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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO DEI GEORGOFILI
La cerimonia per l’inaugurazione del 269° Anno Accademico dei Georgofili si terrà venerdì 8
aprile 2022.
Il programma della manifestazione verrà divulgato a breve tempo.
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 17 febbraio 2022 è stato sottoscritto il protocollo e accordo scientifico con il Consiglio per
la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi nell’Economia Agraria (CREA).

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MARZO 2022
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it) all’interno dei diversi programmi.
Giovedì 10 marzo
Convegno, organizzato da Accademia dei Georgofili e Regione Toscana su:
BIORAFFINERIE DA OLEAGINOSE. Risultati progetto "COBRAF" Coprodotti da
Bioraffinerie. PSR 2014-2020 Regione Toscana Piani Strategici Gruppi Operativi PEI AGRI.
Programma in via di definizione
Giovedì 24 marzo
Convegno, organizzato da Accademia dei Georgofili e Associazione Vivaisti Italiani, su:
Presentazione dei risultati del Progetto AUTOFITOVIV.
Programma in via di definizione

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022
Il credito agrario oggi. Profili gestionali, operativi e normativi per la promozione di
uno sviluppo sostenibile (18 febbraio)
La giornata di studio, organizzata dalla Sezione Centro-Ovest dei Georgofili, si è svolta a
Grosseto presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano.
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile la raccolta dei riassunti.
Piante Officinali: aspetti bio-agronomici, genetici e (fito)terapeutici (25 febbraio).
L’incontro, organizzato dalla Sezione Sud-Ovest dei Georgofili, si è tenuto presso la "Sala
Cinese" della Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, a Portici (NA).
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile la raccolta dei riassunti.

PUBBLICAZIONI
L’Accademia per il post Covid-19, Supplemento a «I Georgofili. Atti della Accademia dei
Georgofili» Anno 2021, Firenze 2022. Disponibile in formato digitale

