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Con l’intento di dare comunicazioni tempestive alle nostre Ditte, l’Associazione Polesana 
Coldiretti Rovigo ha deciso di adottare una newsletter per dare ulteriori informazioni e 
aggiornamenti. Per eventuali chiarimenti potete contattarci al numero 0425/2018 o via mail a 
rovigo@coldiretti.it .  
	
	
	 	 	 																			 COMUNICAZIONI	
	
NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI 
In seguito al nuovo Decreto ministeriale del 9 marzo 2020 e successivi, gli uffici ricevono solo su 
appuntamento telefonico o comunque sempre se prima concordato con la struttura. 
 
NUOVO DECRETO: NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE E SPECIFICITÀ 
Il DPCM del 22/03/2020 ha introdotto ulteriori misure atte al contenimento e del Coronavirus. 
L’articolo 1, comma 1, alla lettera f) stabilisce espressamente che “è sempre consentita l’attività 
di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari”. In 
particolare è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle 
indicate, con i seguenti codice ATECO (Allegato 1) che possono continuare ad essere svolte: 
- coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (Ateco 01); 
- pesca e acquacoltura (Ateco 03); 
- industrie alimentari (Ateco 10); 
- industria delle bevande (Ateco 11); 
- fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (Ateco 28.3); 
- commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi (Ateco 46.2); 
- commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (Ateco 46.3). 
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 23/03/2020 il nuovo modulo per autocertificare gli 
spostamenti. Il nuovo modulo è reperibile cliccando qui.  
Il nuovo suddetto Decreto consente lo spostamento degli imprenditori agricoli, anche al di fuori 
dei Comuni nei quali attualmente si trovano, qualora questi spostamenti siano giustificati da 
comprovate esigenze lavorative. Questo vale anche per il settore florovivaistico, le cui aziende, 
potranno effettuare attività di vendita a distanza e consegna a domicilio. Si ribadisce che ogni 
spostamento dovrà avvenire rispettando le norme igienico-sanitarie per contenere il contagio.  
 
EMERGENZA LATTE 
Coldiretti Veneto sta intervenendo sul tavolo permanente di confronto con la Regione Veneto, 
relativo alla difficoltà di ritiro da parte di alcuni caseifici. Le principali misure su cui si sta 
lavorando sono: 
- collocare la produzione destinata al canale HO.RE.CA. negli impianti predisposti alla 
trasformazione in UHT e formaggi a media e lunga conservazione; 
- sostituire i quantitativi di latte e di cagliate stranieri, ancora oggi utilizzati da alcuni caseifici, con 
latte italiano; 
- interventi verso la GDO per favorire l’inserimento e vendita di prodotti italiani; 
- consentire l’utilizzo nei campi dei sottoprodotti del latte in chiave agronomica; 
- semplificare la normativa sanitaria per autorizzare il conferimento di siero e residuati delle 
lavorazioni del latte agli impianti di digestione anaerobica; 
- individuare misure straordinarie di risarcimento delle perdite subite dagli allevatori; 
Il Ministero ha già stanziato una somma di sei milioni di euro da destinare all'acquisto di latte UHT 
per gli indigenti e agli enti caritativi. Da segnalare inoltre l’attivazione della casella di posta 



elettronica sos.speculatoricoronavirus@coldiretti.it per scoraggiare alcune evidenti 
speculazioni e comportamenti al limite della legalità, con insostenibili richieste di riduzione del 
prezzo pagato agli allevatori. Con il decreto firmato dal Presidente della Regione Veneto, Luca 
Zaia, è stato inoltre autorizzato l’impiego del siero di latte e altri sottoprodotti della lavorazione 
lattiero casearia all’interno dei biodigestori autorizzati dal settore primario. La deroga temporanea 
durerà fino al ristabilirsi dell’ordinaria attività produttiva ad oggi fortemente penalizzata 
dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
	
	 	 	 	 	 						
	

SCADENZE	
	
PROROGA PER IL BANDO REGIONALE PER LA CIMICE: SCADE IL 29/05  
Si informa che con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 39 del 12 marzo 2020, 
visto il perdurare delle misure restrittive imposte per il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19, è stato prorogato al 29 maggio il termine per la presentazione delle domande ad 
Avepa di risarcimento del danno subito dalle aziende frutticole per la produzione 2019, di cui alla 
DGR n. 1616 del 5 novembre 2019. Il Decreto è in corso di pubblicazione.  
 
