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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.
13 luglio 2021, Università degli Studi di Perugia
20 settembre 2021, C.A.I – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani
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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNASA (UNIONE NAZIONALE ACCADEMIE PER
LE SCIENZE AGRARIE)
La Sede accademica ha ospitato, mercoledì 29 settembre, la Cerimonia di inaugurazione di
UNASA; l’evento, che era anche fruibile in rete, è stata occasione per il conferimento del
Premio UNASA 2021 Michele Stanca, al quale ha dedicato un ricordo Nicola Pecchioni.
Dopo i saluti istituzionali e la relazione di Pietro Piccarolo, Presidente f.f., Mario Enrico Pè
ha tenuto la sua prolusione su: Forbici molecolari e miglioramento genetico: strumento
necessario per l’agricoltura italiana.

SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE 2021
Organizzata dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in collaborazione con l’Accademia
dei Georgofili, a partire da sabato 25 settembre 2021 fino a sabato 23 ottobre 2021, Incontri
nell’ambito de I nostri fiumi. Storia, arte, ambiente verso il Contratto di Fiume del
Medio Valdarno “Rinascimento d’Arno”
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it).

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER OTTOBRE 2021
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it) all’interno dei diversi programmi
Lunedì 4 ottobre – ore 17.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, nell'ambito de I lunedì accademici,
Conferenza web su: Microbiota intestinale, nutrienti e infiammazione
Giovedì 7 ottobre – ore 14.30
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), Incontro su: Cambiamenti climatici, globalizzazione e diffusione di fitopatie
in ambito urbano, salute del verde e stabilità delle alberature per la sicurezza dei
cittadini
Programma in via di definizione
Sabato 9 – domenica 10 ottobre
Organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili, in collaborazione con l’Accademia
Italiana della Cucina e Comune di Staffolo, 56ª Edizione Premio Nazionale di Cultura
Enogastronomica “Verdicchio d’Oro”
Mercoledì 27 ottobre – ore 15.00
In collaborazione con CNPAPAL (Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari
laureati), Giornata di studio su: Viticoltura e ambiente: criticità e prospettive. Il contesto
attuale
Nel mese di novembre p.v., è prevista una seconda giornata dal titolo: Viticoltura e
ambiente: criticità e prospettive. strumenti per la gestione e pianificazione

ATTIVITÀ SVOLTA NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2021
Obesità, diabete e organo adiposo (5 luglio)
Conferenza web organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili nell'ambito de I lunedì
accademici.
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Premiazione delle Tesi di Laurea e di Dottorato (7 luglio)
Incontro web per il conferimento dei premi della quarta edizione dell’AgroInnovation Award,
istituito da Image Line.
Ingegneria agraria per l’agricoltura di precisione e la digitalizzazione rurale (8 luglio)
Primo di un ciclo di incontri dedicati all’Agricoltura di Precisione e alla digitalizzazione in
aree rurali.
Quando i formaggi incontrano la birra (28 luglio)
Tavola rotonda organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili.
Uomo e cibo (6 settembre)
Conferenza web organizzata dalla Sezione Centro Est dei Georgofili nell'ambito de I lunedì
accademici.
Cambiamenti climatici e fertilità del suolo (14 settembre)
Incontro organizzato in collaborazione con la Regione Toscana, presso l’Auditorium di
Sant'Apollonia di Firenze.
I Georgofili in previsione del vertice dei Ministri dell’agricoltura del G20
In occasione del vertice dei Ministri dell’agricoltura del G20 (Firenze, 17-18 settembre
2021), l’Accademia dei Georgofili ha organizzato una serie di eventi scientifici per la
settimana precedente il vertice.
Sono stati affrontati aspetti di ampio respiro e di interesse generale, inerenti l’agricoltura e le
sfide che essa dovrà affrontare e vincere per cogliere tutti gli obiettivi attesi entro il 2050.
Alcuni traguardi per l'agricoltura del futuro (6 settembre)
Resilienza, circolarità e sostenibilità in agricoltura (7 settembre)
Produzione e mercato innanzi alle sfide del tempo presente: diritto al cibo,
sostenibilità e mercati (7 settembre)
La metà nascosta: l’interfaccia dinamica tra pianta e terreno (8 settembre)
Rischi fitosanitari legati ai cambiamenti climatici e prevenzione di epidemie in ambito
vegetale. Standard della produzione agricola globale e politiche commerciali (8
settembre)
La genetica e le sfide future della zootecnia (9 settembre)
Ricerca e formazione per la sicurezza del lavoro e per l’innovazione in agricoltura (9
settembre)
Foresta urbana e benessere: sinergie e prospettive fra medicina, psicologia e verde
urbano (10 settembre)
Water in agricolture: a better use for a better world (15 settembre)
Il patrimonio forestale italiano come capitale naturale (22 settembre)
Per ogni incontro sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it) la
Raccolta dei riassunti e la Registrazione video integrale.
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