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Oggetto: Lettera di intenti ed impegni reciproci tra Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati della Provincia di Milano e la Casa dell’Agricoltura – associazione di idee. 
 
 
Spett.  
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Milano 
 
 considerando che la agricoltura riveste una importanza strategica per la economia 
del territorio e per l’insieme del sistema ambientale, paesaggistico e dello stesso territorio; 

considerando che la agricoltura è sede di attività produttive che rappresentano la 
base della filiera alimentare, che la alimentazione è divenuta materia di inedito interesse 
nella società;  

considerando che la agricoltura è sede di multifunzionalità riconosciute dalle 
istituzioni e che svolge servizi ecosistemici alla società;  

considerando che le prospettive della agricoltura, intese come continuità produttiva e 
redditività degli investimenti, inducono un approccio teso a coniugare in modo intelligente 
sostenibilità e innovazione e che la generale prospettiva della sostenibilità sta divenendo il 
criterio di misura con cui giudicare le attività produttive e in generale le attività della società 
moderna; 

considerato che il “primo uomo fu un agricoltore, e ogni nobiltà storica si basa 
sull’agricoltura”; 

considerato la storia e la tradizione dei Periti Agrari che dal 1835 già operavano in 
agricoltura e nelle stime fondiarie; 

considerando che i Periti Agrari, come tecnici, svolgono una funzione decisiva per 
una evoluzione sostenibile e produttiva dell’agricoltura, della gestione ecosostenibile nel 
rispetto dell’ambiente e gestione del territorio e della bio diversità; 

considerando che i Periti Agrari, come tecnici, hanno competenze specifiche in 
materia di verde pubblico e privato, pianificazione territoriale, energie rinnovabili e 
biomasse, sicurezza ed igiene degli alimenti, uso sostenibile di fitosanitari in ambito Piano 
di Azione per l’uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN) e Politica Agricola Comune (PAC) 
svolgendo una funzione decisiva per una evoluzione sostenibile e produttiva della 
agricoltura nel rispetto dell’ambiente e della gestione del territorio, ma soprattutto della bio-
diversità, temi che risultano essere nelle finalità statutarie della Casa dell’Agricoltura – 
associazione di idee; 

considerando infine che il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della 
Provincia di Milano e la Casa dell’Agricoltura – associazione di idee, svolgono funzioni e 
hanno obiettivi comuni, ciascun Ente secondo le proprie specifiche finalità statutarie, 
ricompresi nelle precedenti formulazioni e che a queste finalità possono essere aggiunte 
altre iniziative di comune intesa; 



 

Viale Renato Serra, 16 ‐ 20146 Milano 
casagricoltura.org ‐ presidente@casagricoltura.org 

tutto ciò considerando, i Presidenti di Casa dell’Agricoltura - associazione di Idee e 
del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Milano  

 
si impegnano a: 

 
progettare, avviare e gestire insieme iniziative, approfondimenti, riflessioni sugli 

argomenti oggetto dei consideranda ripresi in premessa attraverso i quali reciprocamente 
informarsi e confrontarsi; 

progettare, avviare e gestire insieme pubbliche iniziative attraverso le quali 
presentare comuni riflessioni e punti di vista sugli argomenti oggetto dei consideranda; 

progettare, avviare e gestire insieme pubbliche iniziative attraverso le quali offrire 
occasione di confronto e dibattito a cui chiamare operatori, specialisti, docenti, tecnici e chi 
altro competente in materia sugli stessi argomenti; 

operare in modo condiviso ed offrendo le proprie relazioni nelle direzioni ritenute utili 
al fine del perseguimento degli obiettivi sopra richiamati. 

 
Per reciproco impegno. 
 
Distinti saluti 
 
             La Presidente della Casa dell’Agricoltura – associazione di idee 
                                            Prof.ssa Claudia Sorlini 

   (firmato digitalmente) 
 

 
Il Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

della Provincia di Milano 
Per. Agr. Roberto Lugli 

(firmato digitalmente) 
 
 
Milano, 25.07.2019 


