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IL PROF. FRANCESCO MARANGON ACCADEMICO DEI GEORGOFILI  

 

Prestigioso riconoscimento per il prof. Francesco Marangon di Capriva del 

Friuli, chiamato a far parte dell’ Accademia dei Georgofili e cioè la più 

antica al mondo ( 1753 ) che riunisce personalità  di grande importanza  

della ricerca scientifica , del mondo universitario e dell’ imprenditoria 

agraria, sia nazionali che esteri. 

 

 
Proff. Marangon e Maracchi 

 

La cerimonia è avvenuta nella sede  di Firenze –Logge Uffizi Corti , nel 

corso della quale  il presidente , il noto climatologo prof. Giampiero 

Maracchi  , ha presentato il prof. Marangon il quale  nella sua lectio ha 

riassunto gli aspetti più significativi del suo impegno  trentennale nel 



campo economico agrario, per il quale è molto apprezzato a livello 

internazionale ed ovviamente in Friuli  , in particolare nel “Collio storico” . 

 
Prof. Francesco Marangon 

Nato a Cormons  nel 1961 ,  Marangon si è  laureato in Economia e 

Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste il 12 luglio 1985 con 

voti 110/110 e  lode, discutendo la tesi in Economia e Politica Agraria, dal 

titolo  “La cooperazione in agricoltura tra mutualità e  profitto. Attuali 
problemi economico -giuridici nella gestione delle cooperative agricole di 
trasformazione”  (relatore  Prof. Mario Prestamburgo, correlatore Prof. 

Giovanni Caselli).  

Nel 1987 ha ricevuto   il  “Premio della Regione Friuli  Venezia Giulia” per 

la  migliore tesi di laurea svolta in materia di cooperazione nell'anno 

accademico 1984/1985 . 

 

 

Dall’ anno accademico 2009/10 è  titolare del Corso di  Economia 

Ambientale presso  il Corso di Laurea di Economia  e Commercio 

dell'Università degli Studi di Udine.  



•  
Prof. Marangon e  dr. Fabbro 

 

.Tra i vari importanti  incarichi l’insigne docente è anche  presidente 

nazionale di Sidea (Società Italiana di Economia Agraria) ed in tale veste 

,  prima della cerimonia in Palazzo Vecchio-Salone dei Cinquecento,  per 

l’inaugurazione del 264°  anno accademico  (intervento del sindaco Dario 

Nardella e  prolusione ufficiale di  Phil Hogan, Commissario all’Agricoltura 

e allo Sviluppo rurale della Commissione Europea ) ha sottoscritto con 

l’Accademia dei Georgofili  un protocollo di intesa e collaborazione.  

 



 
Proff. Marangon e Maracchi 

 

 
Proff. Marangon e Mosca 

 

All’evento di Firenze erano  presenti   vari membri della Sezione 

Triveneto  , con il loro presidente prof. Giuliano Mosca  e, per il Friul V.G, 

l’agronomo ed accademico Claudio Fabbro che,  insieme al prof. Marangon 

, partecipa all’ attività   del Comitato tecnico –scientifico per l’ UNESCO 

di COLLIO-BRDA . 



 

 

 
 

Prof. Marangon  e Colleghi 
 

 
Prof. Maracchi 

 

 



 
Prolusione Commissario Hogan 

 
, European Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan  
will open the academic year at the Accademia dei Georgofili, Florence 
It is my great honour to open the 264 th academic year of this renowned and 
historic institution. 
Since its foundation in 1753, the Accademia Georgofili  has been a beacon of  
learning and teaching in the fields of agriculture, agronomy, forestry, 
economy, and  geography.  
The founding objective of the Accademia was to "carry out continuous and 
well-regulated ex periments, and observations, so as to perfect the useful  
art of agriculture in Tuscany". 
This  enlightened attitude continues in the present day, as the high 
- quality food and drink  products of Italy are enjoyed by knowledgeable 
consumers throughout the world. 
My role, as European Commissioner for Agriculture and Rural Development, 
is to ensure that the farmers and food producers of Tuscany, and all the 
regions of Italy, have the right tools and policy supports to continue practicing 
their art, in this generation and those yet to come. 
 

