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L’abilità di coinvolgere gli attori del territorio
verso un progetto comune
 Nel 1994 nasce per volere di ‘‘GF Galileo SMA –
s.r.l.’’ la Fondazione Scienza per l’Ambiente (in
seguito denominata Fondazione per la
Meteorologia Applicata)
 2006 avviene la sua trasformazione in Fondazione
per il Clima e la Sostenibilità (FCS)
 FCS ha un CdA nominato da Selex ES S.p.A.
(società italiana controllata da Finmeccanica),
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze,
Accademia dei Georgofili, Università di Firenze,
Consiglio Nazionale delle Ricerche e Regione
Toscana
 FCS ha l’obiettivo di sviluppare progetti
multidisciplinari, integrando ricerca e trasferimento
tecnologico nel settore ambientale, agroalimentare, manifatturiero

La capacità di insegnare e di
comunicare con parole semplici e
chiare
 Professore Emerito dell’Università di Firenze e fin dagli anni
settanta Professore di agrometeorologia e agroclimatologia.
Dagli studenti sempre ricordato per la capacità di interessare
e coinvolgere la platea e per la disponibilità
 Ha sempre sostenuto l’importanza della divulgazione e
comunicazione, con una rara capacità di esprimere con
parole semplici anche i più complessi concetti. Proprio per
questo, per la stampa è stato uno degli interlocutori più
autorevoli e citati in materia di alterazioni climatiche

 E’ sempre stato attento alle esigenze del mondo rurale. Lo ha
fatto con la sensibilità che gli consentiva di recepire le reali
esigenze di un mondo a cui è stato sempre legato

L’attenzione verso l’innovazione e il
trasferimento
 L’idea del Prof. Maracchi è sempre stata quella di
fare qualcosa di utile con impatto sulla società e
sull’ambiente, oltre che sul reddito, presupposto
essenziale per garantire la continuità delle attività
produttive
 Questo approccio ha come conseguenza impatti
positivi sulla occupazione, sulla conservazione del
territorio e della biodiversità, anche nell’ottica della
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

 Quindi una visione molto ampia che cercava di
coniugare aspetti locali con problematiche globali,
unica strada possibile per il raggiungimento della
completa sostenibilità

La passione verso il saper fare, le tradizioni,
la cultura locale
 Nell’ambito delle tematiche di cui si è sempre occupato, ha cercato
di valorizzare le capacità, il territorio, la cultura
 Quindi particolare attenzione alle filiere corte e locali, all’artigianato
artistico, ai mestieri d’arte
 Attività che ha sviluppato anche per sua passione, come
testimoniano i molteplici interessi artigianali che hanno contribuito a
renderlo unico

Il Maestro – alcune parole chiave

 La fiducia
 La responsabilizzazione

 Il coraggio delle proprie idee
 L’apertura mentale
 La valorizzazione personale

 La continua disponibilità

 Grazie a tutto ciò, ha costituto, a Firenze e non solo, un polo di eccellenza che
comprende oltre 150 ricercatori e tecnici, coinvolgendo in modo sinergico tutti
gli attori, quali istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e di cultura,
amministrazioni locali, organizzazioni professionali, imprese, etc.

