10 febbraio 2016

GEORGOFILI E CONAF FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA
***

Martedì 9 febbraio a Firenze il Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Giampiero
Maracchi e il Presidente del CONAF (Consiglio Ordine Nazionale dottori Agronomi e
Forestali), Andrea Sisti, hanno firmato un protocollo d’intesa che stabilisce una
cooperazione attiva tra le parti, nelle loro rispettive responsabilità, capacità, competenze.

Le finalità dell’accordo sono:
- promuovere ed attivare iniziative congiunte, destinate a contribuire al progresso
dell’agricoltura, alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare, allo sviluppo del
mondo rurale;
- favorire la diffusione delle innovazioni, nel settore dell’agricoltura, delle foreste e
dell’agroalimentare per quanto concerne le tecniche colturali compatibili con i cambiamenti
climatici, con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
- dare la massima diffusione a tutte le iniziative di comune interesse e organizzare

- dare la massima diffusione a tutte le iniziative di comune interesse e organizzare
congiuntamente studi, seminari e gruppi di studio comuni; divulgare informazioni
scientifiche e tecniche anche attraverso la comunicazione digitale;
- collaborare, anche attraverso le sezioni dell’Accademia presenti sul territorio nazionale e le
sedi degli Ordini e delle Federazioni dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, per
l’organizzazione e la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con terzi, intese a
valorizzare il patrimonio storico-culturale di conoscenze e le nuove acquisizioni
tecnico-scientifiche che hanno riflessi sull’agricoltura, le foreste, sull’alimentazione e
sull’ambiente rurale anche in relazione alla formazione delle giovani generazioni.

La prima iniziativa a seguito del protocollo d’intesa sarà il convegno nazionale:
“L’innovation broker, una nuova figura professionale in agricoltura”, che si svolgerà il
prossimo 10 marzo 2016 alle ore 9.30 nella sede dell’Accademia dei Georgofili. Tra gli
organizzatori, oltre al CONAF, anche MiPAAF, FIDAF e Regione Toscana (quest’ultima quale
Regione promotrice e coordinatrice della Rete Europea nel settore agricolo, forestale ed
agroalimentare – ERIAFF -).

Georgofili and CONAF sign a memorandum of understanding
On Tuesday, 9 February 2016, in Florence, Georgofili Academy President, Giampiero
Maracchi, and CONAF (Consiglio Ordine Nazionale dottori Agronomi e Forestali) President,
Andrea Sisti, signed a memorandum of understanding that establishes an active cooperation
between the parties, in their respective responsibilities, abilities, and skills.
The purposes of the memorandum are to:
- promote and enable joint initiatives, aimed at contributing to the progress of agriculture,
environmental protection, food safety and quality, and the development of the rural world;
- promote the dissemination of innovations in the fields of agriculture, forestry and
agribusiness as regards cultivation techniques compatible with climate change,
environmental protection and enhancement of the quality of food products;
- give maximum publicity to all initiatives of common interest and jointly organize studies,
seminars and joint study groups; disseminate scientific and technical information through
digital communication; work together for the organization and implementation of initiatives,
also in cooperation with third parties, aimed at promoting the historical and cultural
heritage of knowledge and new technical and scientific findings that have an impact on
agriculture, forestry, nutrition, and rural areas also in relation to the training of younger
generations.