 
 

Phil Hogan 
 

The CAP ensures that the citizens of Europe have plentiful access to 
affordable, high quality food, produced to the highest standards in the world. 
In addition, through direct support for farmers, as well as through the broader  
network of supports provided by our rural development policy, the CAP 
reaches out to all parts of Europe, even the most marginal rural areas.  



It is a policy that creates and sustains jobs, economic development and 
growth in those areas where it is most needed. The CAP is at the heart of a 
vibrant European agri-food sector, which provides for 44 million jobs, making 
it the EU's biggest employer. 
Beyond this core mission, the CAP has evolved to meet a growing number of 
societal expectations, and deliver a growing number of public goods. 
European farming has adapted to growing demands from society in terms of 
environmental, human, and animal health standards. 
 

 
Hogan, Maracchi, Nardella 

 
Meeting the food and nutrition needs of a planet with more than 9 billion 
people in 2050, in a sustainable manner, brings many challenges but at  
the same time offers enormous business opportunities for farmers and the 
food system.  
This is a point I emphasise again and again when I come to Italy. Our farmers 
are subject to the most demanding production standards in the world. This 
places them under real pressure, but it also provides them with a precious 
opportunity. 
With the unquestionable quality of our products, we are better placed than 
anyone to meet the food demands of the growing global middle class. 
And this is particularly true here in Italy, where your commitment to food 
quality is as old as the hills of Tuscany. 
 
European farmers and agri-businesses are today extremely competitive on 
international markets, particularly when it comes to marketing and selling our 
world-famous origin products.  
Here, Italy is "prima inter pares" –you lead the way among European nations 
when it comes to the number of registered products: 
284 food products, 603 wines and 37 spirit drinks. 
And I would add that this is not surprising, given the historical commitment of 
Italian institutions such as the Accademia Georgofili to constant improvement. 
I know, for example, that the Academy was heavily involved in the 
improvement of the technology and variety in Italian wine production in the 
nineteenth century. 



This helped to shape the Italian commitment to quality, which the EU has now 
elevated to the philosophical heart of our food production system.  
And this philosophy is paying off. 
Let me illustrate my point with hard statistics: 
The annual value of EU agri-food exports reached a new record level of €131 
billion in 2016, which is 1.6% higher than in 2015 and 29% higher than in 
2011. 
To help our farmers and food businesses take advantage of these 
opportunities, while also giving them stronger tools to deal with market 
volatility and price fluctuations, we need to modernise and simplify the policy.  
For this reason, the EU Commission recently launched a public consultation 
on the future of the CAP, which is open to the public until May 2nd 
. I encourage all Italian farmers, academics, as well as rural and urban 
citizens alike, to make their voices heard.  
We have already had over 27,000 responses from across Europe, which is 
hugely encouraging. 
The public consultation will form the basis for a Communication on the future  
of the CAP, which will be published later this year and will outline a range of 
policy options.  
It is therefore imperative that politicians, agri-food stakeholders and rural 
communities speak up and remind their national governments about the clear 
value which the CAP brings to all citizens. A well-funded CAP will continue to 
deliver benefits for all the people of Europe. 
We have a golden opportunity to help the CAP make a greater contribution to 
the Commission's overarching policy priorities of growth and jobs.  
In this regard, I noted with great interest that the motto of the Accademia  
Georgofili is "to Increase the Wealth of the State".  
In my eyes,this is clearlyanother way of aiming to create growth and jobs. 
So I think it is quite clear that the objectives of this institution, just like those of 
the CAP, are strongly geared towards the public good. 
The CAP It is a truly European policy; and a truly European triumph of 
political cooperation over narrow national interests. 



 
Hogan e Maracchi 

 
 
www.georgofili.it 
 

Inaugurato il 264° Anno Accademico dei 
Georgofili 

Si è svolta venerdì 7 aprile nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, 

la cerimonia per l’inaugurazione del 264° Anno Accademico dei Georgofili. 

