25 novembre 2015

ACCORDO TRA AGRINSIEME E ACCADEMIA DEI GEORGOFILI PER IL
PROGRESSO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
***

E’ stato firmato ieri, martedì 24 novembre 2015, presso la sede nazionale della
Cia-Agricoltori Italiani, dal coordinatore Nazionale di Agrinsieme, Dino Scanavino, il
Presidente di Confagricoltura Mario Guidi, il Presidente di Copagri Franco Verrascina e il
presidente dell'Accademia dei Georgofili, Professor Giampiero Maracchi, un protocollo
d'intesa che impegnerà i firmatari a compiere azioni comuni nel campo dello sviluppo,
ricerca e formazione nel settore ambientale, agricolo e alimentare italiano. Il protocollo
d'intesa, che legherà per almeno un triennio Agrinsieme – coordinamento tra Cia,
Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative italiane del settore Agroalimentare con l'Accademia dei Georgofili, verte su azioni comuni per la tutela ambientale, per la
sicurezza e qualità alimentare, lo sviluppo del mondo rurale, le competenze
tecnico-scientifiche degli operatori, anche attraverso i riferimenti alle tradizioni dei diversi
territori nazionali. “La firma di questo accordo è la naturale conclusione di un percorso
comune: con l’Accademia dei Georgofili condividiamo l’obiettivo fondante di promuovere
l’agricoltura come volano di crescita del Paese, dal punto di vista economico ma anche
ambientale, sociale e culturale - ha spiegato Scanavino - tramite politiche che garantiscano e
accrescano allo stesso tempo la redditività alle aziende agricole”. Sulla stessa linea il
presidente della storica istituzione di Firenze: “E’ dal 1753 che l’Accademia dei Georgofili è
impegnata a sviluppare e promuovere gli aspetti sempre nuovi del settore - ha detto
Maracchi -. Quindi 260 anni di attività in cui abbiamo stimolato ricerca e innovazione
sull’agricoltura, l’ambiente, la sicurezza alimentare, l’identità delle produzioni agricole
tipiche, la formazione e l’informazione tecnico-scientifica”. E “in questo momento storico, in

tipiche, la formazione e l’informazione tecnico-scientifica”. E “in questo momento storico, in
cui stiamo attraversando una crisi globale con tanti cambiamenti in atto, prima di tutto
quelli climatici - ha aggiunto Maracchi - l’agricoltura può davvero fornire risposte e soluzioni
concrete”.

Agreement between Agrinsieme and the Georgofili Academy for the Advancement of
Italian agriculture
A memorandum of understanding was signed yesterday, Tuesday 24 November 2015, at the
national headquarters of CIA-Agricoltori Italiani by Dino Scanavino, Agrinsieme’s national
coordinator; Mario Guidi, president of Confagricoltura; Franco Verrascina, Copagri president;
and Professor Giampiero Maracchi, president of the Georgofili Academy, which commits the
signatories to carry out common actions in the field of research, development and education
in Italian environmental, agricultural and food sectors. Agrinsieme (CIA, Confagricoltura,
Copagri and the food sector’s Alleanza delle Cooperative italiane) will be bound to the
Georgofili Academy by this memorandum of understanding for at least three years,
coordinating common actions to safeguard the environment, food safety and quality, rural
area development, technical-scientific skills, including references to the traditions of the
various domestic areas.

