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Circolare 
Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 

AAIE AA5A8 39 2021 MC MC 

Oggetto: Verso la PAC 2023 - Proposte dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al Piano 

strategico Nazionale della PAC 2023-2027 workshop – richiesta partecipazione e 

contributi di proposta. 

 

 

Gentili colleghe/Egregi colleghi, 

 

facendo seguito alla circolare n 29 del 31/05/2021, e approfittando della Vostra presenza a Roma 

nelle giornate del 22 luglio e 23 luglio in occasione della Assemblea, abbiamo messo in programma 

nel pomeriggio del 22 luglio presso l’Hotel Pineta Palace dalle ore 16.00 alle ore 18.30 un workshop 

per analizzare ed esporre le proposte per il documento del CONAF in via di definizione per il Nuovo  

Piano Strategico Nazionale della PAC, 2023-2027. Il documento sarà presentato nel mese di 

settembre al tavolo di partenariato PAC del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  

Il documento, come già comunicato, ha lo scopo di presentare la visione degli agronomi della nuova 

PAC, esporre le esigenze ed i fabbisogni dei professionisti e indicare il ruolo degli agronomi ed il 

contributo che essi possono dare affinché la prossima Politica Agricola Comune rappresenti una 

svolta per il mondo agricolo e valorizzi la innovazione e la conoscenza.    

Gli argomenti che si vogliono affrontare con tale documento sono i seguenti: 

1 L'architettura verde della PAC: l’agronomo per la PAC sostenibile 

2 La sussidiarietà nella PAC per la semplificazione e la valorizzazione del progetto di investimento  

3. AKIS consulenza e innovazione 
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Inoltre nel workshop saranno anche affrontati gli argomenti della programmazione delle risorse 

aggiuntive messe a disposizione dal Reg (UE) 2020_2220 a titolo dello strumento dell’Unione 

Europea per la ripresa (EURI) di cui al Reg (UE) 2020/2094 nei programmi regionali prorogati nel 

2021 e 2022 per finanziare misure con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID 19 e alle 

sue conseguenze per il settore agricole e delle zone rurali nell’Unione.   

Pertanto vi chiediamo un vostro contributo di proposta (uno per Federazione Regionale/Ordine 

Regionale) sugli argomenti citati da esporre e portare in discussione al workshop in questione, 

secondo il format in allegato.  

    

Si prega di dare conferma della partecipazione e inviare in anticipo le proposte alla mail 

ufficioprotocollo@conaf.it  

Le modalità di svolgimento del workshop nel dettaglio saranno indicate nei prossimi giorni.  

Cordiali saluti.  

 
 

 

                 F.to  Vicepresidente 

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo 

 

 

 

 F.to Consigliere Nazionale 

Gianluca Carraro, Dottore Agronomo 

  

F.to  Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Politiche Comunitarie 

 

 

 

Allegati  

- Save the date 

- Format per proposta  

 


