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ASNACODI, SITUAZIONE INSOSTENIBILE  
PER LA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2014 
 
2178 - 07:03:14/12:00 - roma, (agra press) - "non e' piu' possibile attendere oltre" e 
per questo asnacodi - informa un comunicato - "ha chiesto un urgente incontro 
con il ministro martina per affrontare la grave situazione della campagna 
assicurativa 2014 e individuare le misure correttive straordinarie che offrano agli 
agricoltori la possibilita' di sottoscrivere coperture agevolate come negli scorsi 
anni".  "siamo di fronte ad una finta apertura della campagna - dichiara albano 
agabiti, presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di difesa - e si tratta di 
un gioco che i condifesa non possono accettare e gli agricoltori non possono 
permettersi". "ad oggi, con le colture esposte alle avversita' del periodo le 
caratteristiche delle coperture proposte sono inaccettabili cosi' come i costi a 
carico degli agricoltori", prosegue agabiti, secondo il quale "tale situazione non 
puo' che generare sdegno: le condizioni contrattuali inviate in questi giorni ai 
condifesa dalle compagnie non tengono conto e non sono giustificate 
dall'andamento tecnico e presentano elementi di uniformita' e scarsa 
differenziazione". "occorre - sottolinea il presidente asnacodi - un intervento 
immediato che consenta di sbloccare una trattativa che, facendo leva anche sul 
termine di sottoscrizione del 31 marzo, rende di fatto impossibile agli agricoltori di 
mettere in copertura le produzioni esposte alle avversita' di questo periodo e ogni 
giorno che passa aumenta il rischio potenziale di perdere parte del reddito 
dell'anno". "appare del tutto evidente - conclude agabiti - che l'intervento pubblico 
non possa dipendere unicamente dalle strategie commerciali delle imprese di 
assicurazioni ma deve essere realizzato all'interno di un quadro di regole che 
tendano al perseguimento dell'interesse generale di dare stabilita' ai redditi 
dell'impresa agricola" . 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIARIO TRASMESSO ALLE 12:14 
E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di AGRA PRESS, 

salvo espliciti e specifici accordi in materia con citazione della fonte. 
I TESTI CITATI SONO DISPONIBILI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI NOTIZIA 

Tel 0668806721 - fax 0668807954 - email agrapress@mclink.it 
 

 


