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Oggetto RECOVERY PLAN – Next Generation AgroFor2030 – Le proposte dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali.  

 

Egregi Presidenti, Cari colleghi  

facendo seguito alla circolare n° 08 del 19.02.2021 relativa al Recovery Plan, si comunica che il 

Governo italiano ha trasmesso il giorno 30 aprile u.s., il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR 

- Recovery and Resilience Plan) che definisce un pacchetto di riforme e investimenti pubblici per il 

periodo 2021-2026 nell’ambito del Next Generation EU (NGEU), istituito dal regolamento (UE) 

2020/2094, ad integrazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.  

Nel Piano in questione, l’azione di rilancio del Paese è guidata da obiettivi di policy e interventi 

connessi a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione 

ecologica e inclusione sociale e su tre priorità trasversali: parità di genere, giovani, sud.  

Le sei Missioni del PNRR sono le seguenti:  

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. 

Salute.  

Il Recovery Plan, come già evidenziato, costituisce una grande opportunità per l’Italia e per i 

professionisti. Pertanto il Consiglio Nazionale ha elaborato il documento Next Generation 

AgroFor2030 che è stato presentato al governo e inoltrato ai Ministeri e alle Commissioni 

Parlamentari i primi giorni del mese di aprile 2021. 

Nel documento in questione, riportato in allegato, vengono proposti progetti di investimento e 

riforme per una crescita intelligente e sostenibile che accentuino il valore della progettazione 

sostenibile e degli aspetti peculiari della professione di dottore agronomo e dottore forestale.   

Dal momento che gli argomenti di discussione saranno oggetto di approfondimento nelle sedi 

ministeriali e parlamentari per l’elaborazione delle norme attuative, come già auspicato nella 
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circolare 08/2021 riteniamo di fondamentale importanza il coinvolgimento degli ordini territoriali e 

delle federazioni regionali nell’approfondimento e ulteriore discussione delle proposte elaborate. 

Pertanto, vi invitiamo a predisporre vostre osservazioni/approfondimenti/proposte che saranno 

ascoltate il giorno dell’assemblea dei presidenti il giorno 9 giugno 2021.  

Per una migliore gestione, è opportuno trasmettere eventuale documentazione elaborata ai 

seguenti indirizzi e-mail: protocollo@conaf.it e vicepresidente@conaf.it inserendo il seguente 

oggetto: “Proposte RECOVERY PLAN – Next Generation AgroFor2030 ODAF xxxx/FODAF xxxx” 

Cordialmente, 

  

 

 

 

F.to Vicepresidente F.to il Presidente 

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 
 

F.to Il Consigliere 

Gianluca Buemi, Dottore 

Agronomo 
 

 

 

ALLEGATI: 

• Recovery Plan Italia definitivo del 30 aprile 2021  

• Documento CONAF Next Generation AgroFor2030 del 03 marzo 2021 

• Dossier Parlamentare e schede di lettura del Recovery Plan Italia 27 maggio 2021 
 