Dopo il saluto del Sindaco Dario Nardella, il quale ha sottolineato 

l’importanza della ricerca in agricoltura e il rinnovato interesse al settore 

primario da parte dei giovani, il Presidente Giampiero Maracchi ha svolto 

la sua relazione, incentrata sul ruolo dei Georgofili nell’attuale quadro 

europeo.  

Maracchi ha evidenziato i principali problemi del settore agricolo ed ha 

prospettato le linee programmatiche dell’Accademia dei Georgofili, 

sottolineando che esse sono ispirate alla Dichiarazione di Cork del 

settembre 2016; su ciascun punto della dichiarazione verrà infatti 

predisposto da parte del Consiglio e del Corpo accademico (950 membri) 

un dossier. Per realizzare gli obiettivi preposti saranno inoltre 

organizzate iniziative in collaborazione con varie istituzioni 

rappresentative del mondo agricolo, con le quali sono stati sottoscritti 

protocolli di intesa. Il Presidente dei Georgofili ha così sintetizzato le 



priorità da raggiungere: garantire agli agricoltori un reddito minimo di 

filiera, conteggiare i servizi aggiuntivi dell’agricoltura e della selvicoltura, 

promuovere prodotti e materie prime di qualità, incentivare le attività 

complementari (energie alternative, materie prime no-food), favorire gli 

investimenti e il credito, promuovere le attività del bosco ed informare 

consumatori ed agricoltori. Il quadro ampio della situazione in agricoltura 

con il programma di lavoro dei Georgofili, illustrato dal Presidente 

Maracchi, ha raccolto l’attenzione e il plauso dell’ampio uditorio del 

Salone dei Cinquecento. 

La prolusione è stata svolta da Phil Hogan, Commissario all’Agricoltura e 

allo Sviluppo rurale della Commissione Europea, il quale ha esordito 

dichiarandosi onorato di aprire l’anno accademico di una istituzione tanto 

prestigiosa e antica che ha indirizzato l’agricoltura fin dalla sua nascita, 

nel 1753, e continua a farlo ancora oggi. 

 

 

in primo piano 

(www.georgofili.it) 

 

 

 



I Georgofili sottoscrivono un protocollo di 
intesa con Sidea (Società Italiana di Economia 

Agraria) e con Siea (Società Italiana di 
Economia Agro-alimentare) 

Venerdì 7 aprile 2017, prima della cerimonia in Palazzo Vecchio per l’ 

inaugurazione del 264° anno accademico, il Presidente dell’Accademia dei 

Georgofili Giampiero Maracchi ha firmato due protocolli di intesa: uno 

con Sidea (Società Italiana di Economia Agraria), rappresentata dal 

Presidente Francesco Marangon ed uno con Siea (Società Italiana di 

Economia agro-alimentare), rappresentata dal Presidente Pietro Pulina. 

Gli accordi di collaborazione prevedono di promuovere sinergicamente 

convegni di studio relativi all'economia e politica agraria italiana ed 

europea, sia in Italia che a Bruxelles; di favorire la collaborazione con 

enti e istituzioni pubblici e/o privati italiani e/o stranieri, condividendo in 

particolare i metodi di ricerca e lo studio dei risultati ottenuti nel campo 

dell’economia agraria e delle materie ad essa connesse; di diffondere i 

risultati delle ricerche svolte attraverso i propri associati, su riviste 

scientifiche, anche internazionali, in collaborazione con associazioni di 

economisti agrari di altri Paesi, e di dare la massima diffusione a tutte le 

iniziative di reciproco interesse e divulgare informazioni tecnico-

scientifiche anche attraverso la comunicazione digitale. 

I due protocolli hanno durata triennale e potranno essere rinnovati. 
 
www.georgofili.it 
 

La Sede 

Ospitata prima nella Biblioteca Magliabechiana e in Palazzo Vecchio, 

dal 1932 ha sede nell’antica Torre de’ Pulci, con ingresso dalle Logge 

degli Uffizi Corti. 

Dal 1753 al 1767 le adunanze dei Georgofili si svolsero in vari luoghi, tra i 

quali la Biblioteca Magliabechiana.  

