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SOSTEGNO AZIENDE AVICOLE PER DANNI INDIRETTI DA AVIARIA: SCADENZA 
PRESENTAZIONE DOMANDE 20/09/22  
È uscita la data di scadenza per le presentazioni delle domanda di sostegno per danni indiretti da 
Aviaria predisposte dal Ministero dell’agricoltura che concede 30 milioni di euro quale acconto. Il 
sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subìto dai beneficiari e le 
domande si potranno presentare entro il 20/09/2022.  
Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:  
a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento)  
b) distruzione di uova da cova  
c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti  
d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti  
e) soppressione dei pulcini  
f) soppressione pollastre  
g) macellazione anticipata riproduttori  
h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)  
i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard  
k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico  
l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata  
m) riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova. 
Gli uffici di Impresa Verde Rovigo rimangono a disposizione dei soci che intendono aderire alla 
presentazione della domanda.  
 
 
IN GAZZETTA I REQUISITI DI BIOSICUREZZA DEGLI STABILIMENTI CHE 
DETENGONO SUINI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL LA DIFFUSIONE DELLA 
MALATTIA 
I ministri della Salute Speranza, delle Politiche agricole Patuanelli e della Transizione ecologica Cingolani 
hanno firmato il decreto nazionale, già pubblicato in Gazzetta il 26 luglio, che riporta i requisiti di 
biosicurezza per gli allevamenti suini. Il provvedimento è uscito conseguentemente all’evolversi 
dell’epidemia di peste suina africana che sta caratterizzando alcuni territori in Italia.  
Nel definire le misure di biosicurezza, il decreto tiene conto dell'orientamento produttivo, della modalità 
di allevamento, della capacità massima dell'allevamento e turnover degli animali al suo interno, nonché 
del rischio di contatto con selvatici in particolare della specie suina. Le misure di biosicurezza consistono 
in misure di protezione strutturali e misure di gestione. I requisiti di biosicurezza variano anche a seconda 
che si tratti di allevamenti familiari (autoconsumo), allevamenti commerciali e stalle di sosta.  
I requisiti contenuti nel decreto sono differenziati in base alla seguente tipologia di allevamento: 
Art.1 allevamenti familiari 

Art. 2 allevamenti stabulati ad alta capacità (>300 suini) 

Art. 3 allevamenti stabulati a bassa capacità 

Art. 4 allevamenti semibradi ad elevata capacità 

Art. 5 allevamenti semibradi a bassa capacità 

Art. 6 stalle di transito 

Le misure tendono ovviamente a isolare il più possibile l’allevamento da un’eventuale contaminazione 
esterna (da cinghiali, dagli umani e dal cibo infetto). Le tempistiche prevedono un anno di tempo per la 
regolarizzazione degli allevamenti. Nel provvedimento è contenuto l’allegato con tutte i requisiti 
necessari, tra cui, la più impattante, per gli allevamenti commerciali, è la presenza di barriere di recinzione 



attorno all’area dell’allevamento. Al fine di agevolare la raccolta e l’elaborazione dei dati acquisiti durante 
la verifica dei suddetti requisiti, si informa che la sezione biosicurezza suini del sistema informativo 
Classyfarm.it è stata riorganizzata con la predisposizione di n. 4 check list, ognuna delle quali si 
riferisce ad una delle tipologie di allevamento previste dal Decreto in oggetto (allevamento stabulato e 
allevamento semibrado, ciascuno ulteriormente suddiviso a seconda che la capacità massima superi o 
meno il numero di 300 capi).   
Spetta all'azienda sanitaria locale la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza, che può essere 
svolta anche nell'ambito delle attività previste dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle 
malattie del suino. Per il primo anno il programma deve comprendere almeno l'1% del totale delle aziende, 
in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali 
(non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo degli 
allevamenti semibradi aperti con capi. Per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà 
concordata con le Regioni sulla base del livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle aziende 
e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e sarà comunicata tramite circolare della 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari. Il provvedimento non prevede 
misure economiche di livello nazionale di aiuto. 
 
