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DOMANDA PAC: ANCHE QUEST’ANNO ENTRO IL 16 MAGGIO ANTICIPI DEL 70% 
Fissati con decreto del Mipaaf i termini per la presentazione della domanda di aiuti Pac per il 2022. 

Per la domanda di contributi c’è tempo fino al 16 maggio, mentre si possono apportare 
modifiche entro il 1° giugno. Più tempo a disposizione, invece, sottolinea una nota del Ministero, 

per le aziende sottoposte a controlli tramite monitoraggio satellitare, i cui risultati sono comunicati 

tempestivamente ai beneficiari, in modo da permettere loro di modificare e rettificare le domande 

che evidenziano inadempienze. 

Anche quest’anno le aziende potranno ottenere un anticipo del 70% degli aiuti diretti che 
potranno essere compensati, senza interessi, quando sarà incassato il contributo. La domanda 

di anticipi va presentata entro gli stessi termini di quella degli aiuti diretti. 

In questo modo, secondo il Mipaaf, si viene incontro alle aziende in crisi di liquidità per gli impatti 

economici e finanziari della pandemia e per l'aumento dei costi di produzione legato alla bolletta 

energetica e dei fertilizzanti per il conflitto in atto in Ucraina. 

Gli uffici di Impresa Verde sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.  

 
 
AIUTI AD ETTARO PER ORZO DISTICO DA BIRRA E LUPPOLO 
Agea ha emanato le istruzioni operative, per la presentazione delle domande di aiuto ad ettaro in 

regime de minimis per il sostegno alla filiera brassicola e canapa. Il contributo è riferito all’anno 

2021 ed è fissato in 200 euro per ettaro di orzo distico da birra in contratti di filiera 

pluriennali (fino a 50 ettari) e in 300 euro ogni 0,2 ettari di luppolo (fino a 5 ettari) e 300 euro/ha 

per cannabis sativa (nel rispetto della legge 2 dicembre 2016). 

L’aiuto spetta anche ai produttori che utilizzano nell’ambito dell’azienda agricola le produzioni. La 

domanda di aiuto potrà essere presentata dal 9 maggio 2022 fino al 27 maggio 2022 utilizzando 

l’applicativo in fase di realizzazione da parte del soggetto gestore AGEA Pagatore.  

Per la canapa sono ammesse le varietà presenti nel catalogo al seguente link: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/sear

ch/public/index.cfm?event=SearchForm&ctl_type=A è necessario cercare la specie A-85.Hemp-

Cannabis sativa.  

ATTENZIONE: sarà cura degli uffici di Impresa Verde Rovigo contattare le aziende che 

possono accedere a questo aiuto. 

 
 

FORMAZIONE 
 
CORSI IN PARTENZA  
L’ufficio formazione di Impresa verde Rovigo sta per attivare i seguenti corsi finanziati:  

 

 CORSO INFORMATIVO DEDICATO ALLA FLAVESCENZA DORATA (6 ORE) 
Il corso della durata di 6 ore, gratuito per i titolari di P. iva agricola, partecipi familiari, coadiuvanti 

agricoli e dipendenti agricoli, per fornire utili approfondimenti sul tema con esperti del settore. Di 

seguito le date:  

- venerdì 29 /04/ 2022 con orario 14:30-17:30 



- venerdì 6/05/ 2022 con orario 14:30-17.30 

 

 CORSO DEDICATO ALLA CANAPA NELLA FILIERA ALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIALE (25 ORE) 
Il corso della durata di 25 ore, gratuito per i titolari di P. iva agricola, partecipi familiari, 

coadiuvanti agricoli e dipendenti agricoli, per fornire utili approfondimenti sul tema con esperti del 

settore. Di seguito le date:  

- martedì 26/04/2022 con orario 14.00-18.00          

- giovedì 28/04/2022 con orario 14.00-18.00           

- martedì 03/05/2022 con orario 14.00-17.00          

- giovedì 05/05/2022 con orario 14.00-17.00         

- martedì 10/05/2022 con orario 14.00-18.00          

- giovedì 12/05/2022 con orario 14.00-18.00           

- martedì 17/05/2022 con orario 14.00-17.00 

 

L’ufficio formazione di Impresa verde Rovigo sta per attivare i seguenti corsi commerciali (a 

pagamento): 
 

 CORSO BASE ANTINCENDIO (8 ORE)  

12 MAGGIO 2022 

 

 CORSO BASE PRIMO SOCCORSO (12 ORE) 

A PARTIRE DAL 24/05/2022 

 

Se non hai ancora segnalato in tuo interesse, scrivi all’indirizzo e-mail formazione.ro@coldiretti.it 

per avere tutte le informazioni! 

 


