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DOCUMENTO DEI GEORGOFILI SU VALORIZZAZIONE DEI SOPRASUOLI DI CASTAGNO
Negli ultimi anni l’Accademia dei Georgofili ha dedicato grande attenzione alle
problematiche connesse con la gestione dei soprasuoli di castagno, albero che ha sempre
rappresentato il ruolo di risorsa indispensabile per la sopravvivenza di intere generazioni dei
territori collinari, pedemontani interni della dorsale appenninica e di gran parte dell’arco
alpino.
A seguito di una partecipata giornata di studio on line sul tema, i Georgofili hanno
predisposto un Documento di sintesi affinché le risultanze del lavoro svolto possano essere
messe a disposizione di tutti i soggetti che a vario titolo sono e saranno chiamati a prendere
decisioni sia di carattere tecnico/organizzativo che politico sull’argomento in questione.
Il Documento è disponibile sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it).

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
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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.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MAGGIO 2021
Lunedì 10 maggio – ore 17.30
Organizzata dalla Sezione Centro Est dell’Accademia dei Georgofili nell’ambito delle
manifestazioni I lunedì accademici, Lettura on line di ANDREA SEGRÉ su: Perdite, spreco
alimentare e Dieta mediterranea: quale relazione?
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Giovedì 20 maggio – ore 16.00
Organizzata dalla Sezione Centro Ovest dell’Accademia dei Georgofili, su proposta del
Comitato consultivo per gli Allevamenti e prodotti animali, Giornata di studio on line su:
Fonti proteiche e impatto ambientale dei sistemi zootecnici
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Martedì 25 maggio – ore 9.00
Organizzata dalla Sezione Centro Ovest dell’Accademia dei Georgofili, in collaborazione
con Fondazione Istituto Scienze della Salute, Giornata di studio on line su: La canapa:
l’attualità di una pianta di grande tradizione colturale
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Giovedì 27 maggio
Laddove non sussistano restrizioni legate all’attuale situazione di emergenza sanitaria, in
occasione della XXVIII ricorrenza dell’attentato di via dei Georgofili, nonché della XXV
ricorrenza della riapertura della Sede accademica dopo gli importanti restauri, sarà aperta al
pubblico una mostra su 27 maggio 1993 – Acquerelli di Luciano Guarnieri ed una
Esposizione di immagini fotografiche
Il numero dei visitatori sarà contingentato per garantire la distanza interpersonale e
l’accesso ai locali della mostra sarà regolato dal Protocollo di sicurezza predisposto
dall’Accademia dei Georgofili e messo in atto dal personale dell’Istituzione.
Orario di apertura: ore 9.00 – 12.30; ore 15.00 – 18.00

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2021
Soluzioni innovative per l’impiego delle leguminose in uno scenario di cambiamenti
climatici (8 aprile)
Lo sviluppo di industrie locali volte alla produzione alimentare sostenibile è un fattore chiave
per fronteggiare le emergenti problematiche legate all'inquinamento e ai cambiamenti
climatici. La simbiosi mutualistica tra ceppi di rizobi azotofissatori e leguminose contribuisce
in misura sostanziale al processo di fissazione biologica dell'azoto (BNF) costituendo il
principale apporto naturale di azoto nella biosfera. Gli inoculanti a base di ceppi di rizobi
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sono, infatti, ampiamente utilizzati in agricoltura, fornendo uno dei modi più economici per
aumentare le prestazioni delle colture di leguminose.
Ad oggi, considerando i cambiamenti climatici in corso ed il costante aumento delle
temperature, un’accurata selezione di ceppi di rizobi resistenti a stress abiotici (es. elevate
concentrazioni di sali) ed altamente competitivi, quindi in grado di superare altri ceppi
compatibili presenti nel suolo, e la selezione di leguminose genotipi di leguminose che
meglio si adattano ai cambiamenti climatici è fondamentale nell’ottica dello sviluppo
dell’agricoltura sostenibile.
Sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it) è disponibile la raccolta dei riassunti.
Invasi artificiali e agricoltura (9 aprile)
La giornata di studio on-line è stata 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).
Il metodo biologico e la nuova Politica Agricola Comunitaria (13 aprile)
L'evento online è stato organizzato dalla Sezione Nord Est dell’Accademia dei Georgofili.
Esponenti del mondo accademico universitario e imprenditori agroindustriali sono stati
coinvolti in una conversazione seminariale sul tema per continuare a preservare in modo
sostenibile gli agroecosistemi e le risorse naturali.
Si è trattato di far emergere i fabbisogni e le priorità che la nuova PAC dovrebbe
fattivamente considerare e normare.
Inaugurazione del 268° Anno Accademico dei Georgofili (21 aprile)
La cerimonia si è svolta nel Salone delle Adunanze dell’Accademia dei Georgofili e, non
potendola realizzare in presenza, è stata trasmessa in streaming sul sito istituzionale dei
Georgofili (www.georgofili.it).
Dopo i saluti istituzionali e la relazione del Presidente, la prolusione è stata svolta da Dario
Casati su Oltre la pandemia, quale futuro per l’agricoltura
Sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it) sono disponibili i testi e la
registrazione video dell’intera manifestazione.
PUBBLICAZIONI
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