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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.  
 
 

    
 COMUNICAZIONI 

 
 
 
ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO DEL 24 APRILE 
 
È entrata in vigore lo scorso 24 aprile e lo resterà fino al 3 maggio compreso, la nuova Ordinanza 
della Regione Veneto firmata dal Presidente Luca Zaia. Sono diverse le novità che riguardano il 
settore primario, dal via libera alla vendita dei prodotti florovivaistici alla vendita del cibo 
d’asporto. Vediamoli nel dettaglio: 
- E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali 
fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante 
in vaso, fertilizzanti. 
- Nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita 
di prodotti florovivaistici. 
- Si consente la vendita di cibo per asporto anche mediante l'acquisto con contratti a distanza ove 
possibile. Il cibo non potrà essere consumato in loco ma solo acquistato per asporto. Questa 
disposizione è applicabile anche all’attività agrituristica, per la quale è prevista oggi la vendita a 
distanza con consegna a domicilio, visto che già oggi la consegna a domicilio avviene in regime 
derogatorio della normativa regionale. Su questo aspetto Coldiretti Veneto si è immediatamente 
attivata ottenendo un riscontro dalla Regione. 
- E’ consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di 
orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di 
mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. Sono 
consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di 
necessità. 
L'ordinanza n. 40/2020 non è stata abrogata ma trova applicazione per tutte le parti che non sono 
disciplinate espressamente dalla ordinanza odierna e che non sono incompatibili con la nuova. 
In particolare continua ad applicarsi il divieto di apertura domenicale e nei giorni festivi ( 25 aprile, 
1 maggio) delle attività commerciali. Anche i mercati (di prodotti alimentari e ora anche di piantine 
ecc) e i garden debbono rispettare tale divieto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROROGA SCADENZE PATENTINI FITOSANITARI 
 
La conversione in legge del decreto “Cura Italia” ha comportato la modifica dell’art. 103 comma 2 
specificando che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati (tra cui i patentini fitosanitari) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza. 
Ne consegue che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, anche i patentini scaduti dopo il 15 
aprile (termine precedente), sono prorogati. La proroga dei patentini con scadenza tra il 31 gennaio 
e il 31 luglio è di 90 giorni, quindi fino alla fine del mese di ottobre 2020. 
Coldiretti sta cercando di ottenere la proroga anche di eventuali patentini scaduti a ridosso del 31 
gennaio 2020, a condizione che i possessori abbiano manifestato l’intenzione di partecipare al 
corso, ma che per motivi legati all’emergenza COVID-19 non abbiano potuto frequentare il corso. 
 
 
 

     FISCALE  
 
MICRO PRESTITI PER LE AZIENDE AGRICOLE 
 
Il 22 aprile scorso è finalmente diventato operativo il fondo di garanzia da 100 milioni di euro 
dell’ISMEA a copertura dei famosi prestiti fino a 25mila euro concessi agli imprenditori agricoli. 
Le aziende agricole possono dunque rivolgersi presso gli Uffici di Coldiretti per predisporre la 
documentazione utile all’accesso del micro credito in parola tramite ReteAgricorporateFinanze che 
è una rete di società specializzate nell’ambito della mediazione creditizia e della intermediazione 
finanziaria a favore del settore agricolo (società promossa da Coldiretti). In base al Decreto 
Liquidità, per i così detti mini prestiti, la garanzia statale del 100% è automatica. Il prestito può 
arrivare a 25mila euro, ma sempre entro il limite del 25% dei ricavi. Possono accedere al prestito 
piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. La durata del finanziamento è fino a 6 anni con 
inizio del rimborso dopo due anni. Va altresì sottoscritta una dichiarazione che si sono subiti danni 
economici legati all’emergenza pandemia. Qualora l’azienda intendesse agire in autonomia con il 
proprio istituto di credito, dovrà accertarsi che la propria Banca abbia attivato la convenzione con 
ISMEA per accedere appunto al fondo garanzia ISMEA riservato all’agricoltura. Gli Uffici della 
Coldiretti sono a disposizione per fornire tutte le informazioni per accedere al credito, 
nonché la documentazione necessaria. 

 
 
 
 
       
 
 

       FORMAZIONE 
 
AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE ONLINE 
 
Impresa Verde Rovigo è pronta ad avviare i propri corsi online. Dopo la sospensione di tutta 
l’attività formativa a causa dell’emergenza al Coronavirus, l’ente formativo accreditato di Coldiretti 
ha raccolto il via libera dato dalla Giunta regionale che ha autorizzato le modalità di formazione a 
distanza per i corsi ancora aperti o legati agli ultimi progetti formativi del Psr 2014-2020 ancora in 



fase di attuazione. Si tratta dei corsi di formazione rivolti agli imprenditori agricoli. È Avepa, 
l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, a verificare il rispetto delle condizioni previste per 
le attività online degli organismi di formazione, delle quali si potranno avvalere i corsisti, e ad 
accertare l’assolvimento degli impegni formativi. 
Riprenderà quindi l’attività formativa che era stata sospesa in seguito all’acutizzarsi dell’emergenza 
legata al Covid-19. Si tratterà di lezioni online con aule virtuali dove un docente terrà il proprio 
corso davanti ad una platea di alunni collegati via internet, basta un connessione ad internet ed un 
dispositivo quale pc o tablet. Una modalità scelta per adeguarsi alle misure di contenimento e 
restrizioni nazionali e regionali in vigore per il contrasto al Coronavirus, oltre che un’opportunità 
per gli allievi di poter aggiornare i loro attestati da casa evitando spostamenti. Il primo corso che 
prenderà il via, già da lunedì, sarà l’Rspp, rivolto ai datori di lavoro che svolgono quel ruolo nelle 
aziende classificate a rischio medio e che abbiano già frequentato il corso base di 32 ore ed ha 
validità quinquennale. Successivamente, nella prima settimana di maggio, verrà avviato il corso di 
aggiornamento per i patentini fitosanitari e, non appena saranno comunicate le modalità d’esame 
per il rilascio, verrà concluso anche il corso base sempre per il patentino fitosanitario. 


