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Gentile Socio,
si avvicina l'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre per il rinnovo del
Consiglio Regionale del Veneto. Coldiretti ha incontrato di recente i candidati
alla presidenza della nostra Regione, ai quali ha sottoposto la sottoscrizione del
"Patto identitario per il Veneto" con le priorità per il settore agricolo. Sul fronte
delle misure di sostegno all'agricoltura riportiamo la notizia del Decreto
approvato ieri per il taglio del costo del lavoro alle imprese agricole e
riassumiamo le disposizioni contenute nel Decreto Legge Semplificazioni. Il 30
settembre i giovani imprenditori sono invitati all'importante momento formativo
in occasione del Comitato Provinciale di Coldiretti Giovani Impresa. Per essere
aggiornato sulle ultime novità relative al settore primario e alle imprese agricole
puoi consultare con frequenza quotidiana il nostro sito internet
padova.coldiretti.it  nel quale pubblicheremo tempestivamente le notizie di
principale interesse, in particolare in questo periodo segnato da continui
provvedimenti ed evoluzioni normative. Per ogni altra informazione i nostri Uffici
sono a tua disposizione, anche via telefono e mail.

Scarica qui la newsletter in formato PDF

ATTENZIONE!
Abbiamo apportato dei cambiamenti nelle modalità di spedizione della
newsletter: invitiamo pertanto a segnalare eventuali problemi di ricezione o
l'invio di comunicazioni doppie o indesiderate. Ricordiamo che è possibile
disiscriversi anche cliccando su link "Cancellazione" alla fine di questa mail.

NEWS IN PRIMO PIANO

Elezioni Regionali, Coldiretti: "Patto identitario per il Veneto"
Coldiretti Veneto ha incontrato i candidati alla presidenza della Regione. Durante alcuni
collegamenti on line tutti i sette consigli provinciali assieme a Daniele Salvagno e Tino
Arosio - rispettivamente presidente e direttore regionali - hanno dialogato a turno con i
candidati alla presidenza presentando il documento che porta il titolo di “Identità Veneta.
Agricoltura, il valore da cui ripartire”. La centralità del comparto è stata testimoniata da un
video con i numeri calcolati da Coldiretti Veneto durante i tre mesi di  Covid.
Leggi tutto »
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Dl Semplificazioni, stop al segreto di Stato sui
cibi stranieri e mutui per i giovani
Il provvedimento di maggior rilievo è quello che dà il via
libera all’accesso alle informazioni sui prodotti
agroalimentari provenienti dai Paesi Ue e Terzi, ma nel
decreto Semplificazioni, convertito in legge il 10 settembre
scorso, sono entrate anche altre misure di interesse
agricolo, dai giovani al vino. La trasparenza sui flussi
commerciali dei prodotti agricoli […]
Leggi tutto »

Superbonus 110%, i chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con una recente
circolare, i primi chiarimenti relativamente al Superbonus
110% in riferimento ai soggetti beneficiari della nuova
detrazione. Nello specifico: i titolari di reddito
d’impresa/lavoro autonomo possono fruire
dell’agevolazione in esame per spese sostenute per
interventi sulle parti comuni condominiali, […]
Leggi tutto »

FISCO, ESONERO PER LE IMPRESE AGRICOLE NEI PRIMI SEI MESI

E’ stato pubblicato ieri sera l’attesissimo Decreto Ministeriale che prevede l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il primo semestre 2020 a
carico dei datori di lavoro, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole,
cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche allevamento, itticoltura, pesca e
dell' acquacoltura. Il Decreto, fortemente voluto e sollecitato da Coldiretti, prevede uno
stanziamento pari a 426 milioni di euro per l’anno 2020 e favorisce il rilancio produttivo e
occupazionale delle Aziende Agricole fortemente penalizzate economicamente
dall’emergenza COVID-19. Per le Aziende interessate dal provvedimento, procederemo
d’ufficio alla presentazione della richiesta di decontribuzione all’INPS. Nel caso l’Azienda
avesse già proceduto al versamento, quanto versato sarà decurtato dai prossimi
pagamenti contributivi.

