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Notiziario Flash 9/2017 
Caro Socio, 

proseguiamo il nostro servizio di informazione riportandovi di seguito alcune notizie riguardanti il pagamento 
dei contributi relativo agli anni precedenti ed anticipandovi alcune positive novità per la prossima campagna 
assicurativa: 

ANNO 2015 

E’ di questi giorni la notizia della pubblicazione di un nuovo elenco di domande di pagamento relative all’anno 
2015. L’intenzione dell’amministrazione pubblica è quello di riuscire a pagare la maggior parte dei contributi 
2015 entro la fine del 2017.  

ANNO 2016 

È stato pubblicato finalmente pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017 il bando relativo 

all’anno 2016.  Il bando è consultabile attraverso il link: 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-

10-07&numeroGazzetta=235&elenco30giorni=true 

Ci risulta che alla data odierna presso i CAA sia attivo l’applicativo per poter presentare la domanda di 

sostegno relativa al 2016. Agea raccomanda la presentazione delle domande 2016 per i PAI senza anomalie 

in tempi rapidi al fine di consentirne un’istruttoria complessiva in tempi rapidi. L’amministrazione pubblica 

intende fissare una data di scadenza per la elaborazione della prima istruttoria di ammissibilità al sostegno 

quanto prima possibile.  

ANNO 2018 

Accordo finale OMNIBUS – Pacchetto agricolo 

  

Dopo una intensa negoziazione che ha coinvolto il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 12 

ottobre scorso è stato raggiunto l’accordo politico finale sul pacchetto agricolo del Regolamento Omnibus. 
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L’importante azione svolta dalla nostra Associazione Nazionale ASNACODI, a tutti i livelli decisionali, italiani 

ed europei, e dalle Organizzazioni agricole italiane, ha consentito di apportare significative modifiche alle 

misure vigenti ed allo stesso testo proposto dalla Commissione.  In estrema sintesi: nell’accordo politico si è 

abbassata, per tutti gli strumenti, compresi quelli assicurativi, la soglia minima di accesso al danno  

portandola dal 30 al 20% inoltre  è stata  innalzata la percentuale di contributo concedibile dal 65 al 70% 

della spesa e si sono introdotti indici economici per la misurazione delle perdite. Le modifiche 

rappresentano un importantissimo risultato per le imprese agricole italiane, sia per le produzioni 

storicamente assicurate, come l’uva da vino e l’ortofrutta, sia per le opportunità offerte ai cereali ed ai 

seminativi, al riso, alle olive, dove l’abbassamento del livello minimo di danno al 20% rende conveniente 

utilizzare sia i contratti assicurativi che i fondi mutualistici e l’IST. Risulta infatti evidente che il susseguirsi 

delle straordinarie e diversificate calamità che hanno caratterizzato anche quest’anno, ed ancora 

incombono con una perdurante siccità, dimostrano infatti che l’esigenza di un ombrello assicurativo ampio 

e completo è fondamentale per poter consentire alle aziende agricole di tutelare il proprio reddito, mai 

come in questi ultimi anni sempre più a rischio anche per i pesanti accadimenti climatici.  

Nella speranza di avere fatto cosa gradita e nel dirci a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.  

 

Verona,  16 ottobre 2017                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


