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PREMESSO CHE

- L'Accademia Nazionale di Agricoltura ha il compito di promuovere la costante 
evoluzione del ruolo a) dell’Agricoltura per l ’economia del Paese, b) della cultura 
agraria e rurale, c) della divulgazione, dell’istruzione e formazione in campo agricolo, 
d) della ricerca scientifica connessa alla promozione delle Scienze agrarie, e) della 
tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente e f) della 
promozione e valorizzazione delle testimonianze di interesse storico, comprese le 
biblioteche e gli archivi;

- L ’Accademia Nazionale di Agricoltura per il raggiungimento dei predetti scopi 
istituzionali si propone - nell’ottica della innovazione e dell’economia - di promuovere 
iniziative di collaborazione con Istituzioni e Aziende pubbliche e private per 
l’attuazione di studi e di ricerche e per attività culturale di informazione, formazione e 
divulgazione qualificata delle conoscenze scientifiche e tecniche attinenti ai legami 
sistemici tra agricoltura multifunzionale, agro-alimentare, sviluppo rurale, ambiente, 
territorio, paesaggio, alimentazione e salute.

- Il Ce.S.E.T. persegue esclusivamente scopi culturali, senza alcun fine di lucro e 
promuove l’avanzamento della dottrina estimativa ed economico-territoriale e studi e 
ricerche nei settori dell’Estimo e dell’Economia Territoriale;

- Il Ce.S.E.T. ha lo scopo di a) promuovere studi e ricerche nel campo dell’Estimo 
agrario e dell’Economia Territoriale; b) promuovere studi e ricerche in tema di 
programmazione settoriale e regionale, con particolare riferimento alle previsioni sulle 
strutture territoriali, ambientali ed ecologiche; c) promuovere un sempre più efficace 
collegamento con le altre discipline economiche, giuridiche e tecniche aventi comuni 
interessi di ricerca e operativi; d) promuovere l ’organizzazione di congressi, seminari 
tavole rotonde, conferenze nonché la collaborazione a tali fini con personalità ed altri 
istituzioni nazionali e internazionali.

VALUTATO CHE
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È eticamente e socialmente costruttivo svolgere azioni comuni per unire competenze e 
professionalità al fine di promuovere il progresso sociale ed economico, anche in 
relazione ai futuri progetti legati al Next Generation Eu, preservando il patrimonio 
ambientale, storico e culturale in tutti gli ambiti che interessano l’agricoltura, gli 
alimenti, le foreste, le risorse naturali e le attività ad esse connesse.

Verranno congiuntamente avviate iniziative per:

- promuovere, anche in dimensione intemazionale e in collaborazione con terzi, 
iniziative finalizzate a contribuire al progresso dell’agricoltura e della selvicoltura, alla 
tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare, allo sviluppo del mondo rurale;

- divulgare le iniziative di reciproco interesse e organizzare congiuntamente studi, 
seminari e gruppi di studio comuni, tramite le forme di comunicazione più appropriate;

- diffondere innovazioni e integrare le conoscenze scientifiche nei settori di mutuo 
interesse, soprattutto in relazione alla formazione delle nuove generazioni.
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