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Corso Formazione
Si è concluso il primo corso Formazione Formatori, realizzato nell'ambito “Progetto pilota di
certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che
operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole”, in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale della Toscana n. 540 del 23/04/2019.
Il progetto pilota, promosso dall'Accademia dei Georgofili, nell'ambito di un protocollo
d'intesa con Regione Toscana, ha trovato il sostegno finanziario di INAIL Direzione Toscana
e Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ed è stato strutturato e
coordinata dal Laboratorio AgriSmartLab dell’Università di Firenze.
La Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (CAI) ha supportato il corso con la
messa a disposizione di macchine agricole ed ENAMA (Ente Nazionale per la
Meccanizzazione Agricola) con la messa a disposizione dell’istruttore di Guida Sicura e in
qualità di Ente certificatore.
Il corso rispondeva ad una grave carenza nell’offerta formativa che troppo spesso è
insufficiente per un comparto come quello agricolo, dove gli incidenti costantemente a livelli
molto alti e spesso con conseguenze anche mortali.

L’Accademia per il post COVID-19
A fronte dell’attuale emergenza da COVID-19, l’Accademia ha avviato uno specifico
programma di studio e ricerca per divulgare adeguati strumenti per la ripresa. Questa
iniziativa prende il nome di “L’Accademia per il post COVID-19” ed è suddivisa in due
sezioni: “Antologia delle innovazioni per l’agricoltura” ed “Altri Contributi”.
L’Antologia, cui tutti gli Accademici sono invitati a contribuire, raccoglie la descrizione, con
linguaggio semplice, delle innovazioni mature per il trasferimento in agricoltura ed è diretta
principalmente alle piccole e medie imprese agricole. I contributi vengono raggruppati in
categorie che talora si identificano con consolidate filiere produttive (Cereali; Colture
industriali; Frutticoltura; ecc.) ma, più frequentemente, rappresentano aree come sistemi
colturali, meccanica e meccanizzazione, sistemi per la difesa dalle avversità, genetica e
biotecnologie, tecnologie alimentari, economia e mercati, all'interno delle quali sono
innovazioni di prodotto o di processo inviate dalla comunità scientifico-agraria italiana.
Nel campo “Altri Contributi” trovano spazio documenti monotematici che, in qualche
occasione, rappresentano veri e propri documenti di importante riflessione su comparti
produttivi, o su risorse fondamentali per l'agricoltura, mentre altre volte, se pur in modo più

sintetico, costituiscono indicazioni rilevanti su varie tecniche produttive. Anche in questo
caso si procede alla catalogazione dei documenti secondo categorie specifiche.
Tutto il materiale divulgato mediante questa iniziativa è stato sottoposto a referaggio
interno.

PREMIO ANTICO FATTORE 2021
È bandita l’edizione 2021 del Premio Antico Fattore per il settore della viticoltura e/o
dell’enologia.
Il bando è scaricabile sul sito istituzionale (www.georgofili.it)

PREMIO “L A SELVICOLTURA E I CAMBIAMENTI DEL 21° SECOLO”
La Sezione Nord-Est dei Georgofili ha indetto un concorso per l’assegnazione del Premio
“La selvicoltura e i cambiamenti del 21° secolo” ad una pubblicazione a stampa non
anteriore al 31 dicembre 2018, edita su rivista qualificata italiana o straniera, che abbia
apportato un contributo scientifico in materia di selvicoltura, intesa nei suoi vari aspetti, e
che abbia dei riferimenti diretti al territorio del Triveneto.
Il bando è scaricabile sul sito istituzionale (www.georgofili.it)

AGROINNOVATION AWARD
È stata bandita la quarta edizione del premio per tesi di laurea istituito da Image Line in
collaborazione con l'Accademia dei Georgofili.
Le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale (www.georgofili.it)

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER SETTEMBRE 2020
Salvo ulteriori diverse disposizioni e misure messe in atto per il contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus COVID-19, tutte le manifestazioni pubbliche, le visite guidate e ogni
altra occasione di incontro organizzate da e presso l’Accademia dei Georgofili sono da
ritenersi annullate o rinviate a data da destinarsi.
Eventuali ulteriori aggiornamenti potranno essere reperiti sul sito istituzionale
dell’Accademia (www.georgofili.it)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2020
I sistemi zootecnici italiani di fronte all’emergenza “coronavirus”: effetti e strategie di
adattamento (1 luglio)
La conferenza web è stata realizzata su proposta del Comitato consultivo per gli
Allevamenti e prodotti animali dell’Accademia dei Georgofili, in collaborazione con ASPA
(Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali).
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili le presentazioni
delle relazioni e la registrazione video dell’evento.
La tradizione agricola della Garfagnana e della Mediavalle del Serchio (2 luglio)
La conferenza web è stata realizzata in collaborazione con ANCI Toscana, in attuazione del
Progetto “ConosciAmo la Toscana Rurale. Le filiere agro-forestali tra tradizione e
innovazione, sottomisura 1.2/annualità 2017 PSR 2014/2020” (finanziato dalla Regione
Toscana, attraverso la misura 1.2 del PSR 2014-2020) che prevede lo svolgimento di
svariati incontri da svolgere sul territorio toscano.
Il programma prevedeva due specifiche sessioni. Nella prima si sono alternati, coniugando
la tradizione all’innovazione nelle principali filiere produttive nel territorio esaminato,
Georgofili o esperti del mondo scientifico e produttori o rappresentanti di consorzi di
produttori; nella seconda era previsto un confronto aperto con la partecipazione di ANCI

Toscana, Unicoop Firenze e Istituzioni locali, Organizzazioni di Categoria, Consorzi,
Associazioni, Cooperative.
Produzione di carne bovina e sostenibilità ambientale: il ruolo della ricerca e
dell’innovazione tecnologica (7 luglio)
La conferenza web è stata realizzata su proposta del Comitato consultivo per gli allevamenti
e prodotti animali dell’Accademia dei Georgofili
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili i riassunti, le
presentazioni delle relazioni e la registrazione video dell’evento.
La tradizione agricola della Montagna Pistoiese (20 luglio)
La conferenza web è stata realizzata in collaborazione con ANCI Toscana, in attuazione del
Progetto “ConosciAmo la Toscana Rurale. Le filiere agro-forestali tra tradizione e
innovazione, sottomisura 1.2/annualità 2017 PSR 2014/2020” (finanziato dalla Regione
Toscana, attraverso la misura 1.2 del PSR 2014-2020) che prevede lo svolgimento di
svariati incontri da svolgere sul territorio toscano.
Il programma prevedeva due specifiche sessioni. Nella prima si sono alternati, coniugando
la tradizione all’innovazione nelle principali filiere produttive nel territorio esaminato,
Georgofili o esperti del mondo scientifico e produttori o rappresentanti di consorzi di
produttori; nella seconda era previsto un confronto aperto con la partecipazione di ANCI
Toscana, Unicoop Firenze e Istituzioni locali, Organizzazioni di Categoria, Consorzi,
Associazioni, Cooperative.
Villa Comunale Tamborino, un valore inestimabile per il Salento e la Puglia: proposte
e contributi per una futura valorizzazione (21 luglio)
L’incontro dibattito è stato organizzato dalla Sezione Sud Est dei Georgofili e si è svolto a
Maglie (LE).