PROROGATI PERMESSI LAVORO A STRANIERI 
Il Ministero dell’Interno ha prorogato fino al 15 giugno tutti i permessi di soggiorno per il 
lavoratori stagionali che erano in scadenza tra il 31 gennaio il 15 aprile. Il provvedimento era 
particolarmente atteso tra i campi, dove tra poche settimane riprenderà il lavoro e dove in questi 
giorni si sta registrando una assoluta mancanza di manodopera. L’emergenza coronavirus e la 
chiusura delle frontiere ha spinto a tornare nel loro Paese d’origine quei lavoratori che 
rappresentano una quota significativa degli stagionali che ogni anno prestano servizio in Italia. 
Così, le aziende agricole italiane si sono trovate sguarnite. Ora, grazie a questo primo intervento del 
governo, almeno i lavoratori extra-Ue potranno ricominciare la stagione. La comunità di lavoratori 
agricoli più presente in Italia – spiega Coldiretti – è quella rumena con 107591 occupati, davanti a 
marocchini con 35013 e indiani con 34043, che precedono albanesi (32264), senegalesi (14165), 
polacchi (13134), tunisini (13106), bulgari (11261), macedoni (10428) e pakistani (10272) secondo 
le elaborazioni Coldiretti che ha collaborato al Dossier statistico Immigrazione 2019.  
 
PROROGA DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2016/2019 DI ERADICAZIONE 
DELLA NUTRIA E DEL CINGHIALE  
La firma del decreto di proroga del “Piano regionale triennale 2016/2019 di eradicazione della 
nutria e del cinghiale” consente di poter continuare con le catture con le stesse modalità. La proroga 
ha valenza fino al 31 dicembre 2020; nel frattempo la Regione sta predisponendo un nuovo piano.  
Tale proroga però viene concessa automaticamente solo a chi ha consegnato il registro delle 
catture del 2019; gli stessi riceveranno una comunicazione scritta che l’autorizzazione viene 
rinnovata fino al 31 dicembre 2020. Chi non ha consegnato il registro catture, quindi, non 
riceverà la comunicazione e non può ritenersi abilitato alla cattura. In accordo con l’ufficio 
provinciale caccia a pesca, è ancora possibile consegnare i registri relativi al 2019; queste permette 
di evitare di rifare la richiesta di autorizzazione. Occorre quindi consegnare i registri 2019, volendo 
anche presso i nostri uffici zonali.  
 
 
 
 
 



PROROGA SCADENZA PATENTINI FITOSANITARI E CONTROLLO FUNZIONALE 
IRRORATRICI 
Con il decreto “Cura Italia” comma 2 art 103, viene stabilito che “Tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 
Con successiva nota del MIPAAF del 20 marzo 2020 prot. 0000992 e nota del 23 marzo 2020 della 
Direzione agroambiente Regione Veneto, viene specificato che rientrano in questa proroga anche i 
Patentini Fitosanitari con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano quindi la 
loro validità fino al 15 giugno 2020. 
Coldiretti sta chiedendo che possano essere inclusi nella proroga anche i patentini scaduti prima del 
31 gennaio; seguirà aggiornamento in seguito. 
La stessa proroga viene applicata anche per il controllo funzionale delle irroratrici: le 
irroratrici con controllo funzionale scaduto tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, possono essere 
utilizzate fino al 15 giugno 2020. 
 
PSR SCADENZE E BANDI 
Sono state ulteriormente posticipate le scadenze previste dai bandi di finanziamento del PSR 
Veneto attualmente aperti. La Regione del Veneto, con il decreto n. 21 del 20 marzo approvato 
dall’Autorità di Gestione del Programma, ha disposto una nuova proroga di 26 giorni dei termini, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-2019. Le scadenze aggiornate dal 
provvedimento si riferiscono ai bandi approvati con le deliberazioni n.1941 e n.1942 del 23 
dicembre 2019, per un valore complessivo di circa 91 milioni di euro, e interessano in particolare i 
seguenti tipi d’intervento: 
 
● 1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
● 1.2.1 – Azioni di informazione e di dimostrazione 
● 3.2.1 – Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
● 6.1.1 – Termine ultimo per il primo insediamento dei giovani agricoltori 
● 6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori (presentazione domande) 
● 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
(Pacchetto giovani) 
● 6.4.1- Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (Pacchetto giovani) 
● 4.1.1 – Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
● 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
(Interventi irrigui) 
● 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
(Riduzione emissioni) 
● 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
 
Gli uffici di zona rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per verificare la 
fattibilità della domanda.  
 
