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Oggetto Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile ed il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali_INFORMATIVA 

 
Egregi Presidenti, 

con la presente si informa che in data 28 luglio 2020, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile hanno sottoscritto un protocollo d’intesa (allegato alla presente) al fine di incentivare la 
cooperazione nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e rafforzare la 
collaborazione, sia in emergenza sia in ordinario, grazie a professionalità qualificate e costantemente 
aggiornate. 
Il protocollo d’intesa, è un documento che rinnova, aggiorna e rafforza quello stipulato nel gennaio 2014, 
continuando così a promuovere i rapporti di reciproca collaborazione tra i due organismi, per mettere a 
disposizione della società civile competenza e professionalità dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nelle 
varie fasi di emergenza.  
Il CONAF ritiene prioritario accrescere la cultura di protezione civile con l’organizzazione congiunta di 
convegni, con la formazione e con iniziative informative ed editoriali. In questo modo, Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali, potranno rappresentare per il Paese una rete nazionale di monitoraggio e prevenzione del 
rischio in ambito territoriale. Una rete che si pone a supporto del Dipartimento della Protezione Civile, 
rapidamente disponibile in caso di emergenza e capace di svolgere specifiche attività di ripristino di 
condizioni ambientali, nel rispetto delle competenze professionali. 

A settembre è previsto un incontro con il Dipartimento, volto ad impostare la calendarizzazione e la 
definizione delle attività che vedranno successivamente coinvolti gli Ordini territoriali. Verranno inviati 
aggiornamenti a riguardo. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

   

F.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 
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