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La Medaglia d’Oro Pegaso viene 
conferita dalla Giunta regionale 
Toscana quale segno di apprezzamento 
per coloro che si sono distinti 
nell’ambito della loro attività svolta nel 
territorio della nostra regione.

In essa viene riprodotta la figura del 
cavallo alato Pegaso, eletto a simbolo 
della Regione Toscana già a partire 
dalla prima legislatura, tratto, e in parte 
modificato, da una moneta attribuita 
a Benvenuto Cellini, oggi conservata 
al Museo Nazionale del Bargello di 
Firenze.

Nel corso degli anni il premio è stato 
attribuito a: Franco Scaramuzzi, 
Giacomo Tachis, alla memoria del  
Prof. Enzo Catarsi, Comando Regionale 
del Corpo Forestale dello Stato, Corpo 
dei Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, 
Legione Carabinieri “Toscana”.
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Il Presidente Enrico Rossi,
con la Giunta Regionale,

ha il piacere di invitare la S.V.
alla cerimonia di consegna 

della “Medaglia d’Oro Pegaso”

Lunedì 22 ottobre 2018, ore 11.00
Palazzo Sacrati Strozzi

Piazza del Duomo 10, Firenze

R.S.V.P.
Tel. 0554384850

u.cerimoniale@regione.toscana.it

2018

Giampiero Maracchi, Professore Emerito presso l’Università degli 
Studi di Firenze, ha affiancato, all’apprezzata attività di esperto 
internazionale di Meteorologia e Climatologia, un’intensa e 
prestigiosa attività scientifica con progetti innovativi in numerosi 
settori, dall’informatica applicata alla produzione agricola 
allo studio ed al governo e conservazione del territorio e della 
biodiversità, con profondo interesse al trasferimento operativo 
delle ricerche. Il Prof. Maracchi, rinnovando la grande tradizione 
toscana nella meteorologia, che risale all’Accademia del Cimento, 
è ritenuto un precursore negli studi relativi ai mutamenti climatici.
Il Prof. Maracchi è stato presidente della prestigiosa Accademia 
dei Georgofili, presso la quale ha dato vita al CESIA. Ha creato 
all’interno del CNR un centro di eccellenza come lo IATA, 
l’attuale CNR-IBIMET, Istituto di Biometeorologia di rilevanza 
internazionale. Ha perseguito la realizzazione della Fondazione per 
il Clima e la Sostenibilità (FCS) e, nel 1997, ha fatto nascere il 
Consorzio LAMMA tra Regione Toscana e CNR, orientandolo 
non solo alla climatologia e meteorologia ma ai sistemi informativi 
geografici, alla oceanografia, alla modellistica di dispersione degli 
inquinanti, alle energie rinnovabili, agli studi geologici ed a molti 
altri ambiti specialistici. Un’intera vita di realizzazioni e di successi 
in settori di grande rilevanza scientifica, con un’attenzione continua 
alle esigenze del mondo rurale ed alla sostenibilità ambientale della 
nostra regione.
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Interverranno 
per ricordare la figura del prof. Maracchi

Bernardo Gozzini
Simone Orlandini
Antonio Raschi


