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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO DEI GEORGOFILI
La cerimonia per l’inaugurazione del 268° Anno Accademico dei Georgofili si terrà venerdì
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.

PREMIO ANTICO FATTORE, ED. 2021
L’Accademia dei Georgofili ha bandito il concorso per l’assegnazione del “Premio Antico
Fattore” 2021 per il settore della viticoltura e/o dell’enologia.
Sono ammessi solo autori italiani che abbiamo pubblicato, negli anni 2019-2020, un lavoro
che abbia apportato un contributo conoscitivo per le categorie sotto riportate e che alla data
di pubblicazione del lavoro non abbiano compiuto 40 anni.
Sono 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 del vigneto;
Biologia, genetica, chimica e biochimica vegetale, biologia molecolare per disegnare la vite
del futuro;
Pratiche enologiche: dalla gestione della cantina alle moderne tecnologie per migliorare la
qualità del prodotto.
Il bando completo, in scadenza venerdì 12 febbraio 2021, è disponibile sul sito dei
Georgofili (www.georgofili.it)

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 15 gennaio 2021 è stato rinnovato il protocollo con ANCI Toscana;
Il 19 gennaio 2021 è stato sottoscritto il protocollo con I.I.S. “Einstein-Nebbia” di Loreto;

il 27 gennaio 2021 è stato rinnovato il protocollo con SIDEA (Società Italiana di Economia
Agraria).

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER FEBBRAIO 2020
Lunedì 15 febbraio – ore 14.30
Organizzato su proposta del Centro Studi GAIA dell’Accademia dei Georgofili, Incontro web
su: Per una PAC al futuro: tra transizione e cambiamento
Relazioni di PAOLO DE CASTRO e ALESSANDRO MONTELEONE
Interventi programmati
Programma in via di definizione

ATTIVITÀ SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO 2021
Le resistenze degli erbicidi nelle risaie. Presentazione del progetto Epiresistenze (26
gennaio)
La conferenza web è stata organizzata in collaborazione con l'Università di Pavia come
capofila, Agricola 2000 e Società agraria di Lombardia.
Quello delle resistenze è uno dei problemi principali che deve affrontare la risicoltura e
l'agricoltura nel suo complesso. Per scongiurare il rischio di insorgenza di resistenze
solitamente si consiglia la rotazione delle colture e l'impiego di sostanze attive con
differente meccanismo di azione. In risicoltura tuttavia vige in larga parte la
monosuccessione e le molecole autorizzate sono limitate. Il problema delle resistenze
causa un danno economico importante per le aziende agricole, ma ha anche ricadute
ambientali pesanti, in quanto obbliga il risicoltore ad impiegare un numero maggiore di
prodotti erbicidi. Per cercare di dare una risposta agli agricoltori è nato il progetto
Epiresistenze (finanziato dalla Regione Lombardia, 'Bando per il finanziamento di progetti di
ricerca in campo agricolo e forestale') che vede coinvolti.
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile la raccolta dei riassunti disponibili.
Gestione sostenibile delle risorse irrigue nei sistemi ortoflorofrutticoli mediterranei
(28 gennaio)
La conferenza web è stata organizzata dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili.
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile la raccolta dei riassunti.