 
PAC 2023: DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CONDIZIONALITÀ BCAA 7 E 
BCAA 8 
In vista dell’entrata in vigore della futura PAC, la Commissione europea ha adottato una deroga 
temporanea a breve termine ad alcune norme della politica agricola per aumentare la produzione 
cerealicola. 
Su richiesta degli Stati membri dell'UE, la Commissione ha adottato una deroga temporanea per il 2023 
alle norme sulla rotazione delle colture e sul mantenimento della quota di superfici non produttive nei 
seminativi. Questa misura, il cui impatto dipenderà dalle scelte operate dagli Stati membri e dagli 
agricoltori, è volta ad aumentare le capacità di produzione dell'Unione di cereali destinati ai prodotti 
alimentari, in relazione ai gravi rischi e alle incertezze derivanti, tra l'altro, dalla guerra in Ucraina, che 
potrebbero provocare problemi di sicurezza alimentare anche nel prossimo futuro. La deroga proposta è 
temporanea limitata sia all'anno di domanda 2023 che a quanto necessario per soddisfare le 
preoccupazioni per la sicurezza alimentare globale. Le colture generalmente destinate 
all'alimentazione animale (mais e soia) non sono quindi interessate alla coltivazione sui terreni a 
riposo. 
A tal scopo, dopo aver ricevuto il parere positivo degli Stati membri, la Commissione ha adottato un 
Regolamento di esecuzione che concede la possibilità di deroga per le seguenti BCAA:  
- la norma della BCAA 7 sulla rotazione annuale delle colture a seminativo, ad eccezione delle colture 
sommerse; 
- la norma della BCAA 8, relativamente al primo requisito, che stabilisce il mantenimento di percentuali 
minime della superficie a seminativo da lasciare a riposo. Il Regolamento stabilisce tuttavia che tali 
superfici non dovranno essere utilizzate per la coltivazione del mais, soia o del ceduo a rotazione rapida, 
ma solo per colture ad uso alimentare. 
Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe devono comunque promuovere la coltivazione di queste 
superfici a colture per la produzione alimentare. 
La Commissione afferma che tale misura è volta ad aumentare la produzione di cereali dell'UE tramite 
l’utilizzo di 1,5 milioni di ettari di terreno, al fine di contrastare forti incertezze derivanti dalla guerra in 
Ucraina, che nel prossimo futuro potrebbero far insorgere anche questioni di sicurezza dei sistemi 
alimentare. 
Ciò nonostante restano saldi gli obiettivi di conservazione del potenziale del suolo e di miglioramento 
della biodiversità nelle aziende agricole, nell’ambito della sostenibilità a lungo termine. Infatti, gli Stati 
Membri dovranno comunque rispettare le loro scelte in materia dii eco-regimi e di misure agro-climatiche 
dello sviluppo rurale programmate nei rispettivi piani strategici della Pac. 
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (il 29 agosto), l’Italia dovrà 
notificare alla Commissione le decisioni adottate per l’applicazione di tali deroghe alle norme di 



condizionalità, nell’ambito di una ripresentazione del piano strategico o nell’ambito della prima richiesta 
di modifica del piano strategico della Pac. 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
SCOPRI I CORSI DISPONIBILI E GRATUITI*! 

 
- CORSO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) (150 ore)  

Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 20 SETTEMBRE 2022.  
Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 
disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 
 

- CORSO BUSINESS PLAN (30 ore) 
Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 5 DICEMBRE 2022.  
Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 
disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 
 

Attenzione! I corsi sopracitati sono necessari all’assolvimento di alcuni degli obblighi derivanti dalla 

domanda di primo insediamento in agricoltura finanziata dal PSR, pertanto si raccomanda di 

confrontarsi con il proprio Tecnico per verificare tali impegni e cogliere le opportunità formative in 

tempo utile. 

 
- CORSO DI COMUNICAZIONE DIGITALE (15 ore) – nuova edizione 

Il corso si svolgerà online con un docente esperto della materia con lezioni utili ad 
approfondire i principali strumenti gratuiti a disposizione delle aziende per promuovere la 
propria attività online ed un focus dedicato alle migliori strategie per realizzare foto e video 
efficaci.  

