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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO DEI GEORGOFILI
La cerimonia per l’inaugurazione del 267° Anno Accademico dei Georgofili si terrà venerdì
24 aprile 2020, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, a Firenze.
Dopo il saluto del Sindaco e la relazione del Presidente, la prolusione sarà svolta dall’Acc.
CLAUDIA SORLINI su I microrganismi salveranno l'agricoltura?

ASSEMBLEA DEL CORPO ACCADEMICO
L’Assemblea del Corpo Accademico (Accademici Emeriti e Accademici Ordinari) è stata
indetta per giovedì 19 marzo alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in
seconda convocazione per l’esame del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione del Rendiconto Finanziario Anno 2019;
3) Varie ed eventuali.

PREMIO ANTICO FATTORE, ED. 2020
È scaduto il termine per la partecipazione al premio indetto dall’Accademia dei Georgofili
per il settore della viticoltura e/o dell’enologia.
Erano previste quattro categorie di Premi:
La prima a carattere letterario, con riferimenti agli aspetti storici, culturali e paesaggistici
Le altre tre a carattere scientifico sulle seguenti tematiche:
Moderne tecnologie di gestione e difesa dell’oliveto;
Biologia, genetica, chimica e biochimica vegetale, biologia molecolare per disegnare l’olivo
del futuro;
Elaiotecnica: dalla gestione dell’elaiopolio alle moderne tecnologie per migliorare la qualità
del prodotto.
Il premio verrà consegnato in occasione della cerimonia per l’inaugurazione del 267° Anno
Accademico dei Georgofili.

PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI DALL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
L’intento dei protocolli di intesa è quello di promuovere ed attivare, anche in una dimensione
internazionale, iniziative congiunte tra i firmatari, destinate a contribuire al progresso

dell’agricoltura, alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare, allo sviluppo del
mondo rurale.
Il 19 febbraio 2020 è stato rinnovato il protocollo con Agrinsieme.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MARZO 20201
Martedì 3 marzo – ore 9.00
Organizzato a Borgo S. Lorenzo, in collaborazione, tra gli altri, con ANCI Toscana e
Regione Toscana, Incontro su: La tradizione agricola del Mugello. La promozione e la
valorizzazione delle produzioni locali e dei territori
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
Mercoledì 4 marzo – ore 17.00
Organizzata a Bari dalla Sezione Sud Est dei Georgofili, Giornata di studio in
commemorazione di Franco Scaramuzzi e di celebrazione dei vincitori del primo Training
Congress Internazionale EVOO Research’s Got Talent 2020 su: I talenti pugliesi della
ricerca nel settore oleario
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
Giovedì 12 marzo – ore 9.00
Organizzata a Pisa dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili, Giornata di studio su:
L’acqua da risorsa a calamità
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
Venerdì 13 marzo – ore 9.00
Organizzata in collaborazione con ANCI Toscana, nell’ambito del progetto “ConosciAmo la
Toscana rurale. Le filiere agro-alimentari tra tradizione e innovazione”, Giornata di studio
su: Il marchio di qualità “Prodotto di montagna” e i prodotti della montagna toscana
Programma in via di definizione
La partecipazione all’incontro è riservata a coloro che si saranno registrati entro
mercoledì 11 marzo 2020 ad adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (100 posti)
Venerdì 20 marzo – ore 11.00
Tavola rotonda nell’ambito delle manifestazioni del “Festival delle Scoperte” su: I tempi
dell’agricoltura
Moderatore: CARLO CHIOSTRI
Interventi di FRANCO CIONI, BERNARDO GOZZINI, ELIA RENZI e DANIELE VERGARI
La partecipazione all’incontro è riservata a coloro che si saranno registrati entro
mercoledì 18 marzo 2020 ad adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (100 posti)
Giovedì 26 marzo – ore 9.00
Giornata di studio su: Produzione di carne bovina e sostenibilità ambientale: il ruolo
della ricerca e dell’innovazione tecnologica
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
La partecipazione all’incontro è riservata a coloro che si saranno registrati entro
martedì 24 marzo 2020 ad adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (100 posti)
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

Martedì 31 marzo – ore 9.00
Nell'ambito del progetto “Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria
sostenibile nel vivaismo ornamentale” Autofitoviv, PSR 2014-2020 della Regione Toscana,
sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 16.2, Giornata di studio su: Autocontrollo fitosanitario,
strategia di successo per la salute dei vivai e per l'eradicazione da organismi nocivi
Programma in via di definizione
La partecipazione all’incontro è riservata a coloro che si saranno registrati entro
venerdì 27 marzo 2020 ad adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (100 posti)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020
La questione etica in agricoltura: passato, presente e futuro (7 febbraio)
La giornata di studio è stata organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili in
collaborazione con l’Università di Pisa, in occasione delle commemorazioni per il 150°
anniversario dalla morte di Pietro Cuppari.
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili i riassunti delle
relazioni.
I Georgofili e gli Stati Uniti d’America (11 febbraio)
Biblioteca, Archivio e Fototeca dei Georgofili conservano un notevole patrimonio storico
documentario relativo al continente americano, relativo alle conoscenze agricole, ambientali
e naturalistiche. Stretti legami furono stabiliti dai Georgofili con gli Stati Uniti d’America, a
partire dagli esperimenti agricoli di Filippo Mazzei in Virginia, dove fondò anche una
Compagnia agricola a cui parteciparono personaggi come Washington, Mason, Adams,
Jefferson, Madison, Monroe. Nel tempo i contatti si intensificarono e l’accademico Giacomo
Ombrosi fu il primo console statunitense a Firenze. Anche tre Presidenti degli Stati Uniti
furono nominati accademici (Jefferson, Madison e Monroe) così come importanti studiosi
d’oltre oceano.
Al termine del secondo conflitto mondiale, i Georgofili organizzarono il memorabile
Convegno Agrario Italo-Americano, considerato la Magna Charta della ricostruzione e della
rinascita dell’agricoltura italiana, e seguirono costantemente l’attività delle delegazioni
scientifiche che negli anni Cinquanta avviarono intense relazioni scientifiche e tecniche tra
Italia e Stati Uniti d’America.
La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Ximeniano, resterà
aperta con ingresso gratuito fino a martedì 24 marzo 2020.
Cibo, spreco e rifiuti. Un equilibrio possibile tra consumo e sostenibilità (26 febbraio)
La presentazione del volume di Fabrizio Diolaiuti è stata realizzata in collaborazione con
Regione Toscana e ZeroSpreco.
Alla presenza dell’autore, sono intervenuti Marco Remaschi, Giacomo Chierici e Francesco
Cipriani.
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