
CORONAVIRUS, EDIZIONE SPECIALE
NOTIZIE IN PILLOLE E
INFORMAZIONI UTILI

Newsletter del 18/03/2020

Gentile Socio,
In questi giorni in cui arrivano continuamente notizie sull'evoluzione
dell'emergenza legata al Coronavirus vogliamo aprire un nuovo canale di
comunicazione, rapida e sintetica, per raggiungerti tempestivamente con
informazioni e aggiornamenti utili legati al settore primario e non solo.  
Sono in arrivo infatti i primi provvedimenti da parte delle istituzioni per far fronte
anche dal punto di vista economico ed organizzativo  a questa difficile
situazione che richiede il massimo impegno e la massima attenzione da parte
di tutti.
Ti ricordiamo che i nostri uffici Nazionali e tutte le articolazioni territoriali stanno
esaminando i provvedimenti che riguardano il mondo agricolo,  cercando di
ottenere risposte rapide sulle modalità con cui attuare i disposti normativi ed
ottenere i benefici previsti dalle norme via via introdotte.
Attraverso questa newsletter, che ti invieremo a scadenza ravvicinata e ogni
qual volta ci sarà l'occasione di informarti tempestivamente, vogliamo offrirti
una veloce panoramica sulle principali novità, rimandando ai consueti canali
ulteriori approfondimenti o delucidazioni. 
In questo momento Coldiretti è al fianco di tutte le imprese, di tutti voi Soci, per
affrontare e vincere insieme anche questa sfida. 

ACCESSO AGLI UFFICI DI ZONA
Ti chiediamo in questa particolare situazione, di avere pazienza e di limitare i
contatti telefonici con i nostri uffici alle sole urgenze. Noi da parte nostra faremo
tutti il possibile per tenerti costantemente aggiornato, attraverso la presente
newsletter, il nostro sito www. padova.it.  i comunicati stampa e le
comunicazioni settoriali.
Qualora desiderassi approfondire alcune tematiche ti invitiamo ad utilizzare il
canale della posta elettronica. Tutto il personale dei nostri uffici possiede una
mail semplicemente composta da nome.cognome@coldiretti.it.

AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI
- Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il  nuovo modulo per autocertificare gli
spostamenti. Valgono le regole precedentemente comunicate. Il nuovo modulo
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è reperibile cliccando qui.
- Si ricorda che è  possibile spostarsi solo per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute (tra le comprovate
esigenze lavorative sono ricomprese tutte le attività legate al settore agricolo e
zootecnico).
- Qualora fossi impossibilitato a scaricarla,  le pattuglie ne sono dotate  e può
essere compilata direttamente in sede di controllo.

EMERGENZA LATTE
Coldiretti Veneto sta intervenendo sul tavolo permanente di confronto con la
Regione Veneto, relativo alla difficoltà di ritiro da parte di alcuni caseifici.
Le principali misure su cui si sta lavorando sono:
- collocare la produzione destinata al canale HO.RE.CA. negli impianti
predisposti   alla trasformazione in UHT   e formaggi a media e lunga
conservazione;
- sostituire i quantitativi di latte e di cagliate stranieri, ancora oggi utilizzati da
alcuni caseifici, con latte italiano;
- interventi verso la GDO per favorire l’inserimento e vendita di prodotti italiani;
- consentire l’utilizzo nei campi dei sottoprodotti del latte in chiave agronomica;
- semplificare la normativa sanitaria per autorizzare il conferimento di siero e
residuati delle lavorazioni del latte agli impianti di digestione anaerobica;
- individuare misure straordinarie di risarcimento delle perdite subite dagli
allevatori;
Il Ministero ha già stanziato una somma di sei milioni di euro da destinare
all'acquisto di latte UHT per gli indigenti e agli enti caritativi.
Da segnalare inoltre l’attivazione della casella di posta
elettronica     sos.speculatoricoronavirus@coldiretti.it       per scoraggiare alcune
evidenti speculazioni e comportamenti al limite della legalità, con insostenibili
richieste di riduzione del prezzo pagato agli allevatori.

CRISI ORTOFRUTTA E VIVAISMO
Coldiretti Veneto sta intervenendo sul tavolo di confronto con la Regione
Veneto, per far fronte alle difficoltà della filiera orticola e del florovivaismo, per
individuare misure compensative e formulare richieste puntuali e mirate al
Governo e all’Unione Europea.  Il settore è a rischio collasso a causa della
chiusura del mercato HO.RE.CA. e del tracollo del mercato del florovivaismo
conseguente al fermo per le attività di giardinaggio e dell’orticoltura hobbistica. 
Si sta lavorando a livello ministeriale per avere un provvedimento che autorizza
l’apertura  dei garden per la vendita di piante e fiori.
Stiamo predisponendo  due modelli di autocertificazione uno in cui   si dichiara
l’ammontare   dei beni   invenduti , mentre il secondo modello servirà per
comunicare agli Enti preposti la distruzione dei beni.
Questa  dati per ora dovranno essere tenuti in azienda  e non inviati agli uffici di
zona.