 

Il corso si terrà dal 13/09/2022 e si segnala che il numero di posti disponibili è limitato pertanto 

occorre comunicare sin d’ora la propria adesione.  

 
- CORSO ETICHETTATURA AMBIENTALE (16 ore) 

Sarà obbligatoria da dicembre 2022 la nuova etichetta ambientale, come definita l’11 
settembre 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 3 settembre 
2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 
relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, 
introducendo l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo 
in Italia.  
Il corso si svolgerà online e si propone di chiarire tutti i nuovi obblighi, nonché la disciplina 
che regola i contenuti previsti in etichetta anche in relazione alle certificazioni ed ai regimi di 
qualità. 

 

L’avvio è previsto il 11/10/2022 e si segnala che il numero di posti disponibili è limitato pertanto 

occorre comunicare sin d’ora la propria adesione. 

 
- CORSO BASE RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) (32 ORE) 

Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto il 24 OTTOBRE 2022 
Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 
disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 
 



- CORSO PACCHETTO IGIENE E SICUREZZA (16 ore) 
Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto nel mese di SETTEMBRE. 
Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 
disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 
- NUOVO CORSO PICCOLE PRODUZIONI LOCALI (18 ORE)  

Il corso si terrà in presenza poiché il percorso formativo prevede lezioni di teoria e pratica. Il 
percorso prevede la frequenza di un modulo generale, Modulo A - comune a tutte le tipologie 
di produzione – e, in relazione ai prodotti oggetto di trattazione, di un Modulo B specifico per 
gli alimenti di origine animale (Modulo B1) o di un Modulo B specifico per gli alimenti 
vegetali/di origine non animale (Modulo B2).  

 
- CORSO ACQUISTO E IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI – PRIMO 

RILASCIO (20 ORE) 
Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto il 12 OTTOBRE 2022. 
Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e questa 
è l’ultima edizione disponibile nell’attuale programmazione. 
 

*TALI CORSI SI RIVOLGONO A CHI RIENTRA NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

IMPRENDITORE AGRICOLO, COADIUVANTE FAMILIARE, PARTECIPE FAMILIARE O 

DIPENDENTE AGRICOLO.  

 
IN PARTENZA ANCHE I CORSI SICUREZZA (A PAGAMENTO) 

- CORSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE (8 ORE) 
Si terrà nel mese di ottobre il corso base per conseguire il patentino che abilita all’utilizzo del 
trattore agricolo ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.  
 

- CORSO TRATTORE AGGIORNAMENTO (4 ORE) 
Disponibile il corso di aggiornamento in presenza per il rinnovo dell’abilitazione alla guida 
del trattore, a partire dal mese di settembre. 
 

- CORSO BASE PRIMO SOCCORSO (12 ORE) 
Il corso si terrà in presenza presso la Segreteria di Rovigo a partire dal 26/09.  
Il D. Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori 
incaricati ad eseguire le operazioni di primo soccorso in caso di necessità. L’obbligo si applica 
a tutte le imprese che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile. 
 

- CORSO DI RINNOVO PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 
L’attestato dell’addetto al primo soccorso, una volta conseguito, ha validità triennale e deve 
essere rinnovato attraverso il corso di formazione dedicato.  
Il corso sarà disponibile a partire dal 9/09. 
 

- CORSO BASE ANTINCENDIO (8 ORE) 
Il D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alla 
prevenzione incendi e lotta antincendio. L’addetto all’antincendio può essere lo stesso datore 
di lavoro, qualora assicuri la costante presenza sul luogo di lavoro oppure uno o più lavoratori 
dipendenti, designati dallo stesso datore di lavoro, che provvede alla loro formazione e/o 
addestramento. 
Il corso si terrà in presenza presso la Segreteria di Rovigo a partire dal 20/10.  
 

- CORSO DI RINNOVO ANTINCENDIO (5 ORE) 



L’attestato dell’addetto antincendio, una volta conseguito, deve essere rinnovato ogni tre anni 
attraverso il corso di formazione dedicato. 
Il corso si terrà a partire dal 23/09. 

 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI SCRIVERE A: formazione.ro@coldiretti.it .   
 


