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Ravenna, 18 marzo 2013 
Prot. 18/2013 

A TUTTE LE AGENZIE DI ASSICURAZIONE 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Campagna Assicurativa 2013 
 
Comunichiamo che è aperta la campagna assicurativa 2013. 

 
NOVITA’ CAMPAGNA ASSICURATIVA 2013  

RACCOMANDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SOTTO RIPORTATO 
 
Lo scorso 31 gennaio è stato approvato il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale valido per l’anno 2013. 
Esso contiene molte novità che modificano in maniera sostanziale il mondo dell’assicurazione agevolata. 
Cerchiamo di riassumere brevemente le novità più importanti in esso contenute: 
 
� REQUISITI PER RICEVERE IL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANNO 
A partire dalla corrente campagna le polizze con soglia di danno, per aver diritto al contributo sotto 
riportato, devono contenere almeno due avversità; questo significa che non possono più essere 
sottoscritti certificati monorischio grandine! 
Le avversità assicurabili con la polizza pluririschio  sono: 
1 - GRANDINE 
2 - VENTO FORTE 
3 - GELO/BRINA E SBALZO TERMICO 
4 - COLPO DI SOLE E VENTO SCIROCCALE 
5 - ECCESSO DI PIOGGIA 
6 - ECCESSO DI NEVE 
Le avversità SICCITA’  ed ALLUVIONE  vengono classificate come catastrofali e come tali sono 
assicurabili solamente con coperture MULTIRISCHIO SULLE RESE che comprendono quindi tutte e 
otto le avversità sopra riportate. 
Le garanzie GELO/BRINA E SBALZO TERMICO sono considerate un’avversità unica e come tali 
devono essere prestate assieme nella copertura assicurativa; allo stesso modo devono essere trattate le 
garanzie COLPO DI SOLE E VENTO SCIROCCALE. 
 
� ENTITA’ DEL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANN O 
Le percentuali massime di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata sono state così modificate: 
� MONORISCHIO GRANDINE – nessun contributo! 
� PLURIRISCHIO CON DUE AVVERSITA’ - contributo fino al 65% della spesa ammessa 
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� PLURIRISCHIO CON ALMENO TRE AVVERSITA’- contributo fino al 75% della spesa 
ammessa 

� MULTIRISCHIO SULLE RESE - contributo fino all’80% della spesa ammessa 
 
Da quanto sopra esposto appare evidente che – a parte la polizza MULTIRISCHIO SULLE RESE di 
cui riferiamo a parte – la tipologia di copertura più conveniente dal punto di vista contributivo è 
quella PLURIRISCHIO CON TRE AVVERSITA’ . 
Al momento della messa in copertura dei rischi, quindi, fate valutare attentamente all’Assicurato 
la possibilità di sottoscrivere certificati di assicurazione PLURIRISCHIO CON TRE 
AVVERSITA’; in molti casi, infatti, tale tipologia di copertura, oltre ad offrire una protezione più 
completa, risulta più economica rispetto ad una pluririschio con due avversità. 
Va lasciata, comunque, all’Assicurato, la libertà di scegliere quante e quali avversità 
assicurare nella cerchia di quelle disponibili. 
Per evitare speculazioni aventi unicamente lo scopo di far elevare la percentuale di contribuzione, la 
garanzia ECCESSO DI NEVE può essere inserita solamente in una pluririschio comprendente almeno 
quattro avversità. 
 
� QUANTITATIVI ASSICURABILI 
Il Piano Assicurativo prevede che i valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti 
nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Reg. CE 1857/2006 – Art.11 Comma 2 
Lett. B, ovvero entro i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media 
triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con 
la produzione più elevata). 
A questo scopo, a partire dalla corrente Campagna, le Regioni individuano le produzioni unitarie 
medie annuali per tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili. 
La Regione Emilia Romagna ha, di conseguenza, individuato le produzioni medie unitarie. Tali 
produzioni le trovate in allegato alla presente e anche sul nostro sito  

 
 www.condifesa.ra.it  

sezione Modulistica - Agenzie. 

 
Le singole aziende, però, per lo stesso scopo, possono utilizzare una propria produzione media 
unitaria triennale superiore a quella stabilita dalla Regione se sono in grado di attestarla con la 
opportuna documentazione contabile aziendale. 
In sintesi il Socio che si assicura può scegliere se assicurare entro i quantitativi massimi 
decretati dalla Regione Emilia Romagna e riportati nella tabella soprastante, oppure 
utilizzare una propria produzione media triennale superiore a quella Regionale purché sia 
in grado di documentarla! 
 
� METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI 
Con l’entrata in vigore del nuovo Piano Assicurativo cambia anche la metodologia di calcolo dei 
parametri utilizzata fino al 2012. 
Da quest’anno il parametro contributivo è pari alla media delle tariffe  disponibili degli ultimi tre anni, 
escluso l’anno in corso, per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). 
Per il calcolo della tariffa media vengono utilizzati i seguenti dati: 
� PLURIRISCHIO CON DUE AVVERSITA’ - tutti i dati delle polizze pluririschio con due avversità; 
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� PLURIRISCHIO CON ALMENO TRE AVVERSITA’- tutti i dati delle polizze pluririschio con tre o 
più avversità ; 

� MULTIRISCHIO - tutti i dati delle polizze multirischio 
 
Se in nessuno dei tre anni precedenti vi è statistica per la combinazione comune/prodotto/garanzia, il 
parametro contributivo è pari alla tariffa applicata per certificato. 
 
� NUOVI ASSICURATI 
Al fine di incentivare l’ingresso di nuove aziende nel sistema dell’assicurazione agricola agevolata, il 
parametro per quelle aziende che non risultano presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi 5 anni è 
pari alla tariffa applicata nel certificato dell’anno in corso. 
 
 
 
 
 

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2013 – CONDIZIONI CONCORDATE 
 
ATTENZIONE!   LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE POSSONO  ADOTTARE CONDIZIONI 
LEGGERMENTE DIFFERENTI UNA DALL’ALTRA! PER TUTTE LE  INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI ALLA DIREZIONE. 
 

CONSEGNA DEI CERTIFICATI AL CONSORZIO  
 
Anche quest’anno raccomandiamo la massima puntualità nella consegna dei Certificati al 
Consorzio. Questo ci permetterà di inserirli e trasmetterli in tempo al SIAN consentendoci, 
eventualmente, di apportare le dovute modifiche ai certificati che non dovessero risultare in regola. 
La raccomandazione vale per tutti i certificati ma in particolar modo per quelli di uva da vino che 
seguono un canale di finanziamento separato e vanno inseriti nel sistema informatico del SIAN 
entro 15 di giugno.  
Ricordiamo che i certificati vanno consegnati al Consorzio entro 10 giorni dalla 
data di notifica dell’A500. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ASSICURATIVE - PLURIRISCHIO  
 
Come sopra esposto, la tipologia di copertura più conveniente dal punto di vista contributivo è 
quella PLURIRISCHIO CON TRE AVVERSITA’ (contributo fino al 75% della spesa ammessa). 
Tale tipologia di copertura, di conseguenza, oltre ad offrire una protezione più completa, 
risulta alla fine quasi sempre più economica rispetto ad una pluririschio con due avversità. 
Comunicate chiaramente all’Assicurato questo passaggio! 
Va lasciata, comunque, la libertà di scegliere quante e quali avversità assicurare nella cerchia di 
quelle disponibili. 
 

Le condizioni di seguito riportate fanno parte di un accordo quadro con le Compagnie. 
 

Polizza con soglia di danno 30% per prodotto/comune/azienda con un contributo fino al 65 o 75% del 
parametro a seconda del tipo di copertura scelta. Possibilità di stipulare una polizza integrativa non 
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agevolata per coprire i danni sotto soglia. La liquidazione, come gli anni precedenti avviene per partita 
detraendo dal danno rilevato dai periti la franchigia contrattuale. 

Per le avversità assicurabili e le possibili combinazioni della polizza pluririschio 
rivolgersi alla Vs Direzione.   
Rimane l’obbligo di assicurare tutto il prodotto che si intende mettere in copertura.  
È possibile stipulare una sola polizza per ogni “tipologia colturale”. Ciò significa che, per esempio, per le 
nettarine precoci (tutte le varietà) si può scegliere una pluririschio a due eventi; per le tardive (tutte le 
varietà), invece, una pluririschio a tre eventi oppure una multirischio sulle rese. Le due produzioni, 
comunque, vanno considerate un unico prodotto ai fini del calcolo della soglia. Questa specifica del 
piano assicurativo, inoltre, ci fa ritenere che le produzioni protette da reti antigrandine possono essere 
escluse dall’obbligo dell’assicurazione anche in virtù del fatto che esse formano prodotto a se stante 
anche nel calcolo della soglia di danno. Tali produzioni possono comunque essere assicurate a condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
Al Socio che si assicura bisogna fare sottoscrivere un modello dove sono inserite tutte le 
dichiarazioni previste dalla normativa. Tale modello è riportato in allegato alla presente circolare. 
 