Leggi tutto »
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Nuovi ingressi al Mercato Coperto Campagna Amica Padova
Nuovi ingressi al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, nuove opportunità per le
imprese che praticano la vendita diretta e che contribuiscono ad ampliare l'offerta ai
consumatori. La società agricola Sirio di Porto Tolle porta sul bancone il miglior pesce
fresco dell'alto Adriatico. Sono arrivatri anche i peperoni freschi da Vanzo, proposti dall'ex
cuoco Daniele, le confetture di Luca Sabbion e il miele dell'Apicoltura Estense. Le aziende
che vogliono partecipare al Mercato Coperto possono rivolgersi ai responsabili di
Campagna Amica per avere tutte le informazioni necessarie. Sabato 19 settembre il
Mercato ospiterà anche gli "Amici della Bicicletta" per l'iniziativa "A spasso tra argini e
campagne", accogliendo e offrendo un cestino merenda ai partecipanti.
Leggi tutto »

FORMAGIOVANI, APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

Comitato provinciale Coldiretti Giovani Impresa 30 settembre
Convocato per mercoledì 30 settembre alle 19.30, agriturismo Bacco e Arianna di Vo' (via
Cà Sceriman 784), l’incontro del Comitato Provinciale di Giovani Impresa Coldiretti
Padova. L'appuntamento, al quale sono invitati tutti i giovani imprenditori del comitato
provinciale di Padova, guidati dal delegato Matteo Rango, è anche un importante momento
formativo  […]
Leggi tutto »

FORMAZIONE
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Corso gratuito di lingua inglese
E' disponibile un percorso gratuito di 60 ore
di lingua inglese. Il corso può essere svolto
da Imprenditori agricoli, loro partecipi
famigliari, dipendenti, coadiuvanti. Il corso
si terrà nei mesi di ottobre/dicembre nella
fascia tardo pomeriggio/serale. Le iscrizioni
devono pervenire entro il 18 settembre
all'Ufficio Formazione di Coldiretti Padova
(tel. 049 8997311) […]
Leggi tutto »

Emergenza Covid, aperto il Bando Psr
Fino a 7 mila euro di contributo una tantum per gli
agricoltori, le domande vanno presentate entro il 19
ottobre. Sono aperti i termini per accedere alla nuova
Misura 21 del PSR 2014-2020 per il Veneto a sostegno
delle imprese agricole più colpite dall’emergenza Covid-
19. Dopo il via libera da parte della terza Commissione del
Consiglio Regionale, è arrivata anche la definitiva
approvazione della Giunta […]
Leggi tutto »

ZUCCHERO. COLDIRETTI: BIETICOLTURA
BANCO DI PROVA DELLA FILIERA AGRICOLA
VENETA
“Il settore bieticolo ha resistito alla crisi, ora gli operatori
agricoli meritano più che una possibilità che deve nascere
da adeguati accordi di filiera che valorizzino lo zucchero
italiano coinvolgendo le industrie alimentari e la grande
distribuzione veneta”. E’ quanto […]
Leggi tutto »

Azienda Pulita, riprende il servizio di raccolta
Prosegue “Azienda Pulita”, il servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole. Gli agricoltori
che aderiscono al servizio e devono consegnare i rifiuti
possono rivolgersi ai centri di raccolta secondo il
calendario […]

Formazione, tutti i nuovi corsi 2020/2021
Entra nel vivo l'attività formativa di Coldiretti Impresa Verde Padova con un ricco
calendario di corsi, sia in presenza che a distanza, rivolti agli imprenditori agricoli,
dipendenti agricoli, coadiuvanti e partecipi familiari, finanziati nell'ambito del Psr. A questi
si aggiungono le attività formative per la sicurezza sui luoghi di lavoro, fra cui i corsi di
aggiornamento per i patentini per i trattori con scadenza 2020 – 2021. Per dettagli e
iscrizioni rivolgersi ai nostri Uffici di Zona o all'Ufficio Formazione.
Leggi tutto »

SCADENZE E AGGIORNAMENTI PER LE IMPRESE
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Leggi tutto »

