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Gentili colleghe/Egregi colleghi, 

Tutti noi Dottori Agronomi e Dottori Forestali siamo rimasti al fianco delle imprese agricole, 

agroalimentari, zootecniche, silvicole, per fornire i servizi necessari a garantire l’approvvigionamento di 

cibo ed energia per la popolazione in questo periodo di emergenza derivante dal COVID -19. 

Nel contempo, abbiamo espresso, in una nota spedita alla Ministra Teresa Bellanova, le nostre 

preoccupazioni per le ricadute inevitabili che questa fase di emergenza prolungata determinerà sia sulle 

imprese del mondo agricolo, sia sugli studi professionali che si trovano ad organizzare il proprio lavoro in un 

clima di profonda incertezza.    

Ribadendo, pertanto, la rilevanza costituzionale della nostra attività professionale che ne impone 

un esercizio consapevole e socialmente responsabile, rispettoso delle norme introdotte dalla riforma delle 

professioni (DPR 137/2012), abbiamo dato la nostra disponibilità ad esercitare eventuali funzioni di 

sussidiarietà, cioè la possibilità di svolgere atti definiti di pubblico interesse al fine di semplificare l’attività 

delle amministrazioni pubbliche come stabilito dall’ l’art 5 della legge 81/2016 (Job act degli autonomi), 

quali la gestione del fascicolo aziendale, la certificazione delle superfici e certificazioni agroambientali per la 

definizione dei titoli di pagamento delle domande Pac e Agroambientali. 

Le nostre proposte, relative alle attività dei dottori agronomi e dottori forestali sulla PAC, 

pagamenti diretti, PSR piani di sviluppo rurale, OCM Organizzazioni comuni di mercato che potete 

riscontrare in dettaglio nella nota allegata evidenziano la necessità di andare comunque avanti con il nostro 

lavoro al fine di consentire alle aziende agricole di continuare ad avere la liquidità derivante dai contributi 

comunitari per poter far fronte al periodo di grave crisi; contemporaneamente abbiamo chiesto, invece, per 

tutte quelle attività incompatibili con le disposizioni governative di avere un differimento dei termini di  

scadenza.  
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In particolare: 

 

A) POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC): PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI  

Proposta: Redazione di una domanda semplificata per superfici e titoli, senza grafica con certificazione del 

tecnico iscritto ad albo, anche con volo del drone; anticipo del 70% dell’importo calcolato sulla domanda 

dell’anno 2019.  

 

B) OCM ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO  

Proposte:  

� Proroga per le scadenze per la realizzazione e rendicontazione delle attività delle OCM;   

� proroga per i bandi aperti;  

� Proroga per domande per autorizzazioni di nuovi impianti di vigneti,  

� proroga per termini di validità delle autorizzazioni all’impianto/reimpianto vigneti 

 

C) PIANI DI SVILUPPO RURALE (PSR):  

C1) PIANI DI SVILUPPO RURALE (PSR): Misure a Superficie (MIS. 10-11-12- 13-14-15)  

Proposta Anticipazione sino all’80% dei premi per le misure a superficie agroambientali di durata 

pluriennale, anticipando i termini di presentazione delle relative domande di conferma o comunque, ove 

non possibile, utilizzando i piani di coltivazione redatti per la PAC.  

 

C2 PIANI DI SVILUPPO RURALE (PSR): Misure di investimento (MIS. 4-5-6-7-8)  

Proposte: 

� Istituzione di un fondo di garanzia presso l’Organismo Pagatore per la copertura delle garanzie sulle 

domande di pagamento per gli anticipi;  

� Consentire il pagamento degli acconti e del saldo sino alla concorrenza del 100%, previa 

attestazione di conformità al progetto redatta da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale;  

� Prevedere la possibilità per le aziende di rimodulare il piano di sviluppo aziendale senza applicazioni 

delle riduzioni previste qualora il piano venga attuato solo parzialmente:  

� Prevedere una proroga di almeno 6 mesi dei termini per le operazioni stabiliti dalle Decisioni 

Individuali di Concessione, differimento autorizzato d’ufficio, senza alcuna richiesta da parte dei 

soggetti beneficiari, per consentire a chi non lo ha potuto fare in questi ultimi tre mesi di 

concludere il piano di sviluppo aziendale senza incorrere in eventuale decorrenza dei termini e 

penalizzazioni; 

� Possibilità di finanziare tutti gli investimenti proposti dei PSR regionali richiedendo risorse 

aggiuntive alla UE anche attingendo ai fondi del New Green Deal ed in particolare al Piano per la 

transizione giusta per potenziare la realizzazione di investimenti sostenibili o progetti di 

innovazione (Mis 16) dotati di certificazione di sostenibilità.   

�  Sospensione temporanea dei bandi in corso  
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C3) PIANI DI SVILUPPO RURALE (PSR): Misure di cooperazione ed innovazione e Misure allo sviluppo 

locale leader (MIS. 16-19)  

Proposta: Proroga dei termini fissati per la scadenza dei bandi e per i relativi adempimenti e 

rendicontazioni, anche considerando il fatto che le misure implicano azioni di animazione ed aggregazione, 

in questo momento precluse su tutto il territorio nazionale. 

 

Tra le nostre proposte alla Ministra c’è inoltre di definire alcune azioni di sussidiarietà in un decreto 

ministeriale attuativo ai sensi dell’art 5 del Job Act degli autonomi (L. 81/2017) che preveda la possibilità ai 

dottori agronomi, quali professioni ordinistiche in un’ottica di semplificazione amministrativa, 

l’aggiornamento del  il fascicolo aziendale, analogamente a quanto previsto per il cassetto fiscale per i 

commercialisti; la certificazione delle superfici e certificazioni agroambientali per la definizione dei titoli di 

pagamento delle domande Pac e Agroambientali.  

 

Si è proposto, infine, la costituzione di un Tavolo di Lavoro per l’Emergenza COVID19 in Agricoltura ed 

Agroindustria e lo scrivente Consiglio Nazionale conferma la piena disponibilità a farvi parte o ad integrare 

quanto di analogo da Lei già posto in essere. A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, inviamo i 

migliori saluti. 

 

Alcune delle nostre proposte sono già in attuazione come le proroghe di alcuni bandi e scadenze, 

mentre insisteremo in tutte le sedi sulle misure di semplificazione, mettendo, come di consueto, la nostra 

professionalità al servizio del paese.  

 

Cordiali saluti,  

 

 F.to  Presidente 

 Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

  

F.to Consigliere Nazionale  

Gianluca Carraro, Dottore Agronomo  

Coordinatore Dipartimento Politiche Comunitarie  

  

F.to  Vicepresidente  

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo  

 

 

 

Allegati: 

Nota al Ministro Teresa Bellanova 


