Da Agrapress del 9 novembre 2015:

PREMI ASSICURATIVI: FACCIONI E MARANI (CODIVE), IN
ARRIVO FINALMENTE 97 MLN DA MIPAAF A SALDO 2014
8620 - 09:11:15/16:00 - verona, (agra press) - "agricoltura, finalmente piove.
piovono milioni, pero': 97 milioni di contributi pubblici per i premi assicurativi
disponibili con l'approvazione della legge di stabilita' 2016", sottolinea con
soddisfazione il consorzio di difesa di verona. "gli agricoltori attendevano da
tempo questa notizia e' la chiara dimostrazione che il mipaaf, pur con tutte le
difficolta' del momento, mantiene gli impegni presi con le imprese e con asnacodi.
pertanto gli agricoltori possono dormire sonni tranquilli, a breve riceveranno
quanto spetta loro e la notizia e' indispensabile per programmare la nuova annata
agraria", osserva, con soddisfazione, il presidente del consorzio codive, luca
FACCIONI. "siamo a san martino, l'inverno si avvicina e sono in corso le semine
delle produzioni autunnali ed invernali e le imprese devono pensare anche a
garantirsi il reddito che da queste produzioni dovrebbe derivare. purtroppo
lavoriamo sotto il cielo e l'unico modo per garantirsi e' utilizzare gli strumenti di
gestione del rischio, quindi assicurarsi sin da ora. le imprese saranno coperte
dall'inizio del ciclo vegetativo per tutti i rischi che possono danneggiare le
colture", ricorda il direttore michele MARANI. i quasi 7000 agricoltori del consorzio
possono assicurarsi con le principali compagnie assicurative per proteggersi
dagli eventi atmosferici piu' temuti in autunno e inverno: l'eccesso di pioggia, la
grandine, la siccita', il vento forte, precisa il consorzio. "eventi che possono
vanificare il ciclo produttivo fin dalla semina, azzerando il raccolto di frumento,
tenero e duro, orzo, farro, avena, triticale, segale e colza. le imprese che scelgono
di assicurare le proprie produzioni beneficeranno di un contributo pubblico fino al
65% del costo assicurativo agevolato e potranno giovarsi dell'assistenza di codive
anche per tutte le attivita' collegate alla copertura dei rischi, rivolgendosi ai nostri
uffici che sono a loro disposizione oppure consultare il sito www.codive.it",
puntualizza marani. per le imprese vinicole, che rappresentano una importante
realta' della nostra provincia, abbiamo puntato quest'anno alla valutazione anche
di un diverso danno di qualita' sull'uva ai fini dei risarcimenti, sempre nell'ottica di
tutelare l'effettivo reddito delle imprese. per andare incontro anche alle esigenze
finanziarie delle imprese vinicole, codive ha esteso automaticamente la
rateizzazione delle somme dovute per i premi assicurativi in due tranche, se si e'
scelto il pagamento via bonifico bancario. inoltre la seconda rata, relativa al
contributo pubblico sara' versata solo una volta che sia stato ricevuto l'aiuto.
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anche gli agricoltori che hanno assicurato uva da vino, quindi, riceveranno i
contributi per la quota pubblica di premio contestualmente alle altre produzioni
assicurate, presumibilmente entro i primi mesi del 2016 e solo dopo
rimborseranno quanto anticipato dal consorzio", conclude il consorzio.

