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         COMUNICAZIONI  
 
 
TITOLI PAC: RIMANGONO INVARIATI NEL 2021 
Il 19 febbraio 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato a 
Bruxelles la decisione riguardo il meccanismo di convergenza dei titoli Pac: i titoli Pac rimangono 
per il 2020 e il 2021 allo stesso valore del 2019. 
La convergenza è una normativa, prevista dal Reg. 1307/2013, per avvicinare il valore dei titoli al 
valore medio nazionale secondo due progressioni, attuate dal 2015 al 2019: 
- i titoli Pac di valore elevato sono diminuiti gradualmente per avvicinarsi al valore medio 
nazionale; 
- i titoli Pac di valore basso sono aumentati gradualmente per avvicinarsi al valore medio 
nazionale. 
Per il 2022, il Mipaaf deciderà entro il 1° agosto 2021. 
 
 
AVVIATA LA CAMPAGNA ASSICURATIVA CONDIFESA ROVIGO 2021 
Il Consorzio polesano di difesa di attività e produzioni agricole annuncia di aver raggiunto un 
accordo con alcuni importanti gruppi assicurativi e di aver dato avvio alla campagna assicurativa 
2021. Dal 2 marzo è possibile porre in copertura le proprie produzioni contro le avversità 
atmosferiche con Itas Assicurazioni e Sompo International Insurance. Dal 3 marzo parte 
l’attivazione della convenzione con UnipolSai Assicurazioni. Nelle prossime settimane 
comunicheremo gli aggiornamenti. Gli uffici del Consorzio polesano di difesa di attività e 
produzioni agricole rimangono a disposizione per chiarimenti e dettagli.  
 
 
LAURO TEMPESTA NUOVO SEGRETARIO DI ZONA  
Il segretario di zona Eugenio Furini ha raggiunto l’età pensionabile e ha salutato gli uffici 
dell’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo con la fine del mese di febbraio; si comunica, 
pertanto, che dall’1 marzo 2021 Lauro Tempesta è il nuovo segretario di zona di Castelmassa e 
di Ficarolo.  
A seguito di questa nomina, ci sono state altre modifiche. Come responsabile fiscale dell’ufficio di 
zona di Rovigo ci sarà ora Coralba Pozzato, mentre negli uffici di Badia Polesine e Lendinara la 
responsabile fiscale sarà Vania Candian.  
Buon lavoro a tutti!  
 
PAOLO CASARO NUOVO RESPONSABILE PROVINCIALE EPACA 
Cambio alla guida di Epaca dell’Associazione Polesana Coldiretti. Al timone del patronato c’è un 
gradito ritorno. E’ Paolo Casaro, classe 1969, laureato in Scienze della formazione professionale a 
Padova: arriva da cinque anni di direzione del patronato Epaca di Padova, ma per lui si tratta di un 
rimpatrio, essendo polesano di Rovigo. Casaro sarà il nuovo punto di riferimento di Epaca, il 
patronato che gestisce, gratuitamente, migliaia di pratiche previdenziali per ogni categoria di 
cittadini, è specializzata nella tutela e consulenza agli infortunati e nelle malattie 
professionali.  Sotto la sua guida gireranno all’unisono l’ufficio Epaca provinciale e i sette uffici di 



zona sparsi sul territorio polesano con i loro operatori, che tutti i giorni raccolgono dal front-
office le istanze relative a lavoro, famiglia, pensione, sanità dei cittadini.  
 
 
         FORMAZIONE  
 
 
NUOVI CORSI DI FORMAZIONE ANCORA DISPONIBILI O IN PARTENZA 
Impresa Verde Rovigo sta dando avvio a diversi corsi di formazione nei mesi di marzo ed aprile. 
Ecco la lista di quelli in partenza nel breve periodo: 
 
 
 
-Corso Rspp Base (32 ore) 
Si tratta di un corso relativo alla sicurezza, rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente i 
compiti di prevenzione e protezione (art. 34 del D.Lgs. 81/08) senza avvalersi di una figura esterna. 
Il corso si terrà a distanza (8 incontri) tramite la piattaforma Google Meet. 
  
-Corso Agriturismo Base (50 ore) 
Corso rivolto agli imprenditori che intendono configurarsi come operatori agrituristici, 
differenziando in ottica multifunzionale la propria attività. Seguirà corso avanzato per completare il 
percorso formativo. Il corso si terrà a distanza (13 incontri) tramite la piattaforma Google Meet. 
 
Tali corsi sono gratuiti per i titolari di P. Iva agricola, dipendenti agricoli, partecipi e coadiuvanti 
familiari. Esauriti i posti per questi due corsi, nuove proposte saranno formulate a pagamento ed 
aperte anche a chi non ha i requisiti per accedere ai corsi finanziati dal Psr Veneto. 
  
-Corso base “Custodi cereali antichi” (ultimi posti) 
Considerato l’elevato numero di adesioni ricevute, il 15 marzo partirà la quarta e ultima edizione 
del corso base “Custodi cereali antichi”, dedicato alla produzione cerealicola in Veneto e 
finanziato nell’ambito del progetto realizzato da Coldiretti Veneto per la riscoperta dei cereali 
antichi che coinvolge diversi partner tra cui l’Università di Padova. Il corso durerà 26 ore, che si 
svolgeranno a distanza (7 incontri) tramite la piattaforma Google Meet e sono disponibili gli ultimi 
posti. Possono partecipare titolari di P. Iva agricola, dipendenti agricoli, partecipi e coadiuvanti 
familiari. Per iscriversi ai corsi e ricevere maggiori informazione scrivere 
a: formazione.ro@coldiretti.it o chiamare i numeri 0425 201918 o 0425 201939. 

 
BANDI 

 
 
BANDO 2021 PER NUOVE AUTORIZZAZIONI IMPIANTI VITATI  
Anche per il 2021, la Regione Veneto ha approvato le modalità di presentazione delle domande 
per le autorizzazione di nuovi impianti viticoli. Secondo il DM 12272 del 15 dicembre 2015 e 
nuova Circolare Agea del 10 febbraio 2021, il periodo di riferimento per la presentazione delle 
domande va dal 15 febbraio al 31 di marzo. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati 
presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. 



Il bando 2021, come avvenuto con il bando precedente, riconosce delle priorità alla produzione 
biologica (punteggio 0,6), ai terreni con pendenza>15% e terreni >500m slm (punteggio 0,4). Si 
potrà richiedere al massimo 1 ettaro di superficie. 
Le imprese che richiedono la priorità per il biologico dovranno allegare alla domanda una 
dichiarazione da parte dell’Organismo di Certificazione del Biologico, attestante tale requisito, 
formulato in conformità all’allegato 2 della Circolare 9066, che attesti che l’azienda conduce in 
regime biologico da almeno 5 anni tutte le superfici viticole aziendali. In alternativa, è possibile 
allegare una dichiarazione sostitutiva del dichiarante, resa come da indicazione dettagliate sulla 
Circolare. 
La Regione rilascia l’autorizzazione entro il 1 giugno 2021; entro i 30 giorni successivi alla 
pubblicazione dell’elenco, i produttori possono rinunciare alle autorizzazioni, limitatamente ai casi 
previsti dal D.M.  


