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EPACA 

 

CLICK-DAY DAL 28 MARZO 2022: PER RICHIEDERE L’ESONERO CONTRIBUTIVO 

DI CUI ALL’ART. 70 
Si tratta dell’esonero per il mese di febbraio 2021 dal versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi 

incluse le aziende produttrici di vino e birra. L’esonero contributivo fa riferimento all’articolo 70 

del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021.  

L’esonero riguarda i datori di lavoro e i lavoratori autonomi e le domande possono essere inviate 

dal 28 marzo 2022, di fatto una sorta di click-day in quanto è previsto un limite di spesa pari a 72,5 

milioni di euro per l’anno 2021 e la concessione del beneficio seguirà un ordine cronologico di 

arrivo delle domande. 

Considerato quanto sopra esposto, le aziende interessate che intendono presentare la domanda di 

esonero di cui all’articolo 70, avvalendosi del supporto per l’inoltro delle domande di Coldiretti per 

i datori di lavoro e EPACA per i lavoratori autonomi, sono invitati a contattare gli uffici e fissare 

un appuntamento entro il 24 marzo 2022. 

 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

 
CORSI IN PARTENZA: ULTIMI POSTI DISPONIBILI  

Si segnalano alcuni dei corsi di prossima attivazione per i quali rimangono gli ultimi posti 

disponibili. 

 

CORSO SELE-CONTROLLO NUTRIE (4 ORE) 
Impresa Verde Rovigo sta raccogliendo le adesioni per il corso organizzato in collaborazione con la 

Regione Veneto dedicato al SELE-CONTROLLO NUTRIE. Il corso si svolgerà in presenza a 

Rovigo presso la Segreteria di Zona di Via del Commercio n. 43, pertanto essendoci un numero 

limitato di posti, si invitano gli interessati a manifestare sin d’ora il proprio interesse. Si ricorda che 

il corso è riservato agli associati. Per maggiori informazioni ed adesioni: 

formazione.ro@coldiretti.it, 0425/201918 – 939.  

 

CORSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE (8 ORE) 
Si terrà nel mese di aprile il corso base per conseguire il patentino che abilita all’utilizzo del trattore 

agricolo. Rimango pochissimi posti disponibili, se interessati scrivere a formazione.ro@coldiretti.it 

o telefonare al numero 0425/201918.  

 

 

 

PATENTINI FITOSANITARI E CONTROLLI FUNZIONALI MACCHINE 

IRRORATRICI 
Con una nota la Regione del Veneto ha chiarito quanto segue, in merito alle scadenze dei patentini 

fitosanitari e dei controlli funzionali: 



con il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato “prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 

marzo 2022” il termine dello stato di emergenza. Ne consegue che, per quanto attiene la proroga 

degli attestati di funzionalità delle macchine e dei certificati di abilitazione e acquisto e utilizzo dei 

prodotti fitosanitari e ai certificati di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego dei prodotti 

fitosanitari, viste le note di proroga del 03/05/2021, prot. 0203422 e del 29/07/2021, prot. 0340027, 

si deve procedere come segue.  

Gli uffici di Impresa Verde Rovigo rimangono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.  

 

   

Scadenza dell’abilitazione o dell’attestato Proroga di validità 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020  
(ovvero tutti quelli che avevano scadenza nel 2020 e 

già prorogati al 2021) 

29 giugno 2022  
(ossia 90 gg. dopo la scadenza dello stato di 

emergenza stabilita al 31 marzo 2022) 

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021  
(ovvero tutti quelli che a seguito delle 

precedenti proroghe nazionali giungeranno a 

scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

e il 31 marzo 2022)  

  

 

29 giugno 2022  
(ossia 90 gg. dopo la scadenza dello stato di 

emergenza stabilita al 31 marzo 2022) 

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021  
(in quanto la scadenza naturale termina dopo il 

termine dello stato di emergenza stabilito al 31 

marzo 2022) 

12 mesi dalla scadenza naturale 

In scadenza naturale nel 2022  
(l’art. 78, comma IV octies, del decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18 dispone la proroga degli attestati 

di funzionalità delle macchine, dei certificati di 

abilitazione e acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari e dei certificati di abilitazione all’attività 

di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari 

esclusivamente per i certificati in scadenza nel 2020 

e nel 2021)  

Nessuna proroga  
 

 

 

TECNICO 
 

 

BANDO ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO 2022 
Anche per l’annata 2022 viene previsto il bando autorizzazioni all’impianto superfici vitate con 

scadenza 31 marzo 2022. Il Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 25 gennaio 

2022, ha adottato i seguenti i criteri di priorità e di limite massimo richiedibile di 1 ettaro. 

A parità di punteggio, qualora la superficie ammissibile risulti maggiore di quella assegnabile, 

questa viene distribuita assicurando una assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati (se richiesti), 



procedendo successivamente alla ridistribuzione della superficie ancora disponibile in modo 

proporzionale rispetto alla superficie ammessa non coperta dall'assegnazione garantita.  

Si ricorda inoltre che:  

 le autorizzazioni una volta rilasciate hanno una validità di 3 anni 

 il mancato utilizzo entro i termini di validità comporta una sanzione in base all’articolo 69 

del Testo Unico del vino, legge n.238 del 12 dicembre 2016 

 l'estirpazione dei vigneti piantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere 

dei 5 anni dalla data di impianto non origina autorizzazioni al reimpianto (fatti salvi i casi di 

forza maggiore e/o motivi fitosanitari) 

 le autorizzazioni rilasciate con criterio di priorità sono vincolate ad essere usate su terreni 

con tali caratteristiche 

I nostri uffici sono a disposizione, chi è interessato è pregato di mettersi in contatto con la segreteria 

di zona di riferimento al più presto. 

 

 

 