Donne Impresa, webinair sulla comunicazione
digitale
E' dedicato alla comunicazione on line e all'agricoltura
digitale il webinair di Coldiretti Donne Impresa in
programma mercoledì 23 settembre dalle 16 alle 18. Tra
gli argomenti, diventare chiari e sintetici nella
comunicazione da remto, usare le piattaforme in modo
funzionale agli obiettivi, comunicare e convicere da
remoto. Per informazioni e adesioni rivolgersi a Cinzia
Alicardo.
Leggi tutto »

Fondo emergenziale per le filiere in crisi del
settore zootecnico
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
ultimo scorso il Decreto che ha istituito il Fondo
emergenziale per le filiere in crisi del settore zootecnico. Il
DM definisce i criteri per la concessione degli aiuti e le
modalità di ripartizione delle risorse per un totale di 90
milioni di euro che sono così […]
Leggi tutto »

Giornata Diocesana per la custodia del creato
Coldiretti Campagna Amica Padova partecipa attivamente
con i prodotti del territorio alla Giornata Diocesana per la
custodia del creato promossa dalla Diocesi di Padova
domenica 4 ottobre nella chiesa parrocchiale di Faedo a
Cinto Euganeo dalle  alle 17. In programma laboratori per
bambini e ragazzi su "sorella natura", la passeggiata con
le guide naturalistiche volontarie del Gal Patavino, la
degustazione di prodotti locali offerti da Coldiretti, il
concorto gospel e la celebrazione eucaristica.
Leggi tutto »

Campagna Amica, nuovi mercati a Monselice e
Carmignano di Brenta
Coldiretti Padova ha ricevuto la disponibilità da parte della
Parrocchia di SS. Redentore a Monselice per utilizzare
l’area esterna adiacente al Patronato, per l’apertura di un
nuovo Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica. Il
Mercato si svolgerà il giovedì mattina, presumibilmente dai
primi di ottobre […]
Leggi tutto »

Laboratorio enologico Consorzio Vini Doc Colli
Euganei
Grazie ad un intervento della Camera di Commercio, il
Consorzio Vini Doc ha potuto rinnovare l’apparecchiatura
del Laboratorio Analisi di Vo' consentendo così di erogare
un servizio di analisi ancora più efficiente a tutte le
aziende associate. […]
Leggi tutto »

INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'APICOLTURA, SCADENZA
PROROGATA AL 23 SETTEMBRE
La Regione Veneto ha concesso una proroga sull'intervento straordinario per la
concessione di un contributo per la realizzazione di investimenti e per l’acquisto
di attrezzature per la sala di smielatura, oltre all’acquisto di arnie, api regina,
sciami, nuclei, famiglie e sublimatori per le sole associazioni. Le domande
vanno presentate entro il 23 settembre, per dettagli e informazioni i nostri Uffici
di Zona sono a disposizione.

ATTUALITA' DAL SETTORE PRIMARIO
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Tim, Coldiretti e Bonifiche Ferraresi firmano
l’accordo per la digitalizzazione agricola
Superare il digital divide tra città e campagne portando la
banda ultralarga nelle aziende e sostenere con nuove soluzioni
tecnologiche il grande potenziale di innovazione del settore a
beneficio della ripresa economica del Paese, accelerando la
transizione digitale dell’agroalimentare Made in Italy. E’ questo
l’obiettivo dell’accordo firmato da Coldiretti, TIM e Bonifiche
Ferraresi alla presenza, […]
Leggi tutto »

Al via mutui a tasso zero le aziende agricole guidate da imprenditrici
Agevolazioni finanziarie per sostenere le aziende agricole condotte da imprenditrici. È stato
pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto relativo alle misure in favore dell’imprenditoria femminile
in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020, grazie
all'istituzione di un fondo rotativo. L’obiettivo è quello di valorizzare e potenziare il […]
Leggi tutto »

Prezzi agricoli: “premiati” latte spot e suini
Prezzi agricoli in aumento per il latte spot e i suini, Anche Borsa merci telematica segnala
l’andamento positivo del latte spot tra fine agosto e settembre. L’ultima rilevazione a Milano
evidenzia un incremento del 2,1% (36,60/37,63 euro). Ferme le quotazioni a Verona che aveva
messo a segno la settimana precedente +3,5%. Carni - Continua la […]
Leggi tutto »