VALIDITA' PATENTINI PRESIDI
SANITARI
Il comma 2 dell’art. 103 del DL “Cura Italia” riporta il seguente testo: “Tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Essendo una proroga generalizzata, tale disposizione risolve, sia pure
temporaneamente, il problema dei patentini già scaduti o di prossima
scadenza.
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Abbiamo interessato la Direzione agroambiente che condividere la nostra
interpretazione. Conseguentemente, la stessa si sta attivando con la Direzione
sanità da cui dipende la gestione della piattaforma informatica per i rivenditori,
che dovrà essere, sia pure in modo limitato, aggiornata per consentire
l’acquisto a coloro che rientrano nella finestra temporale prevista dalla norma.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E stato pubblicato  e inviato a tutte le aziende in cui viene utilizzata
manodopera il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento del  virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottolineando che  da lunedì 16 marzo
sono iniziati i controlli dello SPISAL nelle aziende per la verifica della messa
in atto delle norme previste nel protocollo. 
Leggi qui i dettagli del protocollo condiviso e una sua sintesi.

PSR SCADENZE BANDI
Primo Insediamento Giovani  Misura  6.1.1: scadenza  19 maggio 
(insediamento giovane entro il 19 aprile)
Investimenti in strutture, attrezzature irrigue, riduzione emissioni
allevamenti - Misura 4.1.1  : scadenza  3 giugno
Creazione e sviluppo attività extra agricole - Misura 6.4.1: scadenza  3
giugno
Sostegno per attività di promozione svolte da associazioni di produttori -
Misura 3.2.1: scadenza  19 aprile

DOMANDA UNICA PAC 2020
La scadenza del 15 maggio verrà prorogata al 15 giugno 2020.

PAGAMENTO PAC 2019
Coldiretti ha chiesto il pagamento immediato del saldo dei pagamenti della
Domanda Unica 2019 – contributi PAC e PSR.
 

UMA
Possibilità di richiedere il gasolio agricolo SENZA doversi recare presso gli
uffici. In caso di necessità contatta direttamente il tecnico di riferimento.
 

CIMICE ASIATICA
La scadenza per la presentazione dei danni da cimice asiatica Halymorpha
halys, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, verrà prorogata al 29 maggio
2020.
 

AVIARIA
Prorogato al 16 aprile 2020 il termine per la presentazione delle domande per
coloro che hanno avuto danni indiretti a valere dal 1 Ottobre 2017 al 30 giugno
2018.

VITICOLTURA
Segnaliamo il probabile slittamento delle domande di assegnazione delle
autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli per l'annata 2020 al 30 maggio, di cui
seguirà conferma. Contattando telefonicamente oppure via mail i nostri Uffici
Zona è possibile farsi predisporre la pratica.
Ricordatevi di segnalare che: 
- avete intenzione di avvalervi delle priorità: biologico,pendenza
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- se vi trovate  in zona vincolata del Parco  Colli, di essere in possesso delle
autorizzazioni del caso

SLITTAMENTO TERMINI DI
VERSAMENTO
Disposta  una "mini" proroga al 20 marzo 2020 generalizzata, rivolta a tutti, a
qualunque titolo (ritenute, IVA, contributi, premi INAIL, ecc.),  in scadenza il 16
marzo 2020.
Per tutte le aziende con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta 2019,  è prevista la sospensione dei versamenti fino al 31
maggio. Coldiretti ha chiesto al Governo di estendere lo slittamento a maggio
per tutte le aziende indipendentemente dal volume dei ricavi.
Per tutte le aziende ricadenti nel Comune di Vò, i versamenti sono sospesi
indipendentemente dal volume di ricavi,  fino al  31 maggio.

SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE
AZIENDE
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA  -  E’ stata prevista per tutte le tipologie
di imprese e categorie di lavoratori ( operai – impiegati – tempo determinato –
tempo indeterminato) la possibilità di accedere alla CIG in Deroga per il
periodo, ricompreso tra il 23 Febbraio ed il 31 Agosto per una durata massima
di 9 settimane. Contributo UNA TANTUM di 600,00= per OTD non assunti, che
dimostrino di aver effettuato più di 50 giornate lavorative nell’anno 2019;
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA  Proroga al 1 Giugno 2020 del termine di
presentazione della domanda relativa al 2019.
CONTRIBUTO UNA TANTUM COLTIVATORI DIRETTI E IAP    di € 600,00=
 per il mese di Marzo. Attendiamo pubblicazione di linee guida da parte degli
Enti preposti.  
UTILIZZO MANODOPERA FAMILIARE Previsto l’utilizzo dei parenti e affini, a
titolo gratuito, non più fino al 4 grado ma bensì fino al 6 grado di parentela.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Concessione di un congedo parentale (speciale) di 15 giorni ai lavoratori del
settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino
a 12 anni (non c'è limite di età per i figli con disabilità grave) indennizzato in
misura pari al 50% della retribuzione. Il congedo è integrato dal riconoscimento
della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Chi ha figli di età compresa fra 12 e 16 anni può usufruire di un congedo
non retribuito (ma non coperto da contribuzione figurativa). Potrà avere
accesso al congedo parentale un nucleo all'interno del quale non vi sia un altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. In alternativa al
congedo parentale i medesimi soggetti potranno ottenere un bonus sino a 600
euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting (la cifra sale a 1000 euro per le
forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari). In attesa di linee
guida e applicativi INPS.

