
 

Coldiretti; COVID Bonus per l'Agricoltura Pagata la prima tranche 4
milioni

  

Al via i pagamenti per la prima tranche dei bonus a favore
delle aziende agricole, stanziati dalla Regione Campania
per affrontare la crisi generata dal Covid19. Lo comunica
Coldiretti Campania, annunciando che gli uffici dei CAA
(centri di assistenza agricola) della principale
organizzazione di settore hanno elaborato il 71% delle
prime pratiche liquidate, per un valore complessivo di circa
4 milioni di euro. Si registra un primo segnale concreto –
commentano Gennarino Masiello e Salvatore Loffreda,
presidente e direttore di Coldiretti Campania – che immette
liquidità nelle aziende agricole dopo i difficili mesi del
lockdown, affrontati senza mai fermarsi, nonostante le
difficoltà, per garantire la produzione di cibo ai cittadini. La
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campagna non può fermarsi, perché nei campi e nelle stalle
la vita di piante e animali deve proseguire, nonostante il
calo del fatturato. Se si accelerano gli interventi di sostegno
all’economia, l’agricoltura della Campania può resistere e
ripartire. La Regione Campania complessivamente ha
stanziato 79 milioni di euro per l’agricoltura e la pesca,
nell’ambito del piano straordinario socio economico da 900
milioni di euro per affrontare l’emergenza coronavirus.
Bonus per 50 milioni di euro sono riconosciuti alle aziende
agricole e della pesca, in particolare a favore del
florovivaismo, dell’ortofrutta, degli allevamenti bovini,
caprini e bufalini. Alle circa 30 mila aziende interessate
dalla crisi è riconosciuto un contributo una tantum: 1.500
euro per quelle fino a 5 dipendenti, 2.000 euro per chi ha
più di 5 dipendenti. Misure specifiche per 29 milioni di euro
sono previste per due comparti particolarmente colpiti dalla
crisi dei consumi: bufalino e florovivaistico. Al primo sono
assegnati 19 milioni, sia per interventi di biosicurezza sia
per la compensazione dei costi di produzione del latte. Per
le imprese florovivaistiche sono previsti 10 milioni di euro
per il superamento del fermo.
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