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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria delibera n° 412 del 21 maggio 2012 con cui si stabiliscono le onorificenze regionali e le
loro caratteristiche.
Valutato di segnalare pubblicamente il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal Prof. Franco
Scaramuzzi
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.di conferire al
motivazioni:

Prof. Franco Scaramuzzi

l’onorificenza Medaglia d’oro “Pegaso” con le seguenti

La Regione Toscana conferisce la medaglia d'oro Pegaso al prof. Franco Scaramuzzi per l'alto contributo
nell'ambito degli studi agronomici in Italia.
Uomo di cultura che ha dedicato all'Agricoltura le sue capacità intellettuali e organizzative. Un raro esempio
di studioso che, raggiunti i massimi livelli di responsabilità nella Università, nel CNR, negli Organismi
ministeriali, nelle Società scientifiche italiane ed internazionali, non ha mai cessato di sottolineare il valore
primario dell'agricoltura nello sviluppo del Paese. Nell'insegnamento, come nella ricerca e nel variegato
mondo delle Accademie, ha tenuto il timone fermo sulla missione: l'agricoltura come attività strategica per
l'Italia, l'Europa, il mondo. L'ottimo professore, il Rettore stimato, il Presidente di società scientifiche
internazionali, l'uomo di punta di molti Comitati nazionali, ha mostrato una indiscussa leadership che ha
sempre utilizzato per esaltare i valori sociali e produttivi dell'Agricoltura.
Franco Scaramuzzi si è laureato in Scienze Agrarie nel 1948 con il massimo dei voti e lode. Grazie ad una
borsa di studio ha subito iniziato la propria attività presso l’Università di Firenze. Nel 1954 ha conseguito la
libera docenza in Coltivazioni Arboree e nel 1959 ha vinto il concorso per la cattedra presso l’Università di
Pisa. Nel 1969 è stato chiamato a coprire il posto che era stato del suo Maestro (A. Morettini) nell’Università
di Firenze. Nel 1971 ha costituito in Firenze il Centro del CNR per gli Studi sulla Propagazione delle Specie
Legnose che ha diretto fino al 1979.
E' stato alla guida dell'Accademia dei Georgofili per 28 anni, rilanciandola quale centro per il 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 che era nello spirito dei suoi fondatori, così facendone il centro nazionale del
dibattito scientifico, economico, sociale e, in ultima analisi, culturale, sul destino dell'agricoltura italiana.
Franco Scaramuzzi viene nominato Accademico Corrispondente dei Georgofili nel 1958, Accademico
Ordinario nel 1965. Consigliere dell'Accademia con Decreto del 26 novembre 1979, e Presidente
dell'Accademia dei Georgofili dal 1986 al 2014.
La sua attività scientifica è stata dedicata soprattutto al miglioramento genetico ed alla propagazione delle
specie legnose da frutto, con particolare riguardo a temi di studio della biologia applicata. Ha pubblicato oltre
200 lavori, scritti, volumi contribuendo così allo sviluppo degli studi scientifici del settore.

Il Presidente della Repubblica nel 1983 lo ha insignito di medaglia d’oro quale “Benemerito per la Scuola e la
Cultura” e nel 1998 gli ha conferito la massima onorificenza dell’ordine al merito (“Cavaliere di Gran Croce”)
della Repubblica Italiana.
Franco Scaramuzzi è membro di numerose Accademie italiane e straniere, tra le quali l’Accademia delle
Scienze Agrarie dell’Unione Sovietica (e oggi della Russia); è stato Presidente Generale e Presidente
Onorario della Società Orticola Italiana, così come dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. E’ stato
Presidente della International Society for Horticultural Sciences della quale è ora “Honorary Member”.
Il prof. Franco Scaramuzzi è stato, per il vasto "mondo agricolo" italiano, un punto di riferimento sicuro per
molti decenni. Il suo curriculum vitae, segnato da innumerevoli traguardi raggiunti e da molti attestati di
benemerenza, può ora includere il massimo riconoscimento da parte della Regione dove scelse di vivere ed
ancora oggi non cessa di dare il suo contributo: la Toscana, che oggi gli tributa onore e riconoscimento con
la medaglia d'oro Pegaso, l'onorificenza che la Regione attribuisce alle persone che nell'ambito della loro
attività hanno contribuito alla crescita civile, culturale e sociale della comunità toscana.
2.di incaricare l’Ufficio di Gabinetto del Presidente, la Direzione Generale della Presidenza, tramite la
Posizione Organizzativa Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale; di organizzare la cerimonia di conferimento
della Medaglia d’oro “Pegaso” che si terrà il giorno 10 novembre 2014 , presso la Sala Pegaso della
Presidenza, Piazza Duomo 10 a Firenze, e di provvedere ai conseguenti adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge.
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