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                      BANDI 
 
SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE 
DALLA CRISI COVID-19 
 
Nel Bur del 26 febbraio è stato pubblicato il bando relativo alla Mis. 21 (DGR 206). La 
presentazione delle domande è possibile entro i 30 giorni successivi a partire dalla suddetta 
pubblicazione.  Le risorse a disposizione per il bando sono 626.428,00 euro.  
Rientrano in tale bando le aziende agricole condotte da imprenditori iscritti alla gestione 
previdenziale e con competenze professionali: 
      ●    che operano nel campo del turismo rurale;   

• quelle che hanno coltivato radicchio nel 2019, presente nel piano colturale dal 16 maggio 
2019 al 31 dicembre 2019, con dimostrazione di vendita nel primo semestre 2020;  

• gli imprenditori per i quali nel piano colturale 2020 (dal primo gennaio a 9 luglio del 
medesimo anno) veniva dichiarato “orticole generiche”, che documenteranno fiscalmente di 
aver venduto nel primo semestre 2020,  almeno una tra: lattuga, cicoria, lattuga e 
lattughino, radicchio, asparago e fragola. 

I contributi per i singoli richiedenti che hanno presentato la domanda di aiuto, a seconda del 
comparto produttivo, sono  i seguenti: turismo rurale 5.000,00 euro, coltivazione di almeno una 
tra radicchi, lattughe, asparago e fragola 2.500,00 euro. 
 
 

                 COMUNICAZIONI 

 
PPL: NUOVA  NORMATIVA  
 
L’Ulss 5 Polesana sta inviando a tutte le aziende che hanno aderito al progetto PPL (piccole 
produzioni locali) una lettera per informare dell’avvenuto aggiornamento normativo. La Dgr n. 
1248 dell’01/09/2020 pubblicata dalla Regione Veneto sostituisce la precedente Dgr n. 2162 del 
29/12/2017. Nella lettera tutte le aziende aderenti al progetto vengono aggiornate in merito agli 
obblighi e alle modifiche apportate dalla nuova delibera.  
In particolare, l’Ulss invita tutti gli operatori, quindi i titolari e anche i propri collaboratori, a 
provvedere a mettersi in regola con la formazione che, si ricorda, è obbligatoria. A tal proposito il 
nostro ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo sta costruendo il nuovo percorso formativo e, 
quando possibile, ne darà ampia comunicazione.  
Inoltre, nella lettera si annuncia anche l’obbligatorietà, sia per le nuove PPL che per quelle già 
esistenti e attive, di iscriversi allo specifico portale web https://www.pplveneto.it/ .  
Gli uffici di Impresa verde Rovigo rimangono a disposizione per tutte le informazioni necessarie e 
per fornire supporto alle nuove procedure. Si prega di contattare il numero 0425/201931.  
 

 



NUOVO WEBINAR 
 
Il 17 marzo alle 20:30 Coldiretti Rovigo organizza il webinar dal titolo “Innovazione e 
sostenibilità in orticoltura: stato dell’arte” in collaborazione con Veneto Agricoltura. Saluti e 
introduzione sono affidati a Silvio Parizzi, Direttore di Coldiretti Rovigo. Relatore della serata sarà 
Franco Tosini, Responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto 
Agricoltura. Seguirà il dibattito e chiuderà l’incontro Carlo Salvan, Presidente Coldiretti Rovigo. 
Per ottenere il link per accedere al webinar è necessario scrivere una richiesta via e-mail a 
organizzazione.ro@coldiretti.it o chiamare il numero 0425/201931. 
 
 
CONVENZIONE COLDIRETTI-LIQUIGAS PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO		
 
I soci Coldiretti Rovigo potranno beneficiare di soluzioni vantaggiose per soddisfare le proprie 
necessità energetiche, risparmiando e contribuendo anche a migliorare la qualità dell’aria grazie al 
Gpl (gas di petrolio liquefatto) Gnl (gas naturale liquefatto) di Liquigas. La convenzione con 
Coldiretti prevede sconti sull’acquisto del Gpl in piccoli serbatoi, voucher sconto per l’acquisto 
delle singole bombole, ma anche valutazioni personalizzate per le aziende che hanno bisogno di 
sostenere una grande produzione, per le quali il Gnl è il combustibile che maggiormente si addice 
alle loro necessità. I termini della convenzione sono visibili sul Portale del Socio cliccando 
sull’apposito banner. In ambito agricolo, il Gpl e il Gnl sono fonti energetiche ottimali perché 
permettono il mantenimento di temperature ideali per gli allevamenti, per i processi di essiccazione 
ma anche per rendere adeguate le condizioni delle serre. Il Gpl emette il 45% in meno di polveri 
sottili rispetto al gasolio, con un potere calorifico maggiore dell’11% circa del -97% rispetto al Btz 
(basso tenore di zolfo). Il Gnl, invece, emette il 94,5% in meno di polveri sottili rispetto al gasolio e 
-99,7% rispetto al Btz. Rivolgersi a Liquigas e ai suoi partner significa avere la possibilità di aderire 
alla nuova campagna di riqualificazione energetica sfruttando l’opportunità dell’Ecobonus. Quindi, 
oltre a un profilo economico vantaggioso e un alto potere calorifico, il Gpl e il Gnl emergono 
chiaramente come fonti di energia non rinnovabile più sostenibili e non hanno impatti sulla salute 
delle persone. Queste fonti permettono la drastica riduzione di emissioni di polveri sottili e di 
anidride carbonica rispetto agli altri combustibili inquinanti, come il gasolio e le biomassa (legna, 
pellet) che alterano la qualità dell’aria. Ecco perché si tratta di soluzioni che permettono a tutti di 
poter contribuire al benessere non solo delle proprie aziende, ma anche delle proprie famiglie, 
guardando con fiducia al futuro.	
 


