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PROTOCOLLO D’INTESA TRA
ANCI TOSCANA E ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

L’ANCI Toscana, Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana, con sede in Firenze, in
Viale Giovine Italia 17, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Matteo Buffoni,

E

l’Accademia dei Georgofili, con sede in Firenze, Logge Uffizi Corti, legalmente
rappresentata dal Presidente Prof. Giampiero Maracchi,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

ANCI Toscana è un’associazione senza fini di lucro, costituita dai Comuni della Toscana

che si ispira alle storiche tradizioni d’autonomia delle comunità locali toscane, riaffermandone i

valori ed operando per realizzare un sistema delle autonomie locali e regionali fondato sui

principi di libertà, democrazia, partecipazione dei cittadini.

ANCI Toscana, tra i suoi compiti, sviluppa adeguate forme di relazione e d’informazione

con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il confronto delle esperienze delle

Amministrazioni, il supporto di studi ed approfondimenti dei problemi, finanziari, organizzativi

e giuridici d’interesse degli Enti associati.

Considerata l’importanza che l’agricoltura e le foreste rivestono nella tutela del

patrimonio rurale toscano, quale presidio e salvaguardia dell’ambiente e, data l’incidenza che

assume nel tessuto economico regionale, Anci intende rappresentare gli interessi degli enti in

detti settori, affiancandoli sulle principali linee di sviluppo e di pianificazione delle predette

materie.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della LR 22/15 sul riordino delle funzioni e

l’avvio della nuova programmazione europea PSR 2014/2020, ANCI Toscana ha istituito un

servizio a supporto dei Comuni in materia di Agricoltura e Forestazione. E’ stato istituito a tale

scopo un Tavolo dedicato come luogo di riferimento per gli enti, dove vengono illustrate le

tematiche relative alla politica agricolo-forestale toscana, affrontate le critijtà-eieniitita
territoriali. —

ANCI svolge da anni un’attività specifica sulla progettazione eupp6a supporto degli

enti. In particolare, ha attivato una collaborazione con la Regione Tos€an nel settore relativo -

all’ambiente e a tutte le tematiche strettamente connesse.
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La stessa attività si sta profilando nel settore agricolo con una particolare attenzione alle
filiere produttive, all’agroalimentare, alla forestazione e alla valorizzazione delle aree marginali
e montane. L’intento perseguito è quello di rispondere alle esigenze di tutti i territori regionali
con le relative specificità.

L’Accademia dei Ceorgofili, ente senza tini di lucro, da oltre 260 anni svolge un’attività di
rilevante interesse pubblico (prosperitati pubblicoe ougendoe), attinente all’agricoltura,
all’ambiente rurale, alla sicurezza alimentare, all’identità delle produzioni agricole ed
agroalimentari tipiche, alla formazione e alla comunicazione, all’informazione tecnico—
scientifica anche attraverso le sue Sezioni nazionali e Internazionale di Bruxelles.

L’Accademia consegue tali intenti:

- promuovendo studi, ricerche, esperimenti, discussioni;

- organizzando letture, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, corsi di
perfezionamento, mostre, ecc.;

- promuovendo l’istituzione di osservatori, laboratori, centri, commissioni di studio, anche

come strutture dell’Accademia stessa;
- pubblicando gli Atti accademici, studi, inchieste, monografie, periodici e raccolte di

opere;
- collegandosi nello svolgimento del proprio lavoro, con gli istituti affini nazionali,

internazionali ed esteri;

- amministrando fondazioni e contributi per il conferimento di premi a lavori di carattere

scientifico, per l’attuazione di determinati studi o per attività benemerite per il

progresso scientifico e lo sviluppo;
- raccogliendo nei propri archivi e nella biblioteca documenti e pubblicazioni da tenere a

disposizione del pubblico;

- attuando infine ogni altra attività o iniziativa atte a conseguire i tini istituzionali

dell’Accademia.

Visti i contenuti e le strategie stabilite dalla nuova programmazione europea 2014-2020 in

materia di sviluppo rurale,

Dl COMUNE ACCORDO STABILISCONO Dl:

- promuovere ed attivare iniziative congiunte, destinate a c ribuire al progresso

dell’agricoltura, alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualitmentare, allo sviluppo

del mondo rurale e delle filiere produttive; —-
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- dare la massima, diffusione a tutte le iniziative di comune interesse e organizzare
congiuntamente mostre, convegni, studi, seminari e gruppi di studio comuni;

- divulgare informazioni scientifiche e tecniche anche attraverso la comunicazione
digitale;

- sviluppare iniziative condivise con particolare riferimento alle aree marginali e montane;
- sviluppare congiuntamente iniziative relative alla strategia delle “Green Community”

previste dal DDL sulla Green Economy;
- sviluppare iniziative volte alla valorizzazione e alla salvaguardia del verde pubblico.

Il presente protocollo ha durata triennale e potrà essere rinnovato su espressa volontà
delle parti.

Il presente protocollo è redatto in due copie originali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, il 24 mano 2016

Il Presidente dell’Accademia dei Georgofili
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Il Presidente di


