“Da tempo i Consorzi di difesa stavano lavorando in sofferenza e con gli anticipi degli agricoltori
sul settore delle assicurazioni, dice Pino Lanzoni, presidente del Conosrzio di Difesa delle colture
intensive della provincia di Cremona, afferente alla Libera associazione agricoltori cremonesi.
Adesso la situazione si è sbloccata ma abbiamo dovuto fare un pesante pressing sul Ministro come
Asnacodi e con il coinvolgimento delle Organizzazioni professionali. Sono stati saldati gli anni
2014, 2015 e 2016 per quanto attiene le colture e a breve ci aspettiamo anche il saldo del 2017.
Mancano invece ancora i contributi per le assicurazioni del bestiame degli anni dal 2015 in poi.
Adesso si può guardare aventi con un po’ più di tranquillità ma per raggiungerla abbiamo dovuto
ricorrere anche alle manifestazioni di piazza”.
ASSICURAZIONI AGEVOLATE: GIANSANTI (CONFAGRI), CON SEMPLIFICAZIONE
MENO ONERI E PIU' UTILIZZO FONDI UE
5061 - roma, (agra press) - "finalmente si e' avviata l'azione di semplificazione che confagricoltura
ha, da sempre, invocato tra le priorita'", afferma il presidente di confagricoltura, massimiliano
GIANSANTI, dopo la ripresa della erogazioni dei sostegni previsti dal programma di sviluppo
rurale nazionale (psrn 2014-2020), in favore delle aziende che hanno fatto ricorso all'assicurazione
agevolata a copertura dei rischi. "si e' dimostrato che lo snellimento delle procedure burocratiche e'
possibile e produce effetti positivi; riduce gli oneri a carico delle aziende agricole e permette ad esse
di superare i cronici ritardi nei pagamenti che ne compromettono la competitivita'. tutto cio' si
traduce in un incisivo volano per accrescere l'utilizzo dei fondi europei", prosegue GIANSANTI,
per il quale "il processo di semplificazione dell'impianto della gestione dei rischi nel nostro paese
va ulteriormente accelerato, con rapidita', per dare certezze sui tempi di pagamento alle aziende che
ricorrono a tale misura di sostegno. ci aspettiamo un ulteriore avanzamento nella direzione proposta
da confagricoltura per il 2019". 10:08:18/12:11
ASSICURAZIONI AGEVOLATE: ROLFI, BENE CAMBIO DI PASSO GOVERNO SU
ARRETRATI
5062 - milano, (agra press) - "apprendiamo con soddisfazione l'annuncio del ministro CENTINAIO,
in merito ai pagamenti degli arretrati delle assicurazioni agricole; un cambio di passo decisivo.
ricordo infatti che l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) deve agli agricoltori lombardi 62
milioni di euro", afferma in un comunicato fabio ROLFI, assessore all'agricoltura, alimentazione e
sistemi verdi della lombardia, in merito all'annuncio del ministero delle politiche agricole che "ha
sbloccato, a livello nazionale, i pagamenti per 49 milioni di euro e prevede inoltre l'erogazione di 92
milioni di euro entro settembre, 69 milioni entro ottobre, 50 milioni entro novembre e 33 milioni
entro dicembre", precisa il comunicato. "ora attendiamo di capire la ripartizione delle risorse, ma
finalmente qualcosa si muove; da un lato agea garantisce assicurazioni a prezzi vantaggiosi, ma
dall'altro ha accumulato ritardi vergognosi nei pagamenti: in lombardia ha erogato il 67 per cento
del dovuto per il 2015, il 16 per cento del dovuto per il 2016 e lo 0 per cento per il 2017", aggiunge
ROLFI. "queste inadempienze stanno ricadendo sui consorzi di difesa che anticipano i premi
assicurativi e che di fatto si sono trasformati in banche", conclude ROLFI. 10:08:18/13:25