 
DOMANDA UNICA PAC 2020 E SCADENZA PAGAMENTO PAC 2019 
La scadenza del 15 maggio verrà prorogata al 15 giugno 2020. Coldiretti ha chiesto il pagamento 
immediato del saldo dei pagamenti della Domanda Unica 2019 – contributi PAC e PSR. 
 
 
        
	 	 	 																									 	 	
	



FORMAZIONE	
	
SOSPENSIONE DI TUTTA L’ATTIVITÀ FORMATIVA 
L’Ufficio Formazione informa che per fronteggiare l'emergenza "Coronavirus", ai sensi 
dell'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute d'Intesa con il Presidente della 
Regione del Veneto n. 1 del 9 marzo 2020, sono sospese, in via precauzionale, tutte le attività 
formative di competenza regionale fino a venerdì 3 aprile 2020, salvo eventuale proroga della 
sospensione. Per questo motivo non è stato possibile erogare in queste ultime due settimane i corsi 
di formazione previsti, che sono stati rinviati a data da destinarsi. Rimaniamo a disposizione per 
eventuali necessità o chiarimenti ai numeri 0425 201918 e 201939 o all’email 
formazione.ro@coldiretti.it .  
 
	
	

FISCALE	
	
PRIME MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA 
BANCARIO 
Articolo 49 - Interventi Fondo di Garanzia PMI  
Al fine di rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca 
sono assegnati ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020 per favorire la concessione di garanzia 
fideiussoria (a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche ed 
intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario) con le 
modalità riportate nell’articolo in commento che si applicano per nove mesi dall’entrata in vigore 
del decreto-legge.  
 
Articolo 56 - Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese  
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed il mantenimento dei rapporti creditizi con il 
sistema bancario, in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 
della Commissione UE n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, danneggiate dall’epidemia di COVID-
19 e che abbiano, alla data di pubblicazione del decreto-legge, esposizioni debitorie non qualificate 
come deteriorate, è disposta:  
- l’irrevocabilità fino al 30 settembre 2020 per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte 
di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;  
- proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali senza alcuna formalità e alle medesime 
condizioni;  
- sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a 
rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima di tale 
data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente 
agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi 
o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere sol-tanto i 
rimborsi in conto capitale.  
Per accedere alle misure di sostegno finanziario sopra elencate l’impresa deve autocertificare di 
aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia in parola.  
 
AUTOCERTIFICAZIONI PER SOCIETÀ E DITTE INDIVIDUALI 
Di seguito i link per scaricare i moduli di autocerticazione per le società e per le ditte individuali.   
 
 



Articolo 57 - Sostegno alla liquidità delle imprese  
E’ riconosciuta la garanzia dello Stato per le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., 
in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano 
finanziamenti alle imprese che hanno subito una perdita di fatturato a causa dell’emergenza in 
parola, operanti in settori che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e che non hanno accesso alla 
garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.  
 
 
PARENTI E AFFINI: DPCM 17/03/2020 AMPLIA DAL 4° AL 6° GRADO DI PARENTELA 
In via generale, ai sensi dell’art. 74 del D. L.vo 276/2003, nelle aziende agricole individuali 
condotte da un coltivatore diretto, parenti ed affini entro il 4°, possono occasionalmente e 
gratuitamente prestare la propria attività  senza che sia instaurato un regolare rapporto di 
lavoro. Si tratta di collaborazioni prestate a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza 
corresponsione di compensi, né in denaro, né natura, salvo le spese di mantenimento e di 
esecuzione dei lavori. Ora, l’art. 105 del recente Decreto “Cura Italia” pubblicato il 17 marzo 
prevede, per tutta la durata del periodo di emergenza da Covid19, a parità di condizioni, 
l’ampliamento dal quarto al sesto grado di parentela o affinità.     
   

