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ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GIUGNO 2022
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it) all’interno dei diversi programmi.
Giovedì 9 giugno – ore 17
Giornata di studio organizzata dalla Sezione Sud Est dell’Accademia dei Georgofili, insieme
alle Università degli Studi della Basilicata, di Bari Aldo Moro, del Molise e di Foggia.
L’innovazione tecnologica delle macchine e impianti per le industrie agroalimentari
(in ricordo del Prof. Paolo Amirante)
Programma
Venerdì 10 giugno – ore 9
Giornata di studio organizzata dalla Sezione Sud Ovest dei Georgofili, insieme al
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania
e alla Regione Sicilia.
Scenari e prospettive del settore agroalimentare siciliano fra investimenti,
sostenibilità e innovazione
Programma
Martedì 15 giugno 2022 – ore 9,30
Convegno organizzato in collaborazione tra Accademia dei Georgofili, Accademia delle
Scienze detta dei XL, Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA) e
Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (FIDAF).
L’agricoltura per la sostenibilità
Programma
Venerdì 17 giugno – ore 16
Inaugurazione della mostra realizzata in collaborazione con “AA Associazione arte e cultura
contemporanea Cina e Italia”, composta da esposizione di opere sul tema realizzate da
artisti italiani e cinesi, e da una sezione di volumi e documenti dalla Biblioteca dei Georgofili.
Eco dell'Acqua
Programma e orari apertura mostra
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Lunedì 20 giugno – ore 14
Incontro organizzato dall’Accademia dei Georgofili in collaborazione con la Fondazione
ReSoil, il Politecnico di Torino e con il patrocinio della Regione Toscana.
Biochar e Carbon Farming: opportunità per il sequestro di carbonio e per lo sviluppo
sostenibile delle aree rurali nell’UE e nei paesi Terzi.
Programma
Martedì 21 giugno – ore 9.00
Convegno organizzato dall’Accademia dei Georgofili, in occasione del 200° anniversario
della nascita di Louis Pasteur.
I microbi nella transizione ecologica ed energetica
Programma
Lunedì 27 giugno – ore 10,30
Tavola rotonda organizzata da Accademia dei Georgofili
Nuova PAC e strategie correlate
Programma e Raccolta dei riassunti
PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI DALL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
L’intento dei protocolli di intesa è quello di promuovere ed attivare studi, ricerche e iniziative
congiunte tra i soggetti firmatari, destinate a contribuire alla diffusione della cultura
scientifica e della storia delle scienze agrarie, all’identità delle produzioni agricole e
agroalimentari tipiche, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza alimentare.
Il 4 maggio 2022 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Accademia Toscana di
Scienze e Lettere “La Colombaria”.
Il 18 maggio 2022 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Associazione Stampa
Enogastroalimentare Toscana (ASET).
Il 19 maggio 2022 è stato rinnovato il protocollo d’intesa con l’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2022
La PAC innanzi alle sfide del tempo presente
(6 maggio)
Il convegno è stato organizzato da Accademia dei Georgofili, Centro Studi Gaia e
Associazione italiana di Diritto Alimentare Italian/Food Low Association (AIDA IFLA) e si è
svolto nella Sede Accademica, in modalità mista.
Sul sito istituzionale dei Georgofili è disponibile il Programma e la raccolta dei riassunti e il
video.
XXIX anniversario dell’attentato di Via dei Georgofili
(27 maggio)
L'Accademia dei Georgofili ha organizzato le seguenti manifestazioni:
- Ore 9.00 Messa in suffragio delle vittime presso la chiesa di San Carlo (via Calzaiuoli,
Firenze).
- Ore 10.00, presso la Sede accademica, apertura al pubblico della mostra “27 maggio
1993” Acquerelli di Luciano Guarnieri e di una Esposizione di immagini fotografiche. Orari
apertura mostra
Ore 10.30, 11.30 e 15.00 proiezione del video "27 maggio 1993", realizzato dall'Università
degli Studi di Firenze.
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MOSTRA IN RETE
NOTE PER UN PERCORSO STORICO SULLA BONIFICA IN ITALIA ATTRAVERSO I
GEORGOFILI
In occasione del Centenario del “Congresso regionale veneto delle Bonifiche” (marzo 1922
a San Donà di Piave), l’Accademia dei Georgofili ha voluto realizzare una mostra in rete, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Bonifiche Italiane-Toscana, il Consorzio di
Bonifica 3 medio Valdarno e la Biblioteca di Scienze Tecnologiche dell'Università degli Studi
di Firenze. I curatori (Davide Fiorino e Daniele Vergari), hanno messo a disposizione una
selezione di testi editi o conservati dall’Accademia dei Georgofili, che ripercorre la storia
della bonifica in Italia nell’ultimo secolo (Introduzione e elenco dei documenti in mostra).
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