A tutti i Soci nuovi va fatta sottoscrivere, inoltre, l’apposita modulistica scaricabile dal nostro sito 
internet alla quale va allegata fotocopia del documento di identità. La quota associativa, se 
confermata dalla prossima Assemblea, è di € 5,20. 
 
QUANTITATIVI ASSICURABILI  
Come sopra accennato, da quest’anno, i quantitativi assicurabili devono essere contenuti nei limiti 
decretati dalla Regione Emilia Romagna che sono da considerarsi i quantitativi massimi assicurabili.  
Le aziende, però, possono utilizzare una produzione superiore a quella stabilita dalla Regione se 
sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale; quindi, in sintesi, 
il Socio che si assicura può scegliere se assicurare entro i quantitativi massimi decretati dalla 
Regione Emilia Romagna, oppure utilizzare una propria produzione media triennale superiore a 
quella Regionale purché sia in grado di documentarla! 
 
ATTENZIONE! Vi raccomandiamo di comunicare all’Assicurato questo fondamentale 
passaggio che potrebbe determinare, in caso di controllo, la perdita parziale o totale del 
contributo. 
 
FRANCHIGIA  
 
ATTENZIONE! Per l’anno 2013, per le combinazioni pluririschio che comprendono il Vento 
Forte, molte Compagnie prevedono la franchigia minima del 15% per il prodotto frutta.  
Solamente VH ITALIA, I.T.A.S., ASSICURAZIONE GRANDI NE SVIZZERA E ZURICH 
hanno dimostrato sensibilità alle nostre esigenze e a quelle degli assicurati adottando questa 
soluzione alquanto penalizzante solamente per quei prodotti – ACTINIDIA, PERE e 
SUSINE – che negli ultimi anni hanno registrato un andamento estremamente negativo a 
causa di quest’avversità.  
Per i prodotti a franchigia 15% per il vento forte è stata data la possibilità di scegliere franchigia 
10% per l’avversità grandine. 
In caso di danno combinato fra grandine e vento forte la franchigia applicata sarà del 15%. 
Si tratta chiaramente di una condizione penalizzante per i Soci che, in caso di danno combinato fra 
grandine e vento forte, oltre a vedersi aumentata la franchigia al 15%, dovranno pagare il premio 
grandine a franchigia 10%. 
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Vi invitiamo caldamente, pertanto, a far scegliere all’assicurato la 
franchigia 15% anche per l’avversità grandine per quei prodotti che 
hanno franchigia 15% per il vento forte. 
 
APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA   

• 10% - se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o vento forte per quei prodotti che 
hanno franchigia 10% per queste garanzie; 

• 15% - se il prodotto è colpito dalla grandine e/o dal vento forte per quei prodotti che hanno 
franchigia 15% per queste garanzie;  

• per quei prodotti che hanno franchigia 10% per la grandine e franchigia 15% per il vento 
forte, in caso di danno combinato grandine + vento forte la franchigia applicata sarà del 
15%. 

 
• 30% se il prodotto è colpito solo dalle altre avversità in forma singola o combinata;  
• a scalare dal 30% al 20% con riduzione di un punto di franchigia per ogni punto di danno da 

grandine e/o vento forte in aumento al danno provocato dalle avversità a Franchigia 30%. 
 
Possibilità, per grandine e vento forte, di scegliere la franchigia 15 con uno sconto del 15%;  
franchigia 20 con uno sconto del 30%; franchigia 30 con uno sconto del 40%. 
Alcune Compagnie per determinati prodotti (orticole e colture da seme) adottano una franchigia minima 
del 15%.  I vivai (astoni e barbatelle) hanno generalmente la franchigia minima del 20%. Contattare la 
vostra Direzione per conoscere i prodotti con franchigia minima diversa dal 10%.  
Le Compagnie GREAT LAKES, TUA e NET INSURANCE per l’avversità vento forte applicano 
franchigia 30% per tutte le colture orticole (escluso pomodoro) e tutte le colture da seme. 
La Compagnia I.T.A.S. per il vento forte applica la franchigia 30% su tutte le colture da seme. 
 
