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Votazioni on-line per la designazione del Presidente e dei due Vice
Presidenti per il quadriennio 2020-2024
Si sono svolte on-line le votazioni per la designazione del Presidente e dei due Vice
Presidenti, per il quadriennio 2020-2024; per l’attuazione e la gestione delle procedure,
attraverso una specifica piattaforma, è stato dato mandato ad una società specializzata che
ne ha garantito funzionalità e segretezza del voto espresso.
I membri del Corpo accademico hanno designato per la carica di Presidente MASSIMO
VINCENZINI e per la carica di Vice Presidente AMEDEO ALPI e PIETRO PICCAROLO.

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 730/2020, Redditi PF/2020 o CU/2020, 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.

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.
Il sito è aggiornato settimanalmente.

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)

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER LUGLIO 2020
Mercoledì 1 luglio
Conferenza web su: I sistemi zootecnici italiani di fronte all’emergenza “coronavirus”:
effetti e strategie di adattamento
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
La partecipazione all’incontro è riservata a coloro che si saranno registrati entro
martedì 30 giugno ad adesioni@georgofili.it
Giovedì 2 luglio
In collaborazione con ANCI Toscana, Conferenza web su: La tradizione agricola della
Garfagnana e della Mediavalle del Serchio
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
Martedì 7 luglio
Conferenza web su: Produzione di carne bovina e sostenibilità ambientale: il ruolo
della ricerca e dell’innovazione tecnologica
Il programma è scaricabile dal sito www.georgofili.it
La partecipazione all’incontro è riservata a coloro che si saranno registrati entro
venerdì 3 luglio ad adesioni@georgofili.it
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 GIUGNO 2020
Apertura del 267° Anno Accademico dei Georgofili (4 giugno)
Annullata la prevista Cerimonia in Palazzo Vecchio, una simbolica apertura dell’Anno
Accademico si è tenuta nella data che celebra l’istituzione dell’Accademia dei Georgofili (4
giugno 1753).

Nell’occasione sono stati resi pubblici sul sito istituzionale, www.georgofili.it, il saluto del
Sindaco della città di Firenze, la relazione annuale del Presidente dei Georgofili e la
prolusione di Claudia Sorlini su “I microrganismi salveranno l’agricoltura?”
La tradizione agricola della Lunigiana. La promozione e la valorizzazione delle
produzioni locali e dei territori (11 giugno)
Con la conferenza web, è ripreso 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
PROGETTO COBRAF - Coprodotti da Bioraffinerie. Filiere agroindustriali toscane da 4
colture oleaginose: canapa, cartamo, lino, camelina (25 giugno)
La conferenza web di presentazione del progetto, approvato dal Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana, ha come obiettivo fondamentale l’avvio concreto di un
modello di bioeconomia, a partire dalle quattro colture oleaginose.
Tutte colture coltivate da millenni in Europa, ma in realtà innovative per gli attuali
ordinamenti colturali toscani. Queste colture hanno in comune una proprietà: i loro semi
contengono acidi grassi polinsaturi e altre sostanze di estremo interesse dal punto di vista
nutrizionale e salutistico. Anche altre parti della loro pianta si prestano a impieghi di
notevole interesse.
Al progetto COBRAF, della durata di 32 mesi, partecipano 19 partner riuniti in un Gruppo
Operativo: aziende agricole, imprese industriali di molteplici settori (oli e grassi, edilizia,
accessori per camper, tessile, alimentare, farmaceutica), enti di ricerca e associazioni.
Insieme stanno sviluppando alcuni casi di bioraffineria, ossia di produzione a cascata di
diversi prodotti, verificando la sostenibilità ambientale ed economica delle filiere produttive:
dal campo al prodotto finito.
Il progetto COBRAF aderisce al Partenariato Europeo dell’Innovazione.

Pubblicazioni
I Georgofili, Atti dell’Accademia dei Georgofili, Anno 2019, Serie VIII – Vol. 16, Firenze,
2020
Riflessioni sull’uso del rame per la protezione delle piante, Quaderni, 2019-III, Sezione
Centro Ovest, Firenze, 2020 – solo edizione digitale scaricabile dal sito www.georgofili.it

