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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO DEI GEORGOFILI
La cerimonia per l’inaugurazione del 268° Anno Accademico dei Georgofili si terrà
mercoledì 21 aprile 2021, in modalità telematica, a partire dalle ore 10.30.
Dopo i saluti istituzionali e la relazione del Presidente, la prolusione sarà svolta dall’Acc.
Em. DARIO CASATI su Oltre la pandemia, quale futuro per l’agricoltura.
5 per mille
Nel ringraziare i Georgofili che hanno accolto il nostro appello ed hanno destinato
all’Accademia la quota del 5 per mille dei redditi dichiarati, richiamiamo anche quest’anno
l’attenzione sulla possibilità di contribuire, attraverso la suddetta destinazione, alle esigenze
di bilancio della nostra Accademia.
Nel redigere la prossima denuncia dei redditi, basterà indicare, nell’apposito riquadro dei
Modelli 730/2021, Redditi PF/2021 o CU/2021, alla voce "Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale...", il Codice Fiscale dell’Accademia dei Georgofili 01121970485 ed apporre la
propria firma.

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.
In data 2 febbraio 2021 è stato sottoscritto il protocollo con Conferenza Nazionale per la
didattica universitaria di AG.R.A.R.I.A.;
in data 15 febbraio 2021 è stato sottoscritto il protocollo con AISSA (Associazione Italiana
Società Scientifiche Agraria);
in data 23 febbraio 2021 è stato rinnovato il protocollo con Consiglio Nazionale Ordine
Dottori Agronomi e Forestali:
in data 26 febbraio 2021 è stato rinnovato il protocollo con Consiglio Nazionale dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MARZO 2021
Venerdì 19 marzo - ore 9.30
Giornata di studio on-line su: Scienza in Agricoltura. In memoria di Michele Stanca,
georgofilo
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Giovedì 25 marzo – ore 9.30
Conferenza web organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili su: Aiutiamo la
logistica a migliorare la shelf-life dei prodotti ortofrutticoli
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
Per una PAC al futuro: tra transizione e cambiamento (15 febbraio)
L’incontro web è stato organizzato su proposta del Centro Studi GAIA dell’Accademia dei
Georgofili.
Sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it) è disponibile la Raccolta delle Sintesi
degli interventi.
La tradizione agricola della Costa degli Etruschi e dell'Alta Val di Cecina (19 febbraio)
Continua il ciclo di incontri territoriali “ConosciAmo la Toscana Rurale” dedicati alla
promozione e alla valorizzazione delle produzioni locali. Accademici e produttori si sono
confrontati sul valore e sulle caratteristiche delle filiere agroalimentari tipiche, tra riscoperta
delle tradizioni e sviluppo di strumenti innovativi. La tavola rotonda con i diversi attori del
tessuto locale aveva l’intento di approfondire le problematiche e le potenzialità del territorio
al fine di definire nuove politiche di sviluppo socio economico
Fiori eduli: un ornamento o un valore aggiunto al piatto? (26 febbraio)
Il seminario virtuale è stato organizzato dall’Associazione Amici dei Georgofili – Pisa.
Sono intervenute Barbara Ruffoni e Laura Pistelli

PUBBLICAZIONI
Amedeo Alpi, Paolo Nanni, Massimo Vincenzini (a cura di), Olivo, Olivicoltura, olio di oliva.
Guardando al futuro. Dedicato a Franco Scaramuzzi, Edizioni Polistampa, Firenze, 2021