PREZZI  
Per ogni prodotto e varietà sono stati determinati tre prezzi; fascia 1, fascia 2 e massimo ministeriale. Fra 
la fascia 1 e 2 vi è, una differenza del 20%; nel caso il Socio scelga la fascia 2 può così contenere il 
valore assicurato e di conseguenza anche il premio. Inoltre è data facoltà al socio di valorizzare 
ulteriormente le proprie produzioni adottando il prezzo massimo decretato dal MIPAAF. In alcuni casi, 
però, il nostro prezzo di fascia 1 corrisponde al prezzo MIPAAF in quanto il Ministero per alcune 
tipologie di prodotto ha decretato un prezzo contenuto. 
 
PRODUZIONI SOGGETTE A DISCIPLINA DELLE QUOTE  
Le produzioni soggette alla disciplina delle quote sono assicurabili nei limiti preassegnati a ciascun 
produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti dei disciplinari 
stessi con particolare riguardo alle RESE massime per i Vini Doc-Igt.   
Vi invitiamo a porre la massima attenzione alle rese per ettaro dei Vini DOC e IGT. Tutti 
gli anni al Consorzio vengono consegnati certificati di uva da vino DOC o IGT che superano 
le rese consentite e che di conseguenza vanno corretti, ristampati e fatti sottoscrivere 
nuovamente al Socio. 
Nel nostro sito internet, nella sezione modulistica, è scaricabile un prospetto per il calcolo dei quantitativi 
assicurabili in base alla superficie. 
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PRODUZIONI SOTTO RETE  
Le produzioni sotto rete antigrandine possono essere assicurate applicando una tariffa ridotta per 
l’avversità grandine. 
Più precisamente il tasso grandine dei prodotti sotto rete corrisponde a: 
35% del tasso complessivo grandine per il prodotto actinidia. La garanzia grandine cessa comunque alle 
ore 12 del 31 maggio; 
20% del tasso complessivo grandine per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine. La garanzia 
grandine cessa comunque alle ore 12 del 15 maggio; 
25% del tasso complessivo grandine per mele e pere. La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12 
del 25 maggio. 
Alcune Compagnie non applicano questo tipo di tariffazione per le produzioni sotto rete. 
Estendono, infatti, la garanzia grandine fino alla raccolta del prodotto applicando uno sconto 
(generalmente il 40%) rispetto alla tariffa grandine concordata. Rivolgersi alla Direzione per 
ulteriori chiarimenti. 
 
TABELLA “C”  
Con alcune Compagnie, per il prodotto frutta, abbiamo concordato, oltre alle classiche tabelle 
convenzionali “A” e “B”, una tabella di liquidazione, per le garanzie grandine e vento,  denominata “C”. 
Si tratta di una tabella che utilizza dei differenti parametri e coefficienti per la definizione del danno. 
Adotta una franchigia 30 a scalare (a danno 37% la franchigia scende già al 10%) e liquidazione per 
partita. Precisiamo che si tratta di una copertura sperimentale che le Compagnie prestano solo per limitati 
capitali. Naturalmente può essere abbinata anche alle altre avversità (per esempio gelo/brina) per le 
quali valgono le norme contenute nelle Condizioni Generali e Speciali, in particolare per quanto 
riguarda l’applicazione della franchigia. Per tutte le informazioni in merito rivolgersi alla Direzione. 
 
DECORRENZA E TERMINE DELLA GARANZIA     
Le garanzie grandine e vento forte per l’actinidia e l’uva decorrono dalla schiusa delle gemme. Per le 
altre colture frutticole decorrono dalla allegagione, e comunque non prima dalle ore 12 del  giorno 
successivo alla notifica della assunzione da parte dell’agenzia alla direzione della Compagnia. 
Per gelo/brina e altre avversità (frutta e uva) la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e comunque 
non prima delle ore 12 del sesto giorno successivo alla notifica delle assunzioni. La garanzia gelo-brina 
termina alle ore 12 del 31 maggio (per alcune Compagnie 20 maggio).  
ATTENZIONE! Non tutte le Compagnie applicano, per le diverse garanzie, la stessa 
decorrenza; per decorrenza e cessazione della garanzia rivolgersi alla Direzione.  
Per l’actinidia la copertura gelo-brina può essere prorogata fino alle ore 12 del 10 novembre 2013 con un 
aumento della tariffa di 0,5 punti. 
Precisiamo che la garanzia vento forte riguarda il danno ai frutti per arrotature, abrasioni, 
ammaccature e il danno conseguente alla caduta diretta dei frutti o per rottura di tralci e rami .    
Le colture da seme sono in garanzia fino alla trebbiatura. Alcune Compagnie fanno terminare la 
garanzia 7 giorni dopo lo sfalcio da comunicarsi a mezzo telegramma. Contattare la Direzione per le 
informazioni in merito. 
 
