
 

 

  
 ACCADEMIA GEORGOFILI 
 

 

PROTOCOLLO D INTESA TRA  

IL CONAF E L CCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 
 
 
Nell'anno 2021, il giorno 22 del mese di febbraio, 
 

TRA 
 

 Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali (CONAF), 
con sede in Roma, via Po n. 22, rappresentato dal Presidente pro tempore Sabrina Diamanti, 
Dottore Forestale; 

 
E 

 
 Accademia dei Georgofili, con sede a Firenze, Logge Uffizi Corti, legalmente 

rappresentata dal Presidente pro tempore Prof. Massimo Vincenzini; 
 
di seguito denominate le Parti, 
 

VISTO: 
 

 la legge 3/73 così come modificata ed integrata dalla legge 152/92 che regolano la 
professione di dottore agronomo e dottore forestale; 

 
Forestali; 

 il 
comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n° 138 convertito, con modificazioni, in legge n° 
148 del 14 settembre 2011; 

 il Regolamento della formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali n° 3/2013 approvato dal CONAF con delibera n° 380 del 20 ottobre 2013 e 
pubblicato sul Bollettino del Ministero della giustizia n° 22 del 30 Novembre 2013; 

 
PREMESSO CHE: 

 

dottori forestali e che lo stesso è strutturato in 81 ordini territoriali, 3 ordini regionali e 15 
Federazioni Regionali con circa 20.000 iscritti.  

nzioni di rappresentanza, 
coordinamento e promozione della Categoria, cura e rappresenta gli interessi generali connessi 



 

 

ordinistico con le istituzioni regionali, nazionali ed internazionali nonché con i professionisti e le 
loro organizzazioni di categoria, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative comuni, 
sostiene lo sviluppo e la tutela della professione. 

Il Consiglio nazionale sviluppa altresì ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle 
funzioni proprie del sistema ordinistico; promuove inoltre la formazione, realizza studi, indagini e 
ricerche; collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed 
internazionali; organizza convegni, congressi e conferenze a carattere nazionale ed internazionale; 
assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione del dottore agronomo e del 
dottore forestale. 

rilevante interesse pubblico (prosperitati pubblicae augendae

agroalimentari tipiche, alla comunicazione, con particolare attenzione al dibattito scientifico, 
scientifica, anche attraverso le sue Sezioni nazionali e Internazionale di 

Bruxelles. 
 

Tutto quanto ciò premesso e visti i contenuti e le strategie stabilite dalla programmazione 
europea in materia di sviluppo rurale, 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1  
Oggetto e Finalità 

rispettive responsabilità, capacità, competenze, volta a: 
- promuovere ed attivare iniziative congiunte, destinate a contribuire al progresso 

mondo rurale; 
- favorire la diffusione delle innov

 
- 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 sez
sedi degli Ordini e delle Federazioni dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, per 

valorizzare il patrimonio storico-culturale di conoscenze e le nuove acquisizioni tecnico-

rurale anche in relazione alla formazione delle giovani generazioni; 
- favorire ogni sinergia volta al trasferimento delle conoscenze e delle nuove acquisizioni 

tecnico-scientifiche agli operatori del settore agricolo, inclusi gli iscritti CONAF. 
 

Art. 2 
Obbligo delle parti 

Le parti si impegnano a cooperare nell'ambito delle rispettive competenze e capacità per dare 
piena ed effettiva applicazione al presente Protocollo d'Intesa, con l'obiettivo finale di promuovere 

 



 

 

E' espressamente convenuto che il presente Protocollo si risolve su dichiarazione di una delle 
due parti qualora lo svolgimento delle attività non avvenga in maniera soddisfacente.  

 
Art. 3 

Comunicazione 

tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.). 
 

Art. 4 
Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in 
ente in materia di 

tutela e riservatezza dei dati personali predetti. 
 

Art. 5 
Durata  

Il presente Protocollo ha durata triennale. 
Esso può essere rinnovato su espressa volontà delle parti e modificato su espressa volontà 

delle stesse, anche mediante protocolli aggiuntivi. 
 

Art. 6 
Disposizioni finali 

capacità delle parti. Per quanto non in esso disciplinato trovano applicazione le disposizioni di legge 
vigenti in materia.  

 
Art. 7 

e comunicazioni 
Al fine di rendere operativo e dare piena attuazione al presente Protocollo, quali referenti 

delle attività descritte sono nominati:  
- per il CONAF, il Dott. Agronomo Renato Ferretti  renato.ferretti@conaf.it, 

segreteria@conaf.it  
- Carlo Chiostri  carlo.chiostri@georgofili.it, 

accademia@georgofili.it  
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 CONAF ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 
 Il Presidente Il Presidente 
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale Prof. Massimo Vincenzini 