Prandini: progetti strategici per il florovivaismo con il Recovery Fund
Il rilancio del florovivaismo made in Italy passa anche dal Recovery Fund. Il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini, nel suo intervento alla riunione della Consulta florovivaismo della
Coldiretti, ha infatti affermato che il settore deve essere coinvolto nei piani strategici finanziati con
i fondi Ue. Nuove prospettive si aprono con il progetto di nuove piantumazioni […]
Leggi tutto »

Scuola, appello di Coldiretti a Mattarella da Vo’:
ritorno in classe con l’ora di educazione civica
“Educazione alimentare nell’ora di educazione civica
reintrodotta a scuola, noi siamo pronti con i nostri progetti
didattici”. Nel primo giorno dell'anno scolastico inaugurato
proprio oggi nella nostra provincia dal Presidente della
Repubblica in visita a Vo', Coldiretti lancia un appello a Sergio
Mattarella per il ritorno dell'ora di educazione civica
obbligatoria in classe. “Un'introduzione prevista […]
The post Scuola, appello di Coldiretti a Mattarella da Vo’:
ritorno in classe con l’ora di educazione civica appeared first
on Veneto Coldiretti .
Leggi tutto »

BANDO INAIL ISI AGRICOLTURA 2019/2020
L’avviso pubblico di Isi Agricoltura 2019-2020 pubblicato dall'Inail mette a
disposizione 65 milioni totali di euro a fondo perduto per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del settore
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agricolo. L’importo affidato al Veneto è di 6.104.184 milioni di euro, mentre per i
giovani è prevista una misura ad hoc di 674.763 mila euro.
L’andamento registrato conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle
imprese agricole fatto in questi anni – sottolinea la Coldiretti – per rendere il
lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicuro.
Molto resta tuttavia ancora da fare e per questo – precisa la Coldiretti  – è
necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per
la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione,
che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto.
Coldiretti Padova ricorda gli Uffici Zona sono a disposizione per
l’assistenza.
Leggi tutto »

Convenzione Condifesa Padova e Banca Mps per le attività agricole
Per offrire un supporto tangibile alle esigenze delle aziende agricole locali,
nasce la convenzione fra Banca Monte dei Paschi di Siena e Condifesa
Padova, il Consorzio Padovano di difesa attività e produzioni agricole.
L’accordo è il frutto di un rapporto consolidato con il Consorzio che ha portato
la Banca, storicamente vocata all’agroalimentare, a rendere disponibili le
agevolazioni alle aziende associate di Padova con un pacchetto di misure volte
ad offrire un supporto concreto all’economia del territorio.  la convenzione
riservata ai soci di Condifesa Padova prevede 5 linee di credito che includono
finanziamenti a breve, medio e lungo termine. Vasta la gamma dei casi
contemplati, che oltre alle forme più classiche, spaziano dall’anticipo dei
contributi PAC (Politica Agricola Comune), alla copertura degli investimenti
ammessi al PSR (Piano di Sviluppo Rurale), al sostegno per le spese volte
all’efficientamento produttivo della propria impresa agricola. Il pacchetto di
misure prevede fra l’altro anche linee specifiche, con ammortamenti più lunghi
in grado di seguire il ciclo produttivo della pianta, per l’impianto e il reimpianto
di vigneti e per le colture arboree e cerealicole. Contemplati anche
finanziamenti specifici per le coltivazioni in serra.
Leggi tutto »

NUOVO SPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALL'INTERPORTO
DI PADOVA
I servizi anagrafico-certificativi della Camera di Commercio tornano a presidiare
la ZIP di Padova, per essere più vicini e comodi alle esigenze delle imprese.
Dopo aver sospeso il servizio decentrato presso il Consorzio ZIP, l’ente
camerale sbarca  nuovamente nel cuore della Zona industriale aprendo al
pubblico un nuovo sportello presso gli uffici di Interporto Padova in Galleria
Spagna 16 .
E' infatti attivo il presidio camerale rivolto a imprese e professionisti: è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30.
Leggi tutto »
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