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PATENTINI FITOSANITARI PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRODOTTI 
Per effetto della Legge n. 77/2020 tutti i Certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari ad uso professionale e i Certificati di abilitazione all'attività di consulente (i cosiddetti 
"patentini") in scadenza nel 2020 sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro originaria 
scadenza. Questo significa che, a titolo d’esempio, un patentino scaduto il 20 settembre 2020 è 
comunque valido fino al 20 settembre 2021. Invece, i patentini fitosanitari in scadenza fra il 1° 
gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono stati prorogati fino al 29 luglio 2021, per effetto del 
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
Per il rinnovo del patentino è necessario frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 
ore (senza necessità d’esame) che Impresa Verde Rovigo mette a disposizione gratuitamente per i 
titolari di Partita Iva agricola, partecipi familiari, coadiuvanti e dipendenti agricoli. Tali corsi sono 
attualmente erogati online e si ricorda l’importanza di segnalare la propria volontà di rinnovare il 
patentino con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza, per avere la possibilità di partecipare ad 
uno di questi corsi gratuiti entro la scadenza del proprio certificato, in particolare, avendo il 
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 prorogato le scadenze di inizio 2021 ad un’unica data (29 
luglio 2021). 
Per maggiori informazioni e iscrizioni ai corsi: formazione.ro@coldiretti.it, tel. 0425/201918/939.  
 
 
INTERVALLI CONTROLLI FUNZIONALI IRRORATRICI 
Il Decreto-legge n. 2/2021 ha prolungato lo stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021 
pertanto anche le irroratrici con attestato in scadenza nel periodo dal 01/01/2021 al 
30/04/2021, beneficiano della proroga fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza, e cioè fino al 29/07/2021.  Al fine di fornire utile promemoria, 
Impresa Verde Rovigo sta inviando tramite e-mail e sms indicazione dell’originaria scadenza degli 
attestati al fine di consentire la programmazione del controllo con il tecnico preposto, in virtù della 
proroga di un numero elevato di attestati ad un'unica data (29/07/2021). Si segnala inoltre che, a 
partire dal 2021, i controlli sui mezzi avvengono con intervalli minori rispetto a quanto avveniva in 
precedenza, ad eccezione dei mezzi nuovi: 
 

  
  



CORSO EX LIBRETTI SANITARI: ECCO LE MODIFICHE 
La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 ha introdotto alcune importanti modifiche all’ordinamento 
in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti. La norma, all’art. 
5, affida infatti direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di impartire la formazione, anche 
avvalendosi di altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. A fronte dell’obbligo 
per i datori di lavoro di provvedere alla formazione del personale addetto alla produzione e vendita 
delle sostanze alimentari, Impresa Verde Rovigo sta organizzando un corso della durata di 4 ore, 
che sarà erogato a distanza, rivolto agli operatori del settore al fine di garantire ai datori di 
lavoro di assolvere all’obbligo previsto secondo le prescrizioni vigenti. Tale obbligo riguarda tutti 
coloro che si occupano di manipolazione degli alimenti (ad esempio: produzione, vendita diretta, 
somministrazione pasti e spuntini etc). Le persone interessate che non avessero ancora manifestato 
la volontà di iscrizione al corso in oggetto possono scrivere a: formazione.ro@coldiretti.it e 
segnalare direttamente i nominativi dei dipendenti e/o collaboratori che devono sostenere il corso. 
Tutte le informazioni sui costi, le date e gli orari saranno forniti direttamente agli iscritti. 
 
     COMUNICAZIONI 
 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 804,69 EURO/ETTARO DI AIUTO ACCOPPIATO 
L’organismo pagatore nazionale Agea ha definito l’importo del cosiddetto “premio accoppiato” che 
spetta ai produttori di barbabietola da zucchero in riferimento alle superfici investite nello scorso 
anno. Per il 2020, il plafond assegnato per il sostegno accoppiato è pari al 12% del totale nazionale 
dei pagamenti diretti ed è di 21.195.678 euro in totale, mentre l’importo stabilito per ettaro di 
barbabietola da zucchero dichiarata nel piano colturale e poi effettivamente coltivato lo scorso anno 
è di 804,69 euro. Gli uffici di Impresa Verde Rovigo sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 


