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Votazioni on-line per la designazione del Presidente e dei due Vice
Presidenti per il quadriennio 2020-2024
Come deliberato dal Consiglio accademico del 19 maggio scorso, nel rispetto delle misure
di prevenzione sanitaria previste dai vigenti decreti e ordinanze in materia, nonché dal
“Protocollo di sicurezza anti-contagio” dell’Accademia, le votazioni per la designazione del
Presidente e dei due Vice Presidenti, per il quadriennio 2020-2024, si svolgeranno on-line.
Potranno votare i membri del Corpo accademico, cioè i soli Accademici Emeriti ed Ordinari;
ognuno di loro riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica, entro venerdì 12 giugno
2020, un messaggio con tutte le istruzioni per la votazione e le credenziali, strettamente
riservate, per l’accesso.
Per la realizzazione della piattaforma necessaria e per la gestione di tutte le relative
procedure, è stato dato mandato ad una società specializzata che ne garantisce funzionalità
e segretezza del voto espresso; la stessa società verbalizzerà, alla chiusura del seggio
virtuale, i risultati delle elezioni.
L’Accademia sarà soltanto informata sull’andamento della partecipazione al voto. Il sistema
riconoscerà automaticamente chi ha già indicato la sua preferenza.
Le procedure di voto sono molto semplici, ma verrà inviata anche una breve guida
unitamente all’elenco degli Accademici eleggibili; per ogni ulteriore informazione o
chiarimento, gli accademici potranno contattare in orario di ufficio l’Ufficio elettorale
dell’Accademia dei Georgofili, che sarà indicato nel sopracitato messaggio.

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 730/2020, Redditi PF/2020 o CU/2020, 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.

L’Accademia per il post COVID-19
A fronte dell’attuale emergenza da COVID-19, l’Accademia ha avviato uno specifico
programma di studio e ricerca per divulgare adeguati strumenti per la ripresa.
Questa iniziativa, che risiede sul sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it), prende il
nome di “L’Accademia per il post COVID-19” ed è suddivisa in due sezioni: “Antologia delle
innovazioni per l’agricoltura” ed “Altri Contributi”.
L’Antologia, cui tutti gli Accademici sono invitati a contribuire, raccoglie la descrizione, con
linguaggio semplice, delle innovazioni mature per il trasferimento in agricoltura ed è diretta
principalmente alle piccole e medie imprese agricole. I contributi sono suddivisi tra diverse
filiere produttive (Cereali; Oleaginose e Proteaginose; Colture industriali; Arboricoltura;
Orticoltura, floricoltura e vivaismo) e comprenderanno sistemi colturali, meccanica e
meccanizzazione, sistemi per la difesa dalle avversità, genetica e biotecnologie, tecnologie
alimentari, economia e mercati.
Nel campo “Altri Contributi” trovano spazio documenti monotematici più articolati.

PREMIO ANTICO FATTORE 2020
Il Consiglio accademico ha conferito il Premio Antico Fattore, edizione Anno 2020 come
segue:
Per la categoria Letteraria, a Leonardo Bigi per l’opera “Gli oleifici di Volubilis e della
Mauritania Tingitana”.
Per la categoria Moderne tecnologie di gestione e difesa dell’oliveto, a Giovanni Caruso per
il lavoro “High resolution imagery acquired from an unmanned platform to estimate
biophysical and geometrical parameters of olive trees under different irrigaton regimes”.
Per la categoria Biologia, genetica, chimica e biochimica vegetale, biologia molecolare per
disegnare l’olivo del futuro, a Samuele Moretti per il lavoro “Effect of saline irrigation on
physiological traits, fatty acid composition and desaturase genes expression in olive fruit
mesocarp”.

PREMIO DONATO MATASSINO 2020
La Commissione giudicatrice del Premio Donato Matassino 2020 ad una tesi di dottorato di
ricerca nell’ambito della genetica applicata alla zootecnia, pur riconoscendo a tutte le tesi
presentate le qualità per essere meritevoli dell’attribuzione del Premio, unanime delibera di
assegnare il riconoscimento a Valentino Palombo per la tesi “Genomics, transcriptomics
and computational biology: new insights into bovine and swine breeding and genetics”.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GIUGNO 2020
Giovedì 4 giugno
Apertura del 267° Anno Accademico dei Georgofili
Annullata la prevista Cerimonia in Palazzo Vecchio (prevista per lo scorso 24 aprile), una
simbolica apertura dell’Anno Accademico si terrà nella data che celebra l’istituzione
dell’Accademia dei Georgofili da parte di Ubaldo Montelatici (4 giugno 1753).
Nell’occasione verranno resi pubblici sul sito istituzionale, www.georgofili.it, il saluto del
Sindaco della città di Firenze, la relazione annuale del Presidente dei Georgofili e la
prolusione di Claudia Sorlini su “I microrganismi salveranno l’agricoltura?”

Giovedì 11 giugno
Conferenza web su: La tradizione agricola della Lunigiana. La promozione e la
valorizzazione delle produzioni locali e dei territori
L’evento sarà svolto sulla piattaforma web di ANCI Toscana
Programma in via di definizione
Giovedì 25 giugno
Conferenza web di presentazione del PROGETTO COBRAF - Coprodotti da
Bioraffinerie. Filiere agroindustriali toscane da 4 colture oleaginose: canapa, cartamo, lino,
camelina
Programma in via di definizione

Salvo ulteriori diverse disposizioni e misure messe in atto per il contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus COVID-19, tutte le manifestazioni pubbliche, le visite guidate e ogni
altra occasione di incontro organizzate da e presso l’Accademia dei Georgofili sono da
ritenersi annullate o rinviate a data da destinarsi.
Eventuali ulteriori aggiornamenti potranno essere reperiti sul sito istituzionale
dell’Accademia (www.georgofili.it)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2020
27 maggio 1993 (27 maggio)
Il 27 maggio rappresenta una data indelebile nella storia dei Georgofili.
Ogni anno si perpetua la memoria delle vittime dell’atto dinamitardo: Angela, Fabrizio,
Nadia, Caterina, Dario. E con essa si rinnova il senso della civile risposta che i Georgofili
hanno dato insieme a tutte le istituzioni, alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti i fiorentini.
In questo 2020 l’Accademia si trovava nell’impossibilità di commemorare la XXVII ricorrenza
nei modi consueti, accogliendo nella propria sede i visitatori delle esposizioni fotografiche e
degli acquerelli di Luciano Guarnieri: sono quindi state proposte una loro scelta digitale sul
sito istituzionale (www.georgofili.it).
Nella chiesa di S. Carlo a Firenze si è tenuta una messa in commemorazione dei defunti.

Pubblicazioni
Rischi ambientali e cambiamenti climatici: il vento e il fuoco in rapporto alla gestione
forestale e del verde urbano, I Georgofili, Quaderni, 2019-II, Firenze, 2020

