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         COMUNICAZIONI 

 
FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE SOIA/MAIS, GRANO DURO 
 

La domanda di aiuto si può presentare a partire dal 1 ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020. 

Viste le prossime scadenze per le domande di contributo “Filiera soia/mais” e “Filiera grano duro”, 

si invitano i produttori interessati a consegnare copia del contratto di coltivazione triennale e 

relativa documentazione (impegno di coltivazione annuale e/o fatture seme certificato) presso 

l’ufficio CAA Coldiretti di competenza.  

 

 

NUOVA ETICHETTATURA SALUMI  

 

È stata pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. del 6 agosto 2020 che contiene una nuova 

disciplina per l’etichettatura dei salumi. Tale nuovo obbligo decorrerà dopo 60 gg dalla 

pubblicazione del DM avvenuta il 16/09/2020. Si comunica che tutti i produttori di salumi, anche 

coloro che trasformano la carne suinicola nell’ambito delle Piccole produzioni locali (PPL), si 

dovranno adeguare alla suddetta normativa. Le indicazioni utili per l’applicazione pratica della 

nuova normativa saranno fornite ai soci interessati dai nostri uffici con successiva comunicazione 

specifica.  

 

 

 
 

     FORMAZIONE 
 

 

IMPRESA VERDE ROVIGO APRE LO ‘SPORTELLO FORMAZIONE E LAVORO’ 

 

È già attivo negli uffici di Impresa Verde Rovigo lo “Sportello decentrato formazione e lavoro”, 

grazie alla convenzione con la Camera di commercio di Venezia e Rovigo, per fornire assistenza 

per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura. 

Dal mese di settembre, fino a novembre, negli uffici di Rovigo, Lendinara, Adria, Taglio di Po, 

Castelmassa e Fiesso Umbertiano sarà attivo un apposito sportello dedicato alle imprese e a tutti 

coloro che vogliono informazioni sul lavoro in agricoltura grazie anche alla piattaforma 

Jobincountry creata e sviluppata da Coldiretti per l’incontro tra domanda e offerta. Nello specifico, 

gli uffici si rendono disponibili come punti informativi e di supporto nelle procedure di 



reclutamento e inserimento di personale, per accompagnarli sulla normativa e provvedere a tutta 

l’assistenza. L’attività dello sportello è finanziata dalla Camera di commercio Venezia e Rovigo; il 

servizio sarà attivo fino a fine novembre, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13. Lo sportello ha 

quindi il duplice obiettivo di essere un punto informativo e allo stesso tempo fornire assistenza per 

la formazione. Infatti, oltre all’attività di sportello, saranno realizzati incontri e momenti formativi a 

distanza. 

Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’ufficio provinciale di Impresa Verde Rovigo 

all’indirizzo e-mail formazione.ro@coldiretti.it o al numero 0425/201918. 
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