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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 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 OTTOBRE 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)
Giovedì 1 ottobre
La comunicazione digitale in agricoltura. Luci ed ombre sulle nuove forme di
informazione
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.
Il programma è scaricabile sul sito istituzionale dei Georgofili
Mercoledì 7 ottobre
Innovazioni nelle filiere dell’ortofrutta toscana
Conferenza web 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
Il programma è scaricabile sul sito istituzionale dei Georgofili
Sabato 10 ottobre – domenica 11 ottobre
55° Premio Nazionale di Cultura Enogastronomica “Verdicchio d’oro”
Conferimento del Premio organizzato da Sezione Centro Est dei Georgofili, Accademia
Italiana della Cucina e Comune di Staffolo
Il programma è scaricabile sul sito istituzionale dei Georgofili

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020
Digitalizzazione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (11 settembre)
Seminario web organizzato in collaborazione con Regione Toscana.
Sul sito istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it) sono disponibili le presentazioni, i
riassunti delle relazioni e la registrazione video dell’evento.
La salute di piante ed animali come base per la produzione agricola (28 settembre)
Il workshop on line è stato organizzato dalla Sezione Nord Ovest dei Georgofili, in
collaborazione con la Società Agraria di Lombardia, l'Accademia di Agricoltura di Torino e il
DISAA dell'Università degli Studi di Milano
Nell’ambito delle iniziative scientifiche e culturali dell’Anno Internazionale della Salute delle
Piante, le prestigiose istituzioni accademiche hanno coordinato competenze ed esperienze
per proporre un’analisi ad ampio raggio, basata su un approccio scientifico e
multidisciplinare ed in un’ottica “one health”, delle tematiche legate alla protezione dei fattori
della produzione agricola come elementi essenziali per la salute complessiva dell’uomo e
del pianeta.
AgroInnovation Award (29 settembre)
Evento on line di premiazione delle tesi di laurea e dottorato della quarta edizione del
Premio, istituito da Image Line in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili.

Garden city. Acqua, comuni e territorio (30 settembre)
La presentazione del volume è stata organizzata dalla Sezione Sud Est dei Georgofili,
presso Villa Larocca a Bari.
Sono intervenuti Eugenio Scandale, Vittorio Marzi, Salvatore Valletta, Antonio Lopez, Luigi
Sisto e Anna Rita Somma.

