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FAUNA SELVATICA 
 

REGISTRO CATTURA NUTRIE  
Si ricorda ai soci che le aziende già autorizzate all’attività di abbattimento delle nutrie, sono invitate 
a consegnare all’Ufficio Caccia e Polizia Provinciale della Provincia di Rovigo il registro catture e 
abbattimento dell’anno 2021. Il registro riguarda le catture dello scorso anno a partire dal rinnovo 
dell’autorizzazione.   
Come ben noto, assieme all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Rovigo all'utilizzo di 
trappole e il conseguente abbattimento di nutrie nella propria azienda agricola, la procedura prevede 
la registrazione di tutti gli interventi sul registro di cattura e abbattimento. Il registro deve essere 
consegnato alla Provincia dal proprietario-conduttore del fondo che ha collaborato nell’esecuzione e 
che ha compilato il registro entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle 
attività. Questo perché la Provincia deve rendicontare alla Regione Veneto l’attività.  
Si ricorda che la mancata restituzione dei registri di cattura entro il termine previsto, qualora 

non giustificata, comporta la revoca della autorizzazione. 

 

 

 

ALLEVAMENTI 
 

REGISTRO ELETTRONICO DEI TRATTAMENTI VETERINARI 
Il 28 gennaio sarà introdotto l’obbligo dell’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti agli 
animali da produzione di alimenti. Questo avviene con l’istituzione e l’adozione di un sistema 
informatizzato per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, anche attraverso 
l’adozione della ricetta veterinaria elettronica. Il nuovo sistema informatizzato non introduce nuovi 
obblighi o regole aggiuntive rispetto alle norme legislative attuali. Obiettivo finale del Sistema 
Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza non è la semplice trasposizione della ricetta 
cartacea in un «PDF», ma una modifica sostanziale del precedente modello organizzativo e 
operativo di gestione dei medicinali veterinari, attraverso la completa digitalizzazione della gestione 
della movimentazione dei medicinali veterinari. 
A fronte di questo importante data, l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto organizza un 

webinar pubblico  sul tema “Il registro elettronico dei trattamenti negli animali” che si terrà sulla 
piattaforma Zoom e anche in diretta Facebook sulla pagina di Ara Veneto venerdì 28 gennaio 2022 

dalle ore 10,30 alle ore 12,00. A relazionare è stato invitato il Prof. Matteo Gianesella, Professore 
Ordinario di Clinica Medica Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e 
salute - Maps dell’Università degli Studi di Padova.  
Link webinar su Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/84512306248?pwd=Z05JakRMZDBTRHF0dFJtd2UwNzc1QT09 
Link diretta Facebook:  
https://www.facebook.com/AssociazioneRegionaleAllevatoriVeneto. 
 

 

 

 



EPACA 
 
NASPI, CAMBIANO LE REGOLE DI INDENNIZZO DAL 2022 
La riduzione del 3% al mese della Naspi scatterà non più dal primo giorno del 4° mese di fruizione 
bensì dal primo giorno del sesto, con l’eccezione dei lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di 
età, per i quali sarà posticipata all’ottavo mese. Decade inoltre il requisito delle 30 giornate di 
lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo 
di disoccupazione 
 

PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELL'APE SOCIALE 
Un'altra importante novità introdotta dalla recentemente approvata legge n. 234/2021 riguarda la 
proroga del sussidio economico per categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da 
parte del legislatore, a condizione di avere raggiunto determinati limiti di età e di contributi. Le 
categorie più deboli, oggetto del decreto, continuano ad essere i disoccupati, gli invalidi civili, i 
familiari con disabili a carico e coloro che svolgono lavori cosiddetti gravosi.  
 

