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Circolare  
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5A5 17 2017 RZ sb 
 

Oggetto: Consultazioni sulla modernizzazione e la semplificazione della politica agricola comune 
(PAC) 

 

Egregi Presidenti, 

 

si informa la Commissione Europea (CE) ha avviato il processo di consultazione per la riforma della nuova politica 

agricola comunitaria, in breve PAC , a valere per il  periodo 2021 -2027  ( o 2025) che terminerà il 2 maggio 2017. 

Questa procedura è di estrema importanza, perché ci consente di partecipare direttamente alla programmazione 

comunitaria per migliorare e correggere gli attuali meccanismi di erogazione di tutte le forme di contributi e 

finanziamenti ( pagamenti diretti , misure strutturali e di mercato). Partecipare numerosi a questa consultazione 

equivale a dare un imprinting forte a quelli che saranno i nuovi obiettivi da mettere sul tavolo dei negoziati per il 

nostro Paese, per le aree rurali e non ultimo per la nostra professione.  

Il dottore agronomo ed il dottore forestale occupano un posto centrale nel processo del trasferimento della 

conoscenza e dell’innovazione in agricoltura quanto nella selvicoltura ed è pertanto fondamentale che proprio 
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dall’Italia, dove questa professione è tra le più attive d’Europa, giunga una proposta forte, supportata da un alto 

numero di colleghi.  

Ecco quindi che il CONAF ha costituito il tavolo di lavoro “Dalla Politica Agricola Comunitaria alla Politica del Cibo 

Sostenibile post 2020”, composto dalla Vice Presidente Zari, dai Consiglieri Antignati, Cipriani, Diamanti , Giuliani e 

coordinato dal Collega prof. Frascarelli, con il precipuo scopo di elaborare un documento  rappresentativo anche 

delle proposte che siano il risultato di un approccio bottom-up, ovvero condiviso fra il maggior numero possibile 

di professionisti che ogni giorno si confrontano con i problemi degli operatori del settore.  

Pertanto per inviare il proprio contributo prima alla Commissione Europea (in forma individuale) e poi al succitato 

tavolo, sarà sufficiente: 

1. compilare il questionario (si tratta di domande a risposta multipla che nel complesso richiedono circa ½ 

ora di tempo) presente sul sito stesso della Commissione cliccando su  link  

presente a circa metà della pagina web raggiungibile dal seguente collegamento 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it ; in merito al questionario si 

raccomanda di: 

a. registrarsi come organizzazione e non come privato cittadino in quanto questa è l’unica opzione 

che consente di indicare la professione; 

b.  Indicare come organizzazione l’Ordine di appartenenza (ad esempio “Ordine Agronomi …..”); 

c. ed alla fine autorizzare la pubblicazione del questionario, così che siano visibili le nostre 

proposte, selezionando in fondo alla prima pagina del questionario l’opzione di seguito 

rappresentata

 

2. una volta terminata la compilazione, salvare in formato pdf  ed inviare il file, comprensivo di eventuali file 

caricati come richiesto dal questionario, al Consiglio Nazionale al seguente indirizzo: 

consultazionepac@conaf.it . Si prega di non utilizzare altri indirizzi CONAF, in quanto questo account 

costituisce unico collettore dedicato all’argomento. 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it
mailto:consultazionipac@conaf.it
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Infine si raccomanda, al fine di consentire l’elaborazione della proposta da inviare come soggetto giuridico in 

tempo utile, di inoltrare la propria proposta al tavolo attraverso il suindicato indirizzo entro e non oltre il 18 

Aprile 2017 . 

 

Confidando nella condivisione e partecipazione del maggior numero possibile degli Iscritti si prega cortesemente 

di dare la massima diffusione alla presente circolare  

Allegati 

1. Questionario per la consultazione PAC in pdf  

2. Domande e risposte sulla consultazione PAC 

 

 

               F.to Enrico Antignati           F.to Vice Presidente            F.to Il Presidente 

Dipartimento Politiche Comunitarie       Rosanna Zari, Dottore Agronomo          Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

 

 

 

Per informazioni inviare e-mail all’indirizzo consultazionepac@conaf.it  
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