Dal 1767 furono assegnate all’Accademia, per disposizione del Granduca 



Pietro Leopoldo, alcune stanze in Palazzo Vecchio, tra cui la Sala dei 

Leoni. Qui rimase fino al 1802, anno in cui fu assegnata ai Georgofili una 

sede in via Ricasoli. Ampliata a più riprese questa è rimasta all’Accademia 

per più di un secolo. Dal 1932 ha sede nell’antica Torre de’ Pulci, con 

ingresso dal Loggiato degli Uffizi Corti.  

Nel 1944 fu danneggiata dalle esplosioni mirate a demolire le costruzioni 

intorno a Ponte Vecchio. I restauri furono realizzati dal Genio civile.  

La disastrosa alluvione del 4 novembre 1966 provocò ingenti danni a tutto 

il patrimonio, ma fu soprattutto la biblioteca, con i suoi volumi antichi, a 

rimanere colpita. L’impegno dell’allora Presidente Gasparini, che si avvalse 

dell’aiuto di numerosi benemeriti “Angeli del fango”, soprattutto studenti, 

consentì di riprendere presto la piena attività.  

Nel 1985 la sede fu allargata in corrispondenza dell’ingresso principale, 

per una più razionale sistemazione della Biblioteca.  

Il 27 maggio 1993, un’auto-bomba di grande potenza, posta di fronte 

all’ingresso secondario dell’Accademia in via dei Georgofili, fece tremare 

tutta Firenze. Cinque morti, molti feriti, gravi danni agli edifici e al 

patrimonio artistico e librario furono gli effetti dell’atto dinamitardo, 

ampiamente registrati nelle cronache di tutto il mondo. Il lavoro di 

restauro e ricostruzione, a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche e 

della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici delle province di 

Firenze, Prato e Pistoia, è durato quasi tre anni, sotto la guida del 

Presidente Scaramuzzi. L’11 marzo 1996 sono terminati i complessi e 

delicati lavori di restauro della Torre de’ Pulci, dei libri più antichi, dei 

documenti, delle opere d’arte e degli arredi recuperati tra le macerie.  

L’atto dinamitardo mise in luce l’esistenza di un pozzo medievale e di una 

pregevole scala di collegamento tra l’ingresso dell’Accademia e un ampio 

ammezzato degli Uffizi da tempo in disuso. Tale ammezzato fu quindi 

concesso in uso ai Georgofili anche per compensare la perdita dei locali di 

un’altana distrutta, che la Sovrintendenza non ritenne opportuno 

ricostruire.  

Collegando l’acquisito ammezzato direttamente con l’ultimo piano della 

Torre de’ Pulci e, attraverso la riscoperta scalinata, con l’ingresso 

principale, si è potuto razionalizzare la distribuzione degli uffici e quindi 

agevolare l’attività dei collaboratori e degli studiosi visitatori. I lavori di 

restauro della Torre de’ Pulci hanno visto la collaborazione della 



Soprintendenza ai beni artistici e storici, di Francesco Gurrieri e del 

Provveditorato Regionale alle opere pubbliche.  

 

Nel 1997 l’Amministrazione Comunale fiorentina ha concesso in locazione 

agevolata all’Accademia alcuni locali in piazza Alberighi, poco distante da 

piazza della Signoria, allo scopo di potervi realizzare una “dipendenza” 

nella quale accogliere il nuovo materiale che continuamente arricchisce 

Biblioteca ed Archivio. Si tratta di una struttura industriale, sostenuta 

da importanti intelaiature a vista di travi, longarine e montanti in ferro 

completi di argano, facente parte di un complesso edilizio costruito ai 

primi del Novecento. La realizzazione della “dipendenza” ha consentito 

(grazie ad un apposito contributo finanziario dell’Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze) di ripristinare e valorizzare un fabbricato storico meritevole 

di essere conservato, rimasto vuoto e in degrado per decenni nel pieno 

centro di Firenze, così come era già avvenuto nel 1932 per la Torre de’ 

Pulci 

 

La Storia dell'Accademia 
L'Accademia dei Georgofili, con sede in Firenze, fondata il 4 giugno 

1753, si propone di contribuire al progresso delle scienze e delle loro 

applicazioni all'agricoltura in senso lato, alla tutela dell'ambiente, del 

territorio agricolo e allo sviluppo del mondo rurale.  

