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OGGETTO: Precisazioni riguardanti l’adesione all’applicativo ClassyFarm. 

 
Al 

 
 

Al 
 
 

Alla 
 
 

e,p.c. 
 

e,p.c. 
 

e,p.c. 
 

Collegio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti agrari laureati 
 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici laureati 
 
Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari Italiani 
 
Alle Direzioni DISR e PIUE 
 
All’AGEA 
 
Ministero della Salute 
Direzione generale della sanità animale 
e dei farmaci veterinari 
 
Indirizzi in elenco allegato 

 

A seguito dell’approvazione del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027, 

avvenuta con Decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e dell’adozione del 

Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del 

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per 

quanto concerne i pagamenti diretti”, giungono richieste di chiarimento riguardanti l’esigenza di 

aderire, entro il 31 dicembre 2022, all’applicativo ClassyFarm come condizione di accesso ad 

alcune agevolazioni riguardanti il settore zootecnico. 

In proposito, si precisa che per accedere ai diversi interventi attivati con il richiamato decreto 

ministeriale 23 dicembre 2022 non è stata prevista alcuna scadenza coincidente con la data del 31 

dicembre 2022. 

Si coglie inoltre l’occasione per informare che nel prossimo mese di gennaio sarà organizzato uno 

specifico evento informativo, dedicato ad illustrare in maniera dettagliata le possibilità offerte nel 

settore zootecnico dal Piano strategico della PAC. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Giuseppe Blasi 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

 

Regioni e Province autonome 

Assessorati all’agricoltura 

(Att.ne Coordinatori) 

 

Organizzazioni di rappresentanza 

del settore agricolo e agroalimentare 

 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali 

Alle 

 

 

 

Alle 

 

 

Al 
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