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Oggetto Protocollo di intesa CONAF – ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 
INFORMATIVA 

 
Egregi Presidenti, 

siamo lieti di comunicarvi che il CONAF, in continuità con le attività della passata consiliatura, ha rinnovato 

la collaborazione con l’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI, ente senza fini di lucro che da oltre 265 anni svolge varie 

attività attinenti all’agricoltura, all’ambiente rurale, alla sicurezza alimentare, all’identità delle produzioni 

agricole ed agroalimentari tipiche, alla comunicazione, con particolare attenzione al dibattito scientifico, 

all’informazione tecnico–scientifica. 

Il CONAF e l’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI hanno sottoscritto un nuovo protocollo di intesa e continueranno 

a lavorare insieme per promuovere ed attivare iniziative congiunte, destinate a contribuire al progresso nei 

vari settori sopra menzionati. 

Si impegneranno fattivamente per 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 dando la massima diffusione a 

tutte le iniziative di comune interesse e organizzando congiuntamente studi, seminari e gruppi di studio. 

Le varie attività coinvolgeranno le sezioni dell’Accademia presenti sul territorio nazionale e le sedi degli Ordini 

e delle Federazioni dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con l’obiettivo di favorire ogni sinergia volta 

al trasferimento delle conoscenze e delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche agli operatori del settore 

agricolo, inclusi gli iscritti CONAF. 
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In allegato si trasmette il protocollo sottoscritto; vista l’importanza si prega di darne massima diffusione 

presso gli iscritti. 

 

Cordiali saluti  

 
Allegato: protocollo intesa CONAF-ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 
 

 
                         F.to Consigliere                                                                   F.to Il Presidente 
Renato Ferretti, Dottore Agronomo                                        Sabrina Diamanti, Dottore Forestale                                            

Coordinatore Dipartimento Paesaggio,  

pianificazione e progettazione territoriale e del verde 

 