L’Accademia dei Georgofili fu fondata a Firenze nel 1753 per iniziativa di 

Ubaldo Montelatici, Canonico Lateranense, allo scopo di «far continue e 

ben regolate sperienze, ed osservazioni, per condurre a perfezione l’Arte 

tanto giovevole della toscana coltivazione».  

Il Governo Granducale Lorenese le conferì presto carattere di 

Istituzione pubblica (prima nel mondo), affidandole importanti incarichi. 

Con l’Unità d’Italia, l’Accademia dei Georgofili, che già di fatto aveva una 

dimensione extra-toscana, divenne anche formalmente nazionale. Nel 

1897 fu riconosciuta come Istituzione Statale.  

Nel 1932 fu eretta in “Ente morale” e, sempre nello stesso anno, ottenne 



la concessione in uso gratuito dell’attuale sede demaniale. L’Accademia dei 

Georgofili è al mondo la più antica Istituzione del genere ad occuparsi di 

agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, 

lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale. 

Adeguando ai tempi organizzazione, metodologia e strumenti di lavoro, ha 

sempre mantenuto il proprio ruolo e gli obiettivi enunciati con l’atto 

costitutivo.  

Il lavoro svolto dall’Accademia fa emergere un richiamo alla 

consapevolezza della vitale importanza dell’agricoltura, da sempre 

giustamente considerata settore primario, non solo per la priorità 

temporale delle sue attività produttive, ma anche perché ha costituito e 

costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento 

alimentare. Inoltre è stata la matrice dello sviluppo manifatturiero 

industriale (al quale ha fornito materie prime, forza lavoro e capitali) e 

rappresenta il fondamentale fattore di equilibrio per la biosfera della 

quale l’uomo è parte integrante e dalla quale dipende la sua stessa 

sopravvivenza.  

L’Accademia ha accompagnato lo sviluppo delle scienze agrarie, nella loro 

accezione più ampia. Seguendo l’evolversi dei tempi, continua ad 

affrontare le nuove problematiche che investono l’agricoltura e tutti i 

rapporti dell’uomo con l’ambiente naturale. Conduce studi e ricerche, 

adottando le più moderne metodologie, al fine di promuovere concrete 

iniziative. I risultati vengono esposti e discussi pubblicamente in apposite 

“Adunanze pubbliche”, poi riportate nell’annuale volume degli Atti.  

Per affrontare lo studio di ogni singola problematica, l’Accademia 

liberamente si avvale della collaborazione dei più qualificati studiosi e 

tecnici, ovunque siano, anche se afferenti a diversi enti pubblici e privati.  

Per lo studio di specifici temi sono costituiti anche appositi Centri e 

Comitati consultivi. Inoltre, al fine di potenziare attività e collaborazioni 

sull’intero territorio nazionale, i Georgofili hanno realizzato Sezioni 

geografiche.  

L’attività editoriale oggi comprende anche la «Rivista di storia 

dell’agricoltura», le «Informazioni dai Georgofili», monografie su specifici 

argomenti, pubblicazioni commentate di antichi manoscritti, vari 

cataloghi.  

La Biblioteca, la Fototeca e l’Archivio offrono agli studiosi un patrimonio 



documentario tematico di ineguagliabile valore, oggetto continuo di 

indagini storiche da parte di studiosi di varie discipline. I pregi di tale 

patrimonio vengono messi in rilievo anche da numerosi momenti espositivi 

organizzati periodicamente su tematiche specifiche.  

Fra le attività dell’Accademia vi sono altre iniziative, quali corsi di 

formazione e aggiornamento.  

I Georgofili hanno rappresentato e rappresentano uno strumento per 

confrontare e far circolare le idee, collegandosi con il mondo e 

contribuendo a mantenere alto il prestigio della nostra cultura, sempre 

nel pieno rispetto del proprio motto Prosperitati Publicae Augendae. 

foto (info@claudiofabbro.it ) 

 

(www.georgofili.it) 


