio è stata 
vinta da Francesco Cavazza (I 
benefici ambientali delle acque 
irrigue: una valutazione combinata 
all’interno del Consorzio della 
Bonifica Renana), Silvia Ceschi 
(Un’analisi sulle preferenze dei 
consumatori e sulla disponibilità 
a pagare per l’acquisto di mele 
a Bologna), Francesca Marini 
(Microrganismi simbionti nei 
principali ordini di insetti) e Rocco 
Luigi Menzella (Competitività 
economica dei sistemi frutticoli del 
Metapontino. Il caso dell’albicocco 
per il mercato del fresco).  Du.B.
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Vittorio Filì.

Da sin. Francesca Marini, Silvia Ceschi, 
Rocco Luigi Menzella e Francesco Cavazza.

Franco Scaramuzzi


