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IN SCADENZA L’ESONERO CONTRIBUTIVO: DOMANDE ENTRO IL 4 DICEMBRE 

PER CD E IAP  
Si ricorda a tutti i i titolari Coltivatori Diretti e Imprenditori agricoli professionali che è possibile 

presentare l’esonero parziale dei contributi previdenziali relativo alle rate di contributi di novembre 

e dicembre 2020 e gennaio 2021 nel limite della contribuzione dovuta e al netto di eventuali altre 

agevolazioni o riduzioni. Non sono oggetto di esonero i premi Inail. La scadenza è il 4 dicembre, 

se non hai ancora dato l’adesione a inviare la domanda al tuo ufficio EPACA Coldiretti di 

competenza affrettati a farlo se intendi richiedere l’esonero. 
 

 

 

FORMAZIONE 

 
CORSO DI RINNOVO DEL PATENTINO FITOSANITARIO (12 ORE) – ULTIMI POSTI, 

CORSO FINANZIATO 
Si segnala che partiranno, a breve, gli ultimi due corsi, per il 2021, di rinnovo del patentino 

fitosanitario. Come comunicato in precedenza, sia tramite newsletter che con la rivista Terra 

Polesana, si chiede a tutti i soci di verificare la scadenza del proprio patentino; al momento la 

normativa vigente prevede proroghe solo per i patentini scaduti nelle annate 2020 e 2021, ma non 

c’è ancora nessuna notizia per i patentini in scadenza nel 2022. Inoltre, si segnala che essendo corsi 

finanziati dal Psr, al momento non si hanno a disposizione ulteriori date per corsi finanziati di 

questo genere, quindi, per evitare di rimanere scoperti, si chiede ai soci di approfittare di questa 

programmazione di dicembre . Le prossime e ultime date disponibili sono:  

 ONLINE:   14, 16, 20 e 21 dicembre su Google Meet 

 PRESENZA:   15 e 16 dicembre * 
*nel rispetto della normativa anti-Covid e fatte salve le disposizioni previste dalla Regione Veneto per le attività 

finanziate; è necessario il GreenPass per accedere all’aula. 

 

Si ricorda che, essendo il numero di posti limitato, per le convocazioni sarà seguito l’ordine di 

presentazione delle domande di rinnovo consegnate. Si chiede cortesemente di comunicare fin d’ora 

la propria volontà di partecipare alle attività proprio per i suddetti motivi. Per avere maggiori 

informazioni nonché per le iscrizioni, scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
formazione.ro@coldiretti.it. 

 
 

NUOVE EDIZIONI DEL CORSO DEDICATO ALLA RISCOPERTA DELLE 

COLTIVAZIONI CEREALICOLE MINORI 
L’ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo sta organizzando altre tre edizioni del corso che 

riguarda sia la coltivazione dei cereali antichi, sia la sperimentazione e le performance legate 

all’impiego del prodotto, un’opportunità formativa finanziata dalla mis. 16 del PSR Veneto.  

Per chi è dipendente agricolo, partecipe familiare, coadiuvante o titolare di partita Iva agricola, sarà 

possibile nei prossimi mesi partecipare ai corsi di formazione dedicati alla produzione cerealicola in 

Veneto finanziati 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 svilupperà le 



coltivazioni cerealicole minori dall’inquadramento botanico, alla storia di queste colture, passando 

per le normative vigenti che regolamentano le granaglie, fino alle valutazioni sul campo e 

all’etichettatura adeguata per tali prodotti.  

NOVITA’ – COSA CAMBIA? 

Rispetto alle prime edizioni del corso, con l’esigenza di migliorare costantemente la proposta 

formativa rivolgendosi anche alle aziende agrituristiche nonché a chi opera in vendita diretta, 

all’interno per percorso sono state inserite le tematiche relative alla PANIFICAZIONE ed agli 

ASPETTI NUTRIZIONALI, questo per garantire una prospettiva concreta alle aziende che 

intendono approfondire questa opportunità con un risvolto concreto in merito ai bisogni dei 

consumatori. L’impiego dei cereali antichi nelle preparazioni alimentari, infatti, potrebbe rispondere 

a certi segmenti di mercato particolarmente sensibili.  In Veneto la coltivazione di grano duro è una 

realtà solida: con 16 mila ettari e 28 mln di valore produzione, la pianura padana si candida a nuovo 

tavoliere d’Italia. I dati confermano la crescita del 26% del valore nell’ultimo decennio, in gran 

parte dovuto all’aumento della superficie investita, tra le province più interessate ci sono Rovigo e 

Padova. Inoltre, da tempo si è rafforzata la tendenza dei consumatori a cercare prodotti di origine 

nazionale per sostenere l’economia e il lavoro del territorio. Questo trend inevitabilmente premia le 

scelte degli agricoltori che rispettano le buone prassi e scelgono l’indirizzo biologico per le colture 

in campo, optando in molti casi anche per le sementi di cereali antichi per introdurle nelle diete di 

chi è intollerante al glutine. 

I corsi sono gratuiti ed aperti ai possessori dei requisiti sopracitati ma i posti sono limitati 

perciò occorre segnalare la propria iscrizione compilando il modulo presente e inviandolo 

all’indirizzo formazione.ro@coldiretti.it entro il 10 gennaio 2022.  

I corsi si svolgeranno a distanza, tramite Google Meet in 4 giornate; la prima edizione disponibile 

partirà il 18 gennaio 2022. Si ricorda che, per conseguire l’attestato, gli allievi dovranno frequentare 

almeno il 70% del percorso formativo della durata complessiva di 26 ore.  

 

 
 
 