 

FORMAZIONE 
 

CORSO TECNICHE PER LA PROMOZIONE ONLINE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
È in partenza il corso “Tecniche per la promozione online dei prodotti agricoli”. Il corso si terrà 
on line, su Google Meet.  
Essere online oggi? Vuol dire essere sul mercato che si è evoluto perché ormai la maggioranza delle 
persone cerca prodotti, servizi e altre cose direttamente su internet e le sue numerose piattaforme 
come: Facebook, Google, Instagram, Amazon etc. Non si può, infatti, scegliere se essere online e 
offline, le due anime sono strettamente legate, ma si può scegliere di comunicare, bene, via web. Il 
corso si propone di esplorare i principali strumenti di comunicazione online e le corrette modalità 
per farlo. Si chiede cortesemente di segnalare fin d’ora la propria volontà di partecipare al 
corso, poiché è previsto il rispetto di un numero massimo e minimo di allievi. Per conoscere tutte le 

informazioni sulle modalità di svolgimento, i calendari completi e i requisiti per partecipare, 
nonché per le iscrizioni, rimane a disposizione l’indirizzo di posta elettronica 
formazione.ro@coldiretti.it o i numeri di telefono 0425/201918 o 939.  

 
 

COMUNICAZIONI 
 

OCCHIO, IN ARRIVO EMAIL DI PHISHING! 
L’Agenzia delle Entrate, con messaggio del 19/01/22 segnala che è in atto una nuova campagna 

di phishing tramite false disposizioni dell’Agenzia a consegnare l’ultima dichiarazione redditi. 
Cos’è il phishing? È una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet attraverso 
l’inganno degli utenti. Si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica 
ingannevoli. Per essere più chiari, vi mostriamo qui sotto un esempio di messaggio che sta 
arrivando via e-mail. È evidente che non sono è stato inviato dell’Agenzia delle Entrate, che ne 
disconosce completamente il contenuto. Di seguito un esempio delle e-mail in questione: 
 



 
 
La nuova campagna di phishing, a danno dei cittadini, è veicolata da false mail a nome dell’Agenzia 
(“Ufficio accertamenti”, “Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, “ufficioagenzia”, 
“ufficioriscossioni”), aventi come oggetto “Commissione di osservanza sul registro tributario” 
oppure “Commissione di osservanza sull'anagrafe tributaria” e riguardanti false disposizioni a 
consegnare l’ultima dichiarazione redditi entro le scadenze previste dal TUIR. Le e-mail utilizzano 
un indirizzo mittente, riportato anche nel testo del messaggio, che richiama l’Agenzia e per 
visualizzare le disposizioni invitano ad aprire un allegato cifrato, al cui interno è poi contenuto un 
file malevolo.  
La raccomandazione è quella consueta di cestinarli senza aprire gli allegati. 

 
WEBINAR DI FEBBRAIO: APERTE LE ISCRIZIONI 
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza un nuovo ciclo webinar il on line sulla 
piattaforma Google Meet. 
Il 2 febbraio si terrà un webinar sulla gestione di cover crops e sovesci utili alla fertilità del terreno, 
mentre l’8 febbraio si farà un focus sulla coltura della barbabietola da zucchero in collaborazione 
con Coprob. Si può già chiedere il link per il collegamento scrivendo a 
organizzazione.ro@coldiretti.it o contattando gli uffici di Coldiretti.   
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 Oggetto: Rendiconto attività di cattura nutrie II° semestre 2021 - provincia di Rovigo. 

 

               Autorizzazione Prot. N°…………… del ……………. 

 

 Autorizzati  ……………………………………………….……………… 

 

 Selecontrollori ……………………………………………………………. 

 

 Fondo Agricolo in Comune di ……………..………………………………. 

 

 Modalità di cattura: 

 

o Trappola  

o Abbattimento diretto 
 
 

 

LUGLIO 2021 

 

N.  USCITE ………………… 

 

N. CAPI PRELEVATI ……… 

 

AGOSTO 2021 

 

N. USCITE  ………………… 

 

N. CAPI PRELEVATI ……… 

 

SETTEMBRE 2021 

 

N. USCITE  ………………… 

 

N. CAPI PRELEVATI ……… 

 

OTTOBRE 2021 

 

 

N. USCITE  ………………… 

 

N. CAPI PRELEVATI ……… 

 

NOVEMBRE 2021 

 

N. USCITE  ………………… 

 

N. CAPI PRELEVATI ……… 

 

DICEMBRE 2021 

 

N. USCITE  ………………… 

 

N. CAPI PRELEVATI ……… 

 

 

 

Data   …………………                   Firma del proprietario/conduttore …………………………………. 

 

          Firma del selecontrolleore …………………………………………….

   
  

 

N.B. Il presente registro deve essere restituito mediante posta elettronica all’indirizzo 

cacciapesca.rovigo@regione.veneto.it, entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 