PERMESSI AGGIUNTIVI
Aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per
l'assistenza dei familiari disabili gravi di cui alla legge 104/1992: gli interessati
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potranno utilizzare ulteriori 12 giorni nei mesi di marzo e aprile per
assistere genitori di figli con disabilità grave;  parenti e affini entro il 3° grado di
persone con disabilità grave; lavoratori con disabilità grave. In più, per i
dipendenti pubblici e privati, è prevista la facoltà di assentarsi dal lavoro
fino al 30 aprile 2020 in caso di disabili gravi, immunodepressi, lavoratori con
patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita. Per questi ultimi,
l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
Scarica dal nostro sito il documento con tutti i dettagli su permessi su congedi e
bonus.
Gli uffici di Epaca Coldiretti Padova sono a disposizione per fornire ulteriori
informazioni e l'assistenza necessaria per la presentazione delle domande.

AZIENDE DI CONTOTERZISMO
Se il contoterzista  ha una propria azienda agricola, per i rifiuti prodotti in essa,
valgono le  “ disposizioni agevolate ” previste per   tutte le imprese agricole,
mentre per quelli provenienti dall’attività per conto terzi , si può aderire alla
convenzione “ Azienda Pulita ” ( facendo un formulario cumulativo ),  avendo
però sottoscritto con le varie aziende agricole il  “contratto di appalto privato,
previsto dalla regione del Veneto”. In questo caso si applica il servizio
di raccolta porta a porta.  Per quanto riguarda la produzione di   olii esausti,
filtri olio/gasolio, batterie (rifiuti speciali pericolosi delle macchine operatrici) ,
che non rientrano nella   propria attività agricola, il contoterzista è sottoposto
agli   “obblighi ordinari di legge". Pertanto   può comunque aderire alla
convenzione “Azienda Pulita” ma deve adempiere alla tenuta del registro di
carico e scarico rifiuti,   alla compilazione dei formulari di trasporto   e alla
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Anche
questa   importante   attività burocratica, sempre tramite convenzione, può
essere svolta  dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ( Elite
Ambiente).

MERCATI CAMPAGNA AMICA
I mercati di Campagna Amica sono regolarmente attivi adottando tutte le
misure precauzionali a tutela dei consumatori e dei nostri Soci. Nei nostri
mercati e in numerose aziende è stato attivato il servizio di consegna a
domicilio della spesa. Per aderire o ricevere maggiori informazioni rivolgersi ai
referenti di Campagna Amica Padova.
A questo collegamento l'elenco aggiornato delle aziende di Campagna Amica
che effettuano la consegna a domicilio.

FORMAZIONE
L'attività formativa su florovivaismo, patentini fitosanitari, e tutti gli aspetti
inerenti la sicurezza è sospesa fino a data da definirsi. Sarà nostra cura
avvertire i Soci non appena l'attività verrà ripresa. 

SERVIZIO SANIFICAZIONE STRADE
Alcune aziende agricole  si sono rese disponibili a svolgere attività di
sanificazione delle strade grazie ad una iniziativa concordata tra Coldiretti, la
Protezione Civile, la Regione e i Comuni. 
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EMERGENZA CINGHIALI
Nei giorni scorsi Coldiretti Padova ha espresso alla Regione e alla Provincia
tutta la propria preoccupazione per la battuta d'arresto dell'attività di controllo
della popolazione di cinghiali nell'area Parco Colli. Per quanto riguarda le altre
zone di competenza della Provincia, quest'ultima ci ha risposto che sta
proseguendo l'attività. Continueremo a monitorare la situazione e a confrontarci
con le autorità per una prorta ripresa dell'attività anche nell'area collinare.

Copyright © 2020 Coldiretti Padova, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
https://coldiretti.us13.list-manage.com/profile?u=709a907440eb897bbcf8bf65e&id=2410892ee0&e=[UNIQID]
https://coldiretti.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=709a907440eb897bbcf8bf65e&id=2410892ee0&e=[UNIQID]&c=fc36a8bc7b
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=709a907440eb897bbcf8bf65e&afl=1
http://eepurl.com/b9EfKX
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=709a907440eb897bbcf8bf65e&id=2410892ee0
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=709a907440eb897bbcf8bf65e&id=2410892ee0
javascript:;

