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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, che risiede sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it), 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 sono suddivisi tra diverse
filiere produttive (Cereali; Oleaginose e Proteaginose; Colture industriali; Arboricoltura;
Orticoltura, floricoltura e vivaismo) e comprenderanno sistemi colturali, meccanica e
meccanizzazione, sistemi per la difesa dalle avversità, genetica e biotecnologie, tecnologie
alimentari, economia e mercati.
Nel campo “Altri Contributi” trovano spazio documenti monotematici più articolati.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MAGGIO 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 APRILE 2020
I distretti del cibo in Umbria tra innovazione istituzionale e politica agraria (28 aprile)
La conferenza web è stata organizzata da GAIA – Laboratorio di Studi Economici sullo
Sviluppo Rurale dei Georgofili, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali dell’Università di Perugia e il Centro per lo sviluppo agricolo e rurale
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it

Errata Corrige
L’incontro su La tradizione agricola del Mugello. La promozione e la valorizzazione
delle produzioni locali e dei territori si è regolarmente svolto, martedì 3 marzo scorso, a
Borgo San Lorenzo. L’iniziativa era promossa dall’Accademia con Anci Toscana e con il
patrocinio di Unicoop Firenze e la collaborazione di Unione dei Comuni Mugello e Comune
di Borgo San Lorenzo.
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it

