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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 730/2021, 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.

COMITATO CONSULTIVO
Nella riunione del 20 maggio 2021, il Consiglio accademico ha deliberato la costituzione del
Comitato Consultivo dell’Accademia dei Georgofili sulla Politica Agraria Comune.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER GIUGNO 2021
Lunedì 7 giugno – ore 17.30
Organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili nell'ambito delle manifestazioni I lunedì
Accademici, Incontro web su: Perdite, spreco alimentare e Dieta mediterranea: quale
relazione?
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Lunedì 14 giugno – ore 17.30
Organizzato dalla Sezione Centro Est dei Georgofili nell'ambito delle manifestazioni I lunedì
Accademici, Incontro web su: Il colesterolo sul viale del tramonto, il declino di un mito
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
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Giovedì 17 giugno – ore 16.30
Organizzato dalla Sezione Nord Est dei Georgofili, Conferenza web: La nuova PAC e i
traguardi sostenibili del Nord-Est
Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)
Venerdì 18 giugno – ore 14.30
Organizzato su proposta del Comitato consultivo per la digitalizzazione in agricoltura dei
Georgofili, Giornata di studio online su: Digitalizzazione per l'agricoltura e per lo
sviluppo rurale sostenibile
Prima sessione: Presentazione del documento del Comitato consultivo
GIANLUCA BRUNORI - I principi di una digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile
MARCO VIERI - Opportunità e vincoli della digitalizzazione in agricoltura
GIOVANNI RALLO - Irrigazione digitale e sostenibile per l’azienda e il territorio
ALBERTO PARDOSSI - Digitalizzazione e sostenibilità delle colture in serra e indoor
FRANCESCO DI IACOVO - Digitalizzazione e sostenibilità negli allevamenti
LEONARDO CASINI - La digitalizzazione nella gestione aziendale
ALESSANDRA DI LAURO - Agricoltura, Digitalizzazione, Diritti: quali architetture giuridiche per
la sostenibilità
ANNA VAGNOZZI - La digitalizzazione nel quadro delle politiche agricole
PIETRO PICCAROLO - Seminari di aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione nel
territorio rurale
Tavola rotonda: Quali sono le condizioni per una digitalizzazione a servizio dello sviluppo
sostenibile in Italia?
Coordina: PIETRO PICCAROLO
Interventi di:
ROBERTO SCALACCI, Regione Toscana
ENRICA MASSELLA, Agenzia per la digitalizzazione
EROS GUALANDI, Cooperativa “Il Raccolto”
ALESSANDRO MALAVOLTI, Federunacoma
Programma in via di definizione.
Le modalità di partecipazione saranno reperibili sul sito istituzionale dei Georgofili
(www.georgofili.it)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2021
Fonti proteiche e impatto ambientale dei sistemi zootecnici (20 maggio)
La giornata di studio on line è stata organizzata dalla Sezione Centro Ovest dell’Accademia
dei Georgofili, su proposta del Comitato consultivo per gli Allevamenti e prodotti animali.
La canapa: l’attualità di una pianta di grande tradizione colturale (25 maggio)
Giornata di studio on line è stata organizzata dalla Sezione Centro Ovest dell’Accademia
dei Georgofili, in collaborazione con Fondazione Istituto Scienze della Salute.
27 maggio 1993 (27 maggio)
In occasione della XXVIII ricorrenza dell’attentato di via dei Georgofili, nel rispetto delle
norme vigenti in merito all’emergenza sanitaria in corso, l’Accademia ha organizzato una
messa in ricordo delle vittime presso la chiesa di san Carlo a Firenze.
Successivamente ha riaperto al pubblico alcune sale del piano terreno della Sede
accademica, dove sono state allestite una mostra di Acquerelli di Luciano Guarnieri ed una
Esposizione di immagini fotografiche a testimonianza del drammatico evento.
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Il numero dei visitatori è stato contingentato per garantire la distanza interpersonale e
l’accesso ai locali della mostra è stato regolato dal Protocollo di sicurezza predisposto
dall’Accademia dei Georgofili e messo in atto dal personale dell’Istituzione.
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