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L'Accademia dei Georgofili, nell'ambito delle attività previste dal proprio Statuto, quali studi, convegni,
pubblicazioni di atti, aderendo al Progetto Do.Na.To. (Douglasiete Naturali Toscane) in qualità di partner, ha
messo a disposizione le proprie competenze, tecniche-organizzative, relativamente alla diffusione e
divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del citato progetto.
Il Progetto aveva tra gli obiettivi quello di ridurre i costi ambientali ed economici della coltivazione di
douglasia in Toscana auspicando, laddove sia possibile, la rinnovazione naturale dei soprassuoli. Un ulteriore
obiettivo ha riguardato la creazione e valorizzazione della filiera del legname di douglasia in Toscana,
mediante soprattutto l’individuazione di forme di impiego alternative e più remunerative rispetto alle attuali;
ha infine fornito indicazioni per un potenziale ampliamento delle superfici destinate alla coltivazione di
douglasia e della esigenza di rivitalizzare la filiera vivaistica toscana in tale direzione.
L'attività dell'Accademia si è concretizzata in tre momenti specifici:
1. la divulgazione delle informazioni attraverso la pagina dedicata sul sito web istituzionale dell’Accademia
(https://www.georgofili.it/contenuti/donato/8286), la newsletter Georgofili.INFO e comunicati stampa al
fine di raggiungere tutti i potenziali soggetti interessati;
2. la realizzazione di tre iniziative convegnistiche:
− la prima, relativa alla presentazione del Progetto, si è svolta in modalità mista il 14 ottobre 2021 (in
presenza presso la sede Accademica e on-line). La finalità del Convegno era quello di fornire lo stato
dell’arte e di avanzamento del Progetto Do.Na.To riguardo a obiettivi strategici come l’idea di ridurre i
costi ambientali ed economici della coltivazione della douglasia grazie a una selvicoltura finalizzata
alla rinnovazione naturale, sostenendo una filiera toscana attraverso una pianificazione sovra-aziendale
e valorizzandone il legname con forme d’impiego alternative che siano più remunerative rispetto alle
attuali destinazioni;
− la seconda, organizzata per fornire lo stato di avanzamento del progetto in riferimento alla sostenibilità
(ambientale, economica e sociale), alla pianificazione territoriale ed alla valorizzazione del territorio,
che si è svolta il 17 novembre 2021 in modalità mista (in presenza presso la sede Accademica e online);
− la terza, svoltasi il 22 giugno 2022 in modalità mista (in presenza presso la sede Accademica e on-line),
che ha evidenziato i risultati finali ottenuti dal piano strategico con il coinvolgimento con tutti i Partner
del GO e i portatori di interesse con particolare riferimento sia al mondo scientifico che al mondo
imprenditoriale.
Per tutti gli eventi sono state raccolte e rese disponibili sulla pagina dedicata la registrazione del
video dell’incontro (disponibile anche nel nostro canale YouTube) oltre ai PowerPoint delle relazioni
(quando forniti). Per il Convegno di chiusura sono stati inoltre realizzati gli atti in formato PDF.
3. la realizzazione degli atti della Giornata conclusiva del Progetto Do.Na.To. contenenti i risultati conseguiti:
a) sull’implementazione della rinnovazione naturale delle douglasiete toscane;
b) sulla riduzione dei costi ambientali ed economici della coltivazione della douglasia, valorizzandone
inoltre il territorio con forme selvicolturali attente ai servizi ecosistemici;
c) sul sostegno alla filiera toscana mediante pianificazione sovra-aziendale e valorizzazione del legname
con forme di impiego alternative e maggiormente remunerative.
Il presenti atti, scaricabili gratuitamente dalla pagina dedicata dall’Accademia al Progetto Do.Na.To nel
sito istituzionale e ai quali è stata data ampia diffusione, sono stati distribuiti in formato cartaceo ai partecipanti
al Convegno finale.