LIMITE DI RISARCIMENTO - SCOPERTO  
In linea generale per tutte le avversità diverse da grandine e vento è applicato un limite di risarcimento 
massimo del 60%  o del 50% al netto della franchigia.  
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Ogni Compagnia può applicare dei propri limiti di indennizzo e degli scoperti sull’indennizzo a 
seconda del prodotto o della garanzia. Per conoscerli rivolgersi alla Vostra Direzione.  
 
DENUNCIA DEL DANNO   
Il danno per gelo/brina e sbalzo termico deve essere comunicato all’agenzia entro le 36 ore successive 
all’evento escluso il sabato e festivi, dichiarando se si vuole la perizia o segnalare l’evento per memoria; 
per le altre avversità il danno deve essere comunicato entro i tre giorni successivi all’evento escluso il 
sabato e festivi dichiarando se si vuole la perizia o segnalare l’evento per memoria; Per il vento forte è 
obbligatorio, se denunciato con richiesta di perizia, dichiarare se l’evento ha causato una caduta del 
prodotto. 
I costi di perizia incidono notevolmente sulla tariffa, per cui raccomandiamo di denunciare i danni e 
chiedere la visita dei periti solo se strettamente necessario. Chiedete sempre all’assicurato quali sono le 
partite che intende denunciare con o senza richiesta di perizia. 
 

DANNO DI QUALITÀ UVA DA VINO       

Anche quest’anno, solo con alcuni gruppi Assicurativi, oltre alla qualità maggiorata, è possibile 
adottare anche la tabella di qualità extra con l’applicazione della relativa tariffa aumentata. 
Il danno di qualità, in entrambi i casi, decorre dalle ore 12 del 1 luglio. 
 
RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO  
La possibilità di ridurre i quantitativi assicurati deve essere attuata solo nei casi di effettiva necessità, per 
cui è opportuno valutare fin dalla sottoscrizione dei certificati assieme all'assicurato quella che è o potrà 
essere la produzione reale rispetto alla produzione media triennale. 
Le date delle riduzioni con abbattimento del premio dall'origine per tutte le avversità ad esclusione di 
gelo/brina sono le seguenti: 
05 giugno per le pesche tardive, nettarine tardive e susine tardive 
12 giugno per le pere tardive, mele, actinidia, cachi, uva. 
Il premio relativo alla copertura gelo/brina può essere ridotto solo proporzionalmente se la domanda è 
presentata almeno 15 giorni prima della scadenza della garanzia (31 maggio o 20 maggio); non tutte le 
Compagnie concedono la riduzione proporzionale per l’avversità gelo/brina.  
La distinzione fra varietà precoci e medio tardive è riportata nel listino prezzi; la varietà di pero 
William B.C. è stata inserita fra le pere tardive.  
La frutta precoce e quella tardiva (oltre i termini previsti) possono comunque essere ridotti con 
abbattimento proporzionale del premio fino a 15 giorni prima della raccolta. 

N.B. Le domande di riduzione dall’origine o proporzionali, possono essere presentate anche se il 
prodotto è stato denunciato purché non sia stata ancora effettuata la perizia. 

 

GARANZIA MULTIRISCHIO SULLE RESE  

A causa di un parametro MULTIRISCHIO estremamente basso in alcuni Comuni e per 
determinati prodotti risulterà estremamente sconveniente sottoscrivere questo tipo di Polizza. Per 
conoscere i prodotti e i comuni interessati contattare il Consorzio o consultare il nostro sito 
internet! 
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Quest’anno il Consorzio ha inviato alle Compagnie anche una polizza relativa alla garanzia 
MULTIRISCHIO sulle rese. 

Le Compagnie possono, però, adottare proprie tipologie di coperture multirischio. 

Per le condizioni MULTIRISCHIO rivolgersi alla Dire zione. 
 
 
 
TARIFFE COMPLESSIVE  E PREZZI DI ASSICURAZIONE   
Le tariffe complessive, agevolate e non agevolate, sono disponibili sul nostro sito internet  
  

www.condifesa.ra.it  
 
assieme al listino prezzi emanato in base al D.M. 1950 del 01/02/2013. 
Per la garanzia gelo/brina, in presenza di impianti di difesa attiva (irrigazