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OSA-Osservatorio Scientifico per l’Agricoltura
L’Accademia dei Georgofili ha avviato una nuova iniziativa on-line, dedicata alla diffusione
di notizie di carattere tecnico-scientifico scelte tra quelle presenti nei vari siti istituzionali che
si occupano di agricoltura (Accademie, Società scientifiche, Associazioni etc.). L’iniziativa si
chiama OSA-NEWS (Osservatorio Scientifico Agricoltura) ed è accessibile dal sito
istituzionale dell’Accademia (www.georgofili.it).
L’idea è nata dalla constatazione che l’Accademia si trova al centro di una rete di protocolli
di collaborazione che mette insieme ricerca, divulgazione tecnico-scientifica e formazione,
senza altro interesse se non quello del benessere della società. L’istituzione di un
Osservatorio permette di raccogliere, armonizzare, coordinare e anche stimolare
informazioni “certificate” sull’agricoltura, che potrebbero rivelarsi assai utili nei prossimi
mesi, quando si tratterà di tradurre in specifici progetti operativi le risorse messe a
disposizione dall’Unione Europea.

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 730/2021, Redditi PF/2021 o CU/2021, 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.

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
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dell’agricoltura, alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare, allo sviluppo del
mondo rurale.
 in data 12 marzo 2021 è stato rinnovato il protocollo con Federazione Italiana dei
Ordine Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali;
 in data 22 marzo 2021 è stato firmato il protocollo con Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (PQAI-MiPAAF);
 in data 24 marzo 2021 è stato rinnovato il protocollo con Collegio Nazionale Agrotecnici
ed Agrotecnici Laureati.

PREMIO ANTICO FATTORE, EDIZIONE 2021
Il Consiglio accademico ha conferito il Premio Antico Fattore, edizione 2021, come segue:
per la categoria Moderne tecnologie di gestione e difesa del vigneto, a Tommaso Frioni per
il lavoro “Understanding kaolin effects on grapevine leaf and wholecanopy physiology during
water stress and re-watering”, pubblicato su “Journal of Plant Physiology”;
per la categoria Biologia, genetica, chimica e biochimica vegetale, biologia molecolare per
disegnare la vite del futuro, a Sara Buoso per il lavoro “With or without you: altered plant
response to boron-deficiency in hydroponically grown grapevines infected by Grapevine
Pinot Gris Virus suggests a relation between grapevine leaf mottling and deformation
symptom occurrence and boron plant availability” pubblicato su “Frontiers in Plant Science”;
per la categoria Pratiche enologiche: dalla gestione della cantina alle moderne tecnologie
per migliorare la qualità del prodotto, a Maria Alessandra Paissoni per il lavoro “Role of
anthocyanin traits on the impact of oenological tannins addition in the first stage of red
winegrape skin simulated maceration” pubblicato su “Food Chemistry”.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER APRILE 2021
Giovedì 8 aprile
Giornata di studio on-line su: Soluzioni innovative per l’impiego delle leguminose in
uno scenario di cambiamenti climatici
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Venerdì 9 aprile
Giornata di studio on-line, organizzata dalla Sezione Nord-Ovest dell'Accademia dei
Georgofili, in collaborazione con Società Agraria di Lombardia Museo Lombardo di Storia
dell'Agricoltura e DISAA dell'Università degli Studi di Milano, in memoria di Angelo Omodeo
(1876-1941), su: Invasi artificiali e agricoltura
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Mercoledì 21 aprile
La cerimonia per l’Inaugurazione del 268° Anno Accademico dei Georgofili potrà essere
seguita in streaming sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it), 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
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ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2021
La tradizione agricola dell’Arcipelago toscano (5 marzo)
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.
L’incontro relativo all’Arcipelago era inserito nell’ambito della manifestazione
@trazionesostenibilità – turismo e produzioni agroalimentari nell’Arcipelago toscano.
Forest Ecology and Management under climate change – Developing Italy-Russia
Cooperation for bio-based solutions (15 marzo)
L’incontro bilaterale, svolto in modalità remota, è stato organizzato in collaborazione con
l’Ambasciata italiana a Mosca, l’Accademia Russa delle Scienze e l’Accademia Italiana di
Scienze Forestali.
La viticoltura nelle aree montane. Prospettive di valorizzazione e di sviluppo del
territorio (17 marzo)
Si chiude con questo incontro in rete 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.
Scienza in Agricoltura. In memoria di Michele Stanca, georgofilo (19 marzo)
Si è svolta in modalità remota una partecipata giornata di studio in ricordo di Michele
Stanca.
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile la raccolta dei riassunti.
Lo sguardo di Dante: agricoltura e botanica nell’universo dantesco (25 marzo)
Nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Accademia dei Georgofili
partecipa alla celebrazione del poeta fiorentino con una mostra in rete sul proprio sito
istituzionale (www.georgofili.it); la mostra è stata curata da Davide Fiorino e Daniele
Vergari.
Lo scopo non è quello di affrontare sul piano letterario o linguistico l’opera di Dante, ma di
contribuire allo studio della sua figura con interessanti contenuti, forse meno noti, attinenti
all’attività dell’Accademia e cioè la botanica e l’agricoltura, mettendo a disposizione di
studiosi, utenti e curiosi la versione digitale di alcuni volumi conservati nella Biblioteca
storica.
Aiutiamo la logistica a migliorare la shelf-life dei prodotti ortofrutticoli (25 marzo)
La conferenza web è stata organizzata dalla Sezione Centro Ovest dei Georgofili.
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile la raccolta dei riassunti.
Valorizzazione dei soprassuoli di castagno in Italia (31 marzo)
La giornata di studio è stata promossa d’intesa con ANCI Toscana ed organizzata in
collaborazione con MiPAAF, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Accademia
Italiana di Scienze Forestali, CNR, CREA, SOI, Università italiane, Fondazione per il Clima
e la Sostenibilità, Associazione Nazionale Città del Castagno, Centro di Studio e
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Documentazione sul Castagno, ed era aperta alla partecipazione di tutti i portatori di
interesse del settore.
Sul sito istituzionale dei Georgofili sarà disponibile la raccolta dei riassunti.
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