
 

 

 

 

 
 FEDERAZIONE ITALIANA DEI DOTTORI IN  ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 SCIENZE AGRARIE E SCIENZE FORESTALI 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 

TRA 

 

LA FIDAF E L’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 

 

 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di febbraio 

  

TRA 

 

La FIDAF (Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali) con sede in 

Roma, Via Livenza 6, legalmente rappresentata dal Presidente, Dottor Andrea Sonnino 

 

E 

 

L’Accademia dei Georgofili con sede in Firenze, Logge Uffizi Corti, legalmente rappresentata 

dal Presidente, Prof. Massimo Vincenzini 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

 

la FIDAF, fondata a Roma il 17 Novembre del 1944, è l’organizzazione di rappresentanza dei 

laureati in Scienze Agrarie, Scienze Forestali e Lauree affini ed è costituita dalle Associazioni 

Territoriali presenti su tutto il territorio italiano; 

 

la FIDAF è un organismo senza scopi di lucro che si ispira ai principi della solidarietà 

professionale, nonché della promozione culturale e tra le sue peculiarità vi è quella della 

compresenza di chi opera nelle strutture pubbliche e di professionisti impegnati in strutture 

produttive o nel mondo della consulenza in varie forme; 

 

la FIDAF promuove congiuntamente alle proprie Associazioni Territoriali:  

- La ricerca e l’innovazione tecnologica quali fattori decisivi per l’avanzamento culturale ed il 

progresso socio-economico dell’agricoltura; 

- La partecipazione alle scelte e alle decisioni relative allo sviluppo del “sistema agricoltura” 

nel rispetto delle risorse naturali: territorio, acqua, suolo e risorse biologiche; 

- L’aggiornamento e la qualificazione professionale degli associati in un sistema in forte 

evoluzione; 

- L’inserimento dei giovani colleghi laureati e l’affermazione del ruolo dei Dottori in Scienze 

Agrarie e Scienze Forestali nel mondo del lavoro; 

 

la FIDAF e le Associazioni Territoriali organizzano numerose attività tra le quali: 

- Conferenze 

- Seminari 

- Visite guidate 



 

 

- Corsi di Formazione ed Aggiornamento 

- Partecipazione a progetti nazionali ed europei 

 

L’Accademia dei Georgofili, ente senza fini di lucro, da oltre 265 anni svolge un’attività culturale 

di pubblico interesse (prosperitati pubblicae augendae) attinente all’agricoltura, all’ambiente, alla 

sicurezza alimentare, all’identità delle produzioni agricole ed agroalimentari tipiche, alla 

comunicazione, con particolare attenzione al dibattito scientifico, all’informazione tecnico–

scientifica anche attraverso le sue sezioni nazionali ed Internazionali di Bruxelles. 

 

DI COMUNE ACCORDO STABILISCONO QUANTO SEGUE: 

 

- promuovere ed attivare, anche in una dimensione internazionale, 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 e l’integrazione delle conoscenze scientifiche 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 reciproco 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 e le Associazioni Territoriali FIDAF 

presenti sul territorio nazionale, per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative, anche 

in collaborazione con terzi, intese a valorizzare il patrimonio culturale e le nuove 

acquisizioni tecnico-scientifiche che hanno riflessi sull’agricoltura, sulle foreste, 

sull’alimentazione e sull’ambiente, 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 FIDAF. 

 

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

attività descritte sono nominati:  

- per la FIDAF, il Prof. Tommaso Maggiore; 

- per l’Accademia dei Georgofili, il Dott. Carlo Chiostri. 

 

L’accordo ha durata triennale e potrà essere rinnovato attraverso specifica manifestazione di 

intenti da parte di entrambe le parti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

 LA FIDAF L’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 Il Presidente  Il Presidente 

 Dott. Andrea Sonnino Dott. Massimo Vincenzini 


