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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, con 

sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Presidente, Prof. Enrico 

Corali, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d’ora in poi per brevità ISMEA 

e 

il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito “CONAF”), con sede 

in Roma, via Po 22, in persona del Presidente protempore, Sabrina Diamanti, Dottore Forestale, domiciliato 

presso la sede legale 

PREMESSO CHE 

- ISMEA, con riferimento all’attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali  e regionali, 

compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, 

forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge tra l’altro, come 

definito nello Statuto, le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi, creditizi 

e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della 

pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato, a favorire il 

ricambio generazionale, la competitività, l’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica; 

- ISMEA, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le 

amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza 

tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali; 

- Ismea agisce da diversi anni come soggetto promotore delle relazioni di lungo periodo tra il sistema 

creditizio e le imprese agricole, sia affiancando le banche per favorire un approccio più mirato sulle 

valutazioni di credito nei confronti della clientela rurale sia intervenendo nella mitigazione del rischio e 

dei requisiti patrimoniali della banche, al fine di generare una riduzione dei costi di transazione del 

sistema e garantire una maggiore disponibilità di capitali per operazioni di credito agrario; 

- ISMEA offre un ampio ventaglio di servizi di natura finanziaria per le aziende agricole, con un'attenzione 

particolare rivolta ai giovani imprenditori agricoli che sono destinatari di specifiche misure di aiuto 

approvate in ambito comunitario; 

- Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ISMEA gestisce la Banca nazionale delle Terre Agricole, 

con la finalità̀ di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si 
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rendono disponibili, anche a seguito di abbandono dell'attività̀ produttiva e di prepensionamenti; 

- il CONAF è l’organo di governo nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e che 

lo stesso è strutturato in 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni Regionali con circa 20.000 iscritti; 

- il CONAF, ai sensi dell’art. 22 e 26 della L. 3/76 ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e 

promozione della Categoria; 

- il CONAF è strutturato in 14 dipartimenti, tra i quali il Dipartimento di Economia ed Estimo che annovera 

tra le sue attività la promozione delle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in 

campo economico ed estimativo; 

- il CONAF rappresenta a livello nazionale la Categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e 

contribuisce allo sviluppo e alla promozione della Categoria, anche incentivando la qualità delle 

prestazioni professionali a tutela della committenza e della collettività; 

- il CONAF intende avviare percorsi di informazione e formazione affinché i professionisti iscritti all’Albo 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali possano acquisire conoscenze e capacità specifiche, a 

supporto delle imprese agricole, nello svolgimento delle attività tecniche propedeutiche alla 

presentazione delle domande di accesso agli strumenti agevolativi, ivi inclusi quelli gestiti da ISMEA. 

- nell'ambito dell'attività di riordino fondiario, l'ISMEA acquista sul libero mercato terreni agricoli e li 

assegna, con patto di riservato dominio, ai soggetti acquirenti in possesso dei requisiti richiesti; 

- nell'ambito della procedura di assegnazione dei terreni agricoli, l'ISMEA richiede la presentazione 

di un business plan da parte degli interessati, da presentare al sistema bancario ed alle Regioni, al 

fine di documentare qual è il piano economico dell'investimento e le previsioni di profitto che 

l'Impresa agricola richiedente ha stimato in merito alla conduzione dei terreni agricoli di cui chiede 

l'assegnazione da parte di ISMEA; 

- ISMEA e CONAF hanno già sottoscritto un protocollo di intesa nel 2009 

RITENUTO 

opportuno rafforzare la collaborazione tra ISMEA e CONAF già avviata con la sottoscrizione del protocollo di 

intesa del 2009, con lo scopo di diffondere, attraverso il presente, le informazioni per migliorare la 

realizzazione delle attività anzi richiamate, e di favorire, anche attraverso le “buone prassi” adottate dai 

tecnici, lo sviluppo e la promozione delle attività agricole che indubbiamente rivestono un’importanza 

strategica per il patrimonio e l’economia nazionale. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo ed i presupposti su cui si fonda l’intesa 

tra le parti. 

ART. 2 

ISMEA e CONAF concordano sulla necessità di definire una serie di iniziative aventi ad oggetto attività di 

comune interesse ed in particolare a favorire la cooperazione nel settore formativo e informativo attraverso 

l’organizzazione e la realizzazione di iniziative, convegni, seminari e gruppi di lavoro comuni anche in relazione 

alle conoscenze correlate alle attività di finanziamento gestite da ISMEA. 

ISMEA riconosce la necessità che, nell'ambito delle procedure dalla stessa poste in essere, venga allegato da 

parte degli interessati un business plan che dimostri con elencazione, sviluppo, elaborazione ed analisi di dati 

relativi alla conduzione agricola, alla stima del valore delle produzioni, ai costi di gestione etc., quale siano i 

risultati aziendali storici e prevedibili. ISMEA concorda con il CONAF nell'individuare la figura del Dottore 

Agronomo e Dottore Forestale quale professionista, tra gli altri, idoneo per competenze a redigere, elaborare 

e sottoscrivere tale documento, che con la sottoscrizione e l'apposizione del timbro professionale ne 

certificherà l'affidabilità dei dati e il valore intellettuale delle elaborazioni. 

ART. 3 

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente, le Parti si impegnano a condividere 

tutte le informazioni disponibili e necessarie. In attuazione del presente protocollo d’intesa, ISMEA s’impegna 

a promuovere incontri formativi per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

al fine di migliorare le modalità operative di erogazione degli aiuti alle imprese. A sua volta, il CONAF si 

impegna a sensibilizzare, per tramite degli Ordini Territoriali, gli Iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali per una proficua partecipazione ai suddetti eventi formativi. 

ART. 4 

Il presente Protocollo d’Intesa non costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di 

incarichi a titolo oneroso e non prevede alcun onere e/o rimborso. L’eventuale realizzazione di attività che 

prevedano contenuto economico, sarà regolamentata da successive e specifiche convenzioni operative o atti 

equivalenti, nei quali saranno dettagliatamente articolate le azioni da conseguire, le modalità operative e i 

relativi costi eventuali. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente atto potranno essere apportate con successivi ed equivalenti 

atti. 
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ART. 5 

Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2021 con possibilità di rinnovo 

per gli anni successivi, previo accordo tra le parti. 

ART. 6 

Le Parti del presente accordo si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in 

conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo di intesa in ossequio ai principi generali e 

alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 e 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101, nonché in conformità alle linee guida emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati

personali. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della normativa citata, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo 

alle misure di sicurezza volte alla protezione dei dati personali. Le informazioni saranno trattate, con mezzi 

informatici e manuali, al fine di dare corretta esecuzione delle attività di cui al presente protocollo. Le parti 

danno atto che il presente protocollo d’intesa o parte di esso, ivi compresi i dati personali eventualmente 

citati, potrà essere oggetto di diffusione nel rispetto degli obblighi normativi imposti dalla disciplina di settore 

in materia di trasparenza e anticorruzione al cui pedissequo rispetto CONAF è tenuto. 

ART. 7 

Le Parti si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Protocollo anche al fine 

di aggiornarne i contenuti. 

ART. 8 

Il presente atto, che viene digitalmente sottoscritto dalle parti in formato elettronico, sarà registrato in caso 

d’uso, a cura e spese della parte che ne avrà interesse. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER ISMEA                 PER IL CONAF 

Prof. Enrico Corali      Sabrina Diamanti, dottore Forestale 
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