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PROPOSTE RECOVERY PLAN

Gentili/Egregi Presidenti,
come è noto, Next Generation EU (NGEU), istituito dal regolamento (UE) 2020/2094, rappresenta il
nuovo strumento dell'Unione Europea per la ripresa, che integrerà il Quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027.
Il piano finanziario Next Generation EU finanzierà sia il dispositivo per la ripresa e la resilienza
(Recovery and Resilience Facility) sia REACT-EU (regolamento (UE) 2020/2221) che assegna risorse
supplementari alla politica di coesione, per gli anni 2021-2022, allo scopo di rafforzare l'economia e
l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19.
Alla luce di ciò, ciascuno Stato membro ha il compito di predisporre un Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) allo scopo di definire un pacchetto
coerente di riforme e investimenti pubblici per il periodo 2021-2026, che può includere anche regimi
pubblici volti a incentivare gli investimenti privati, purché in linea con la disciplina degli aiuti di Stato.
Le linee guida della Commissione Europea per la redazione del PNRR, che si riportano in allegato,
invitano gli Stati membri a descrivere le principali sfide che devono affrontare nell'ambito di 6
pilastri che si riportano di seguito:
1) transizione verde;
2) trasformazione digitale;
3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi la coesione economica, l'occupazione,
produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un buon mercato unico funzionante
con PMI forti;
4) coesione sociale e territoriale;
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it

5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche in nell’ottica di aumentare la reazione
e la preparazione alle crisi;
6) politiche per la prossima generazione (bambini e giovani) anche nell’ambito dell’istruzione e delle
abilità.
Il Governo Italiano, il 12 gennaio 2021, ha predisposto una bozza di Recovery Plan che è stata
trasmessa alle Camere il 15 Gennaio 2021 ed è in fase di implementazione e discussione nelle sedi
parlamentari.
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:
1) digitalizzazione e innovazione;
2) transizione ecologica;
3) inclusione sociale;
e su tre priorità trasversali:
1) parità di genere;
2) giovani;
3) 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 rappresenta per l’Italia e per i professionisti un'occasione imperdibile, che deve
essere colta per indirizzare la spesa verso una crescita intelligente e sostenibile del Paese. Richiede
una importante accelerazione dell’azione del Consiglio nazionale nel guidare la categoria in ambiti
che garantiscano migliori opportunità per gli iscritti, ma soprattutto che accentuino il valore della
progettazione sostenibile e degli aspetti peculiari della professione di dottore agronomo e dottore
forestale.
Il Consiglio Nazionale sta elaborando un documento di proposta da presentare al Nuovo Governo
che si inserisce nelle SEI sfide indicate dall’Europa e in alcune delle SEI missioni indicate nel PNRR
Nazionale e si riferiscono sia a progetti di investimento sia a riforme necessarie per una più efficace
realizzazione dei progetti e che mirano ad una valorizzazione della figura professionale del Dottore
Agronomo e Dottore Forestale.
Il documento è composto da 9 idee progettuali di cui si riporta una sintesi per argomenti nel
documento in allegato.
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Riteniamo utile, pertanto, il coinvolgimento degli ordini territoriali e delle federazioni nella
proposizione progettuale.
A questo proposito vi inoltriamo un format con cui redigere la Vostra eventuale proposta
progettuale, pregandovi, vista la ristrettezza dei tempi, di farla pervenire entro il 1 marzo 2021 alla
mail protocollo@conafpec.it con oggetto: Proposta progettuale Recovery Plan ODAF/FODAF
xxxxxx.
Si raccomanda di impiegare esclusivamente il format allegato.
Cordialmente

F.to Vicepresidente
Marcella Cipriani, Dottore Agronomo

F.to il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

F.to Il Consigliere
Gianluca Buemi, Dottore Agronomo

Allegati:
-

Linee guida Commissione Europea per la redazione del Recovery Plan.

-

Recovery plan Italia versione del 12 gennaio 2021.

-

Sintesi proposte CONAF.

-

Scheda Format per la proposta progettuale.
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