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Consiglio accademico 2020-2024
Si è ufficialmente insediato, con la prima riunione svolta in modalità telematica mercoledì 28
ottobre scorso, il Consiglio accademico per il quadriennio 2020-2024.
Il Presidente Massimo Vincenzini ha nominato Consiglieri gli accademici Luigi Costato,
Stefania De Pascale, Paolo Fantozzi, Lamberto Frescobaldi, Raffaello Giannini, Letizia
Martirano, Simone Orlandini e Federica Rossi.
Completano l’organigramma dei membri del Consiglio i Vice Presidenti, Pietro Piccarolo e
Amedeo Alpi.
Assemblea Corpo accademico
L’Assemblea del Corpo accademico (accademici ordinari ed emeriti) è indetta, in modalità
remota, per giovedì 17 dicembre 2020.
Verranno quanto prima inviate agli interessati le modalità di partecipazione.

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)

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 NOVEMBRE 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)
Martedì 3 novembre – ore15.00
Realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Toscana Progetto Sottomisura 1.2 “Autofitoviv”. Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione fitosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale, in collaborazione con
Associazione Vivaisti Italiani, Conferenza web di Presentazione del Progetto
AUTOFITOVIV e anticipazioni sul lavoro svolto
Il programma è scaricabile sul sito istituzionale dei Georgofili
Giovedì 12 novembre - ore 17.00
Iniziativa finanziata dalla sottomisura 1.2 nell’ambito del bando PS-GO 2017 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana (fondi FEASR), in
collaborazione con E.R.A.T.A, Conferenza web di Presentazione del Progetto KATTIVO
Il programma è scaricabile sul sito istituzionale dei Georgofili
Giovedì 12 novembre – ore 9.00
Nell’ambito dell’EIMA Digital Preview, Incontro web su: L'Accademia dei Georgofili e
l'attività nel settore della meccanizzazione agricola
Relazioni:
PIETRO PICCAROLO - L'Accademia dei Georgofili e l'attività in materia di agricoltura 4.0,
sostenibilità dell'agricoltura e prevenzione e sicurezza del lavoro in agricoltura;
GIANFRANCO NOCENTINI, MARCO VIERI, MARCO RIMEDIOTTI, SANDRO LIBERATORE - Progetto
pilota di certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che
operano nell'ambito della sicurezza delle macchine agricole
Programma in via di definizione
Venerdì 19 novembre – ore 14.00
In collaborazione con ANCI Toscana, Conferenza web su: La tutela del reddito dei
produttori agricoli davanti alle crisi di mercato e alle attuali sfide ambientali
Programma in via di definizione

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2020
La comunicazione digitale in agricoltura. Luci ed ombre sulle nuove forme di
informazione (1 ottobre)
Conferenza web organizzata in collaborazione con ANCI Toscana, in attuazione del
Progetto “Conosciamo la Toscana Rurale”, finanziato dalla Regione Toscana attraverso la
sottomisura 1.2 del PSR 2014 – 2020.
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili le presentazioni, i
riassunti delle relazioni e la registrazione video dell’evento.
Innovazioni nelle filiere dell’ortofrutta toscana (7 ottobre)
Conferenza web è stata realizzata in collaborazione con Regione Toscana per la
presentazione dei risultati dei progetti di cooperazione - Sottomisura 16.2- Bando PIF 2015
e dei progetti delle O.P. toscane art. 33 Reg. (UE) n. 1308/2013.
55° Premio Nazionale di Cultura Enogastronomica “Verdicchio d’oro” (10 ottobre – 11
ottobre)
Il conferimento del Premio è stato organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, in
collaborazione con Accademia Italiana della Cucina e Comune di Staffolo.
I vincitori di questa edizione sono Mimmo D’Alessio, Alberto Giombetti e Andrea Segrè.
La tradizione agricola della Valdichiana (22 ottobre)
Con la conferenza web, 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
Il marchio di qualità “Prodotto di montagna”. I prodotti della montagna toscana (27
ottobre)
La conferenza web, organizzata in collaborazione con ANCI Toscana, In attuazione del
Progetto “ConosciAmo la Toscana Rurale”, finanziato dalla Regione Toscana, attraverso la
sottomisura 1.2 del PSR 2014 – 2020, era volta a far conoscere ai territori ed ai produttori
che operano in aree montane della Toscana le opportunità che la recente normativa sul
“Prodotto di Montagna” mette a disposizione dei produttori stessi; l’intento era quello di
fornire elementi per la valorizzazione delle aree montane, coniugando tradizione ed
innovazione, e per creare ulteriori opportunità di mercato per le imprese agricole e
agroalimentari che operano in dette zone.
La modernità del pensiero scientifico di Elio Baldacci (1909-1987) attraverso l'analisi
critica della sua tesi di laurea (30 ottobre)
La conferenza web è stata organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili in
collaborazione, tra gli altri, con l’Università di Pisa dove Elio Baldacci si è laureato ed ha
insegnato. Unanimemente riconosciuto come uno dei Maestri della disciplina del secolo
scorso, ne è stata recuperata e riprodotta la tesi di laurea, dando vita a un volume
(disponibile in open access) che comprende anche spunti biografici, un dettagliato
commento scientifico della tesi stessa e una ricca galleria fotografica.
L’evento si inserisce nel calendario degli eventi programmati nell’ambito dell’Anno
Internazionale della Salute delle Piante, IYPH.
Iniziative in Toscana per l’uso in sicurezza delle macchine agricole (30 ottobre)

L’incontro web, organizzato tra gli altri con Regione Toscana e INAIL Direzione Regionale
Toscana, era suddiviso in due sessioni. La prima era dedicata alla presentazione dei
risultati del Progetto pilota di certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di
formazione per formatori che operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole; la
seconda era dedicata alla “Strategia comune di formazione sul tema della sicurezza delle
macchine agricole: iniziative in corso e possibili sviluppi futuri.
Pubblicazioni
Rivista di storia dell’agricoltura, Anno LX – n.1, giugno 2020, Firenze, 2020

