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Notiziario Flash 1/2017 
Notiziario  inviato a tutti i soci che hanno comunicato un valido indirizzo di posta elettronica.  

 

Pensando di fare cosa gradita riportiamo di seguito un comunicato stampa di CODIVE, pubblicato 
sul quotidiano L’Arena in data odierna:   

 

ASSICURAZIONI IN ARRIVO I CONTRIBUTI DEL 2015 
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Assicurazione in agricoltura, sono in arrivo i contributi pubblici per le polizze che erano state sottoscritte 

nel 2015. Entro la fine del mese gli agricoltori indicati nell'elenco pubblicato a fine anno da Agea, 

Agenzia nazionale per i pagamenti in agricoltura, riceveranno l'integrazione pubblica. Lo comunica il 

consorzio di difesa Codive , in una nota. 

Si tratta di una prima tranche di 3,5 milioni di euro degli 8 attesi dalle 2.500 imprese socie del Codive 

che si erano assicurate. A breve dovrebbe seguire la pubblicazione degli elenchi successivi di imprese 

aventi diritto con cadenza quindicinale fino al raggiungimento degli 8 milioni. Quindi partiranno le 

procedure per erogare i contributi 2016 con la pubblicazione del bando: 11,2 i milioni attesi. 

«La pubblicazione», dichiara nella nota Luca Faccioni, presidente di Codive, «è indispensabile per 

presentare domande di sostegno. Il ritardo nell'erogazione è dovuto al cambiamento dei sistemi di 

erogazione dei contributi pubblici. Se il meccanismo arriva a regime, le aziende potranno contare su 

pagamenti regolari in tempi certi e potranno quindi gestire in modo ottimale, anche finanziariamente, gli 

investimenti». I soci Codive assicurati nel 2016 hanno ottenuto risarcimenti per quasi 17 milioni.  

 
 
 
Le buone notizie arrivano direttamente dal direttore dell’agenzia pubblica dei pagamenti in agricoltura, 
Agea, Gabriele Papa Gagliardini che le ha presentate agli specialisti sulla gestione del rischio in agricoltura, 
riunitisi il 3 febbraio ad Assisi in occasione del nono convegno sul tema. Notizie confermate, sempre nella 
stessa sede, anche dal responsabile dell’ufficio crisi del Ministero per le politiche agricole (Mipaaf), Mauro 
Serra Bellini. Le aziende interessate sono 93mila in tutta Italia.  
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PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANNO 2017 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole l’avviso recante le 

modalità per la presentazione della Manifestazione di interesse per la Gestione dei rischi, 

Assicurazione, campagna 2017, colture e zootecnia, finanziabili con fondi UE. Dal 14 dicembre è 
stata aperta sul sistema SIAN l’applicazione per la presentazione della manifestazione di interesse. 
Una unica manifestazione di interesse vale per tutte le polizze agevolate relative alle colture ed 

allevamenti assicurabili. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata anche da 

coloro che intendono assicurare le produzioni di uva da vino. 

Si consiglia pertanto alle aziende agricole che pensano di assicurare le proprie produzioni di 

recarsi al proprio CAA per la sottoscrizione della manifestazione di interesse prima della stipula 

del certificato assicurativo.  

Sulla base di chiarimenti forniti dal Ministero, si comunica che per le polizze zootecniche che 

coprono esclusivamente lo smaltimento carcasse e per quelle che coprono i danni alle strutture, 

finanziabili solo con fondi nazionali, si può procedere alla sottoscrizione dei certificati anche senza 

fare prima la manifestazione di interesse. Per queste tipologie di certificati saranno determinati 

successivamente dal Ministero gli atti necessari ai fini dell’ottenimento dei contributi. 

 

Verona, 07 febbraio 2017                                                                       


