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PREMIO “ANTICO FATTORE, EDIZIONE 2022”
L’Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l’assegnazione del “Premio Antico
Fattore” 2022 per il settore dell’olivicoltura e/o dell’olio di oliva.
Sono ammessi solo autori italiani che abbiamo pubblicato, negli anni 2020-2021, un lavoro
che abbia apportato un contributo conoscitivo per le categorie sotto riportate e che alla data
di pubblicazione del lavoro non abbiano compiuto 40 anni. Le pubblicazioni effettuate con
mezzi diversi dalla stampa e i lavori in corso di stampa sono suscettibili di valutazione se
provvisti di identificatori univoci (es. ISSN, DOI).
Il bando del Premio è scaricabile dal sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it)

PREMIO “DONATO MATASSINO”, EDIZIONE 2022
È istituito per l’anno accademico 2022 il Premio “Donato Matassino” per una tesi di
dottorato di ricerca nell’ambito della “Genetica applicata alla zootecnia”.
Il Premio si prefigge di stimolare nei giovani laureati la passione per lo studio e la ricerca
scientifica nel campo della genetica applicata alla zootecnia.
Il bando del Premio è scaricabile dal sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it)

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.
Nel mese di ottobre sono stati sottoscritti i seguenti protocolli e accordi scientifici:
20 ottobre 2021, associazione Italia Cina
25 ottobre 2021, Museo Galileo

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER NOVEMBRE 2021
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it) all’interno dei diversi programmi
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Giovedì 4 novembre – ore 16.00
Inaugurazione della mostra di pittura botanica di SIMONETTA OCCHIPINTI dal titolo Agrumi.
Interverranno DONATELLA LIPPI e STEFANO CASCÌU.
Per la partecipazione in presenza alla inaugurazione è obbligatoria la prenotazione.
La mostra resterà aperta da venerdì 5 novembre 2021 fino a giovedì 2 dicembre 2021, dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (domenica chiuso). L'ingresso è
gratuito, con obbligatoria esibizione e verifica di validità del Certificato verde COVID-19
Lunedì 8 novembre – ore 17.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili nell’ambito delle manifestazioni I lunedì
accademici, Conferenza web di MARINO QUARANTA su: L’UE monitorerà le popolazioni di
2000 specie di apoidei in tutti gli Stati membri
Mercoledì 10 novembre ore 15.00
Organizzata in collaborazione con CNPAPAL (Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti
Agrari laureati), Giornata di studio su: Viticoltura e ambiente: criticità e prospettive
Questa manifestazione era inizialmente programmata mercoledì 27 ottobre
Prenotazione obbligatoria per la partecipazione in presenza
Giovedì 11 novembre – ore 14.30
Organizzata in collaborazione con Federcaccia, Giornata di studio su La riforma della PAC
e la gestione della fauna selvatica
Prenotazione obbligatoria per la partecipazione in presenza
Martedì 16 novembre – ore 15.00
Cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del Premio Internazionale Soldera Case
Basse per Giovani Ricercatori
Prenotazione obbligatoria per la partecipazione in presenza
Giovedì 18 novembre – ore 9.30
Organizzata dal Centro studi sull’organizzazione economica dell’agricoltura e sullo sviluppo
rurale “GAIA” dell’Accademia dei Georgofili, Giornata di studio su: I Distretti del Cibo per
la sostenibilità dei territori e delle filiere
Prenotazione obbligatoria per la partecipazione in presenza
Sabato 20 novembre – ore 15.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, presso il Palacongressi di Comunanza
(AP), Convengo su: Quando la ricerca scientifica incontra i Comuni montani
Martedì 30 novembre – ore 15.30
Giornata di studio su: Liano Angeli, georgofilo
Prenotazione obbligatoria per la partecipazione in presenza
Programma in via di definizione

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2021
Microbiota intestinale, nutrienti e infiammazione (4 ottobre)
Conferenza web di Giovanna Traina, organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili,
nell'ambito de I lunedì accademici.
Cambiamenti climatici, globalizzazione e diffusione di fitopatie in ambito urbano,
salute del verde e stabilità delle alberature per la sicurezza dei cittadini (7 ottobre)
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Incontro organizzato in collaborazione con CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) e FIDAF (Federazione Italiana dei Dottori in
Scienze Agrarie e Scienze Forestali).
56ª Edizione Premio Nazionale di Cultura Enogastronomica “Verdicchio d’Oro” (9 – 10
ottobre)
Anche questa edizione del Premio è stata organizzata dalla Sezione Centro Est dei
Georgofili, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina e Comune di Staffolo.
La douglasia un'opportunità per il futuro della filiera legno in Toscana (14 ottobre)
Il convegno è stato organizzato nell’ambito del Progetto Do.Na.To

Settimana Nazionale della bonifica e dell’irrigazione - 2021
Si sono svolti da sabato 25 settembre 2021 a sabato 23 ottobre 2021, gli incontri nell’ambito
de I nostri fiumi. Storia, arte, ambiente verso il Contratto di Fiume del Medio Valdarno
“Rinascimento d’Arno”, organizzati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno.
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