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EPACA 
 
ESONERO CONTRIBUTIVO: DOMANDE PROROGATE AL 13 DICEMBRE 2021 PER 
TUTTI I 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 stata 
prorogata al 13 dicembre 2021 (messaggio INPS n. 4299), 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. 

 
PSR 

 
IN USCITA I BANDI PSR PER IL 2022 
Escono domani 10 dicembre 2021 i nuovi interventi dei Piani di Sviluppo Rurale - Programmazione 

2014 - 2020 (Estensione 2021-2022). Sul prossimo numero di Terra Polesana ci saranno tutti i 

bandi dettagliati e l’eventuale scheda di interesse da compilare da parte del socio e da far pervenire 

al proprio sportello di Impresa verde. Seguiranno poi eventuali istruzioni per la raccolta e consegna 

della documentazione utile.  

 
 

TECNICO 
 
FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE SOIA/MAIS – CAMPAGNA 2021  
La domanda di aiuto si può presentare a partire dal 15 dicembre 2021, fino al 17 gennaio 2022.  

Viste le prossime scadenze per le domande di contributo “Filiera soia/mais”, si invitano i produttori 

interessati a consegnare copia del contratto di coltivazione triennale e annuale presso l’ufficio CAA 

Coldiretti di competenza. Possono fare domanda le aziende agricole che hanno sottoscritto o che 

sottoscrivono un contratto di filiera triennale con imprese di trasformazione e/o di 

commercializzazione. Anche per il 2021 l’aiuto è stabilito in euro 100/ha che verrà ricalcolato in 

base alla superficie totale nazionale essendoci a disposizione 6.000.000 di euro per il mais e 

4.500.000 di euro per la soia. 

 
 

 

COMUNICAZIONE 
 
NUOVO CONVEGNO  
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza il convegno dal titolo “Energia agricola a 
km 0: un modello di filiera corta dell'energia per le aziende agricole” il 14 dicembre alle ore 
17:30 in modalità webinar in collaborazione con Forgreen. Il programma prevede saluti e 

introduzione di Silvio Parizzi, Direttore di Coldiretti Rovigo; seguono le relazioni di Gianni Rossi, 

responsabile provinciale dell’area tecnica di Impresa Verde Rovigo  sul tema "Adempimenti 

energetici e smaltimento dei pannelli” seguito dalla relazione “Gli aspetti fiscali della fornitura di 

energia elettrica” curata da Elia Bellesia, responsabile provinciale dell’area fiscale di Coldiretti 



Rovigo. Prosegue Riccardo Tessari di ForGreen che parlerà de “L'attuale situazione del mercato 

energetico e le evoluzioni future, le modalità di sviluppo e i benefici della prima comunità agro-

energetica Energia agricola a km 0”. Seguirà il dibattito; le conclusioni sono affidate al Presidente 

Coldiretti Rovigo Carlo Salvan. Per avere il link scrivi a organizzazione.ro@coldiretti.it oppure 

chiedi alla tua segreteria di zona di riferimento. 

 

 

 

 

 