EPACA	
 
CONTATTI EPACA 
Avvisiamo tutti gli assistiti che, considerata la situazione di allerta per la diffusione del virus 
COVID-19 e al fine di prevenire possibili occasioni di contagio, la nostra attività viene 
attualmente dedicata all’erogazione dei servizi attraverso il telefono di segreteria delle zone di 
riferimento o via e-mail. Qui di seguito trovate tutti i riferimenti per contattarci: 
SEDE DI ROVIGO: mariastella.bianco@coldiretti.it oppure paola.marandino@coldiretti.it 
SEDE DI ADRIA: michele.vascon@coldiretti.it   
SEDE DI BADIA POLESINE e CASTELMASSA: elisabetta.duzzi@coldiretti.it 
SEDE DI LENDINARA E FIESSO UMBERTIANO: cinzia.mazzucato@coldiretti.it 
SEDE DI TAGLIO DI PO E PORTO TOLLE: diego.guolo@coldiretti.it 
Per tutte le zone, semmai non ci fosse risposta in tempi brevi chiedo di scrivere a: 
epaca.ro@coldiretti.it .  
 
CONGEDI COVID-19 
Il congedo straordinario, concesso ai dipendenti privati, ha una durata di 15 giorni 
(continuativi o frazionati) fruibile dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, (anche 
retroattivamente se in ferie) da uno solo dei genitori per nucleo familiare, in modo alternato. Può 
essere richiesto: per i figli fino a 12 anni di età, con un riconoscimento di una indennità pari al 50% 
della retribuzione ed la totale copertura figurativa. Per i figli dai 12 ai 16 anni nessuna indennità e 
nessuna copertura figurativa. I congedi parentali usufruiti dai genitori durante questo periodo sono 
convertiti nell’indennità di cui sopra, direttamente dall’Istituto. I lavoratori iscritti in via esclusiva 
alla gestione separata per i figli di età inferiore ai 12 hanno diritto alla medesima indennità pari al 
50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per calcolo indennità di maternità. I lavoratori 
autonomi hanno diritto alla medesima indennità è l’importo è pari al 50% della retribuzione 
convenzionale giornaliera stabilita per ogni categoria di lavoratori. Il limite di età non si considera 
se ci sono soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104. 
  
 
 



PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19 
Il numero di giorni di permesso mensile di cui alla legge 104/92 per i mesi di marzo ed aprile 
2020 è incrementato di 12 giorni complessivi, anche frazionabili in ore: solo per i lavoratori che 
assistono un familiare con handicap grave in possesso quindi di autorizzazione riconosciuta ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della legge 104. Il lavoratore, autorizzato dall’Inps in precedenza, deve solo 
comunicare al datore di lavoro di voler usufruire di giorni in più. 
  
BONUS PER SERVIZI DI BABY –SITTING COVID-19 
È stato concesso, per il periodo di chiusura delle scuole, la possibilità di fruire di un bonus per 
i servizi di baby sitting. Spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 
2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo; oltre i 12 anni in presenza di handicap in 
situazione di gravità. È erogato mediante libretto di famiglia. I voucher spettano fino a un massimo 
di 600 euro per famiglia, per lavoratori dipendenti settore privato, lavoratori iscritti gestione 
separata, lavoratori autonomi iscritti all’Inps e non (subordinante alla comunicazione delle 
rispettive casse). Non è concesso se uno dei genitori è disoccupato / non lavoratore o con strumenti 
di sostegno al reddito. 
  
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 
Le domande sono state prorogate al 1 giugno 2020 secondo l’art. 32 del Decreto “Cura Italia”. 
  
 
     CAMPAGNA	AMICA	
 
MERCATI	CAMPAGNA	AMICA 

Rimane confermato il mercato di Occhiobello, mentre sono sospesi i mercati di Rovigo (coperto in 
Tassina e in Commenda). Per sopperire alla mancanza di questi momenti di approvvigionamento, 
Campagna Amica ha avviato un servizio di consegna a domicilio. L’elenco dei produttori aderenti è 
consultabile sul sito https://rovigo.coldiretti.it/  nella sezione news, sulla pagina Facebook e 
Instagram di Campagna Amica Rovigo. Per informazioni contattare Lisa Cappellari, 
lisa.cappellari@coldiretti.it - mobile 331/6160965. 

 
 
 


