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TECNICO 
 

PAC, AL VIA IL SALDO DELLA DOMANDA UNICA 2021 
Via libera al pagamento del saldo della Domanda unica 2021 della Pac con l’emanazione di una 

circolare di Agea. In via precauzionale, dal saldo sarà trattenuto il 10% fino al fine di soddisfare 

eventuali esigenze per il plafond della riserva nazionale Nel documento Agea suggerisce così agli 
organismi pagatori una serie di misure: 

- applicare un tasso di riduzione che può essere stimato al 10% ai pagamenti del regime di base 

(titoli) e del greening relativi al saldo della domanda unica 2021; 

- erogare integralmente senza alcuna riduzione, i pagamenti in favore degli agricoltori aderenti al 

regime per i piccoli agricoltori; 

- non erogare i pagamenti del premio giovane agricoltore fino a quando non saranno concluse le 

istruttorie a livello nazionale da parte di tutti gli Organismi pagatori, al fine di garantire il rispetto 

del plafond specifico; 

- non erogare i pagamenti dei premi accoppiati di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, fino a 

quando non saranno concluse le istruttorie delle varie misure da parte di tutti gli Organismi 

pagatori, fatta eccezione per i pagamenti della misura della barbabietola da zucchero, per la quale è 

già stato definito l’importo unitario per ettaro. 

Agea mantiene comunque la possibilità modificare le proprie determinazioni, compresa l’entità 

del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti 

dalla Ue. 

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici del Caa di Coldiretti sul territorio. 

 

 
 

PSR 
 

USCITI I BANDI PSR PER IL 2022: ISTRUZIONI PER L’USO NEL PROSSIMO 
WEBINAR IL 20/12/21 
Sono stati pubblicati sul Bur 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.  

A tal proposito, lunedì 20 dicembre alle 16:00 on line sulla piattaforma Google Meet ci sarà il 

webinar dal titolo “Psr Veneto: 11 nuovi bandi aperti. Dalla pubblicazione nel Bur, alla scadenza 

per la presentazione della domanda: documenti, procedure e consigli per l’uso”. Il programma 

prevede saluti e introduzione di Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo; seguono le relazioni 

di Gianni Rossi, responsabile provinciale dell’area tecnica e di Enzo Santato, capoarea settore 

‘Agevolazioni e strutture’ entrambi di Impresa Verde Rovigo. Segue il dibattito e le conclusioni 

sono affidate al presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan. Il link utile per il collegamento è il 

seguente: https://meet.google.com/dvj-jawa-fis .  

 

 

 

 

 



FORMAZIONE 
 

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 misura 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 tratterà 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.  

Quali sono le novità? 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.  

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.  

 

 

 

COMUNICAZIONE 
 

CHIUSURA DEGLI UFFICI PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 
Gli uffici di Impresa Verde Rovigo Coldiretti Rovigo, sia quello provinciale che gli uffici di zona, 

rimarranno chiusi per ferie dal 24/12/21 al 31/12/2021 (compresi) e il giorno 06/01/22. Gli uffici 

riaprono lunedì 03/01/22. Rimangono, nel frattempo, attivi i servizi d’emergenza e il centralino al 

numero 0425/2018 dalle 8:30 alle 13:00.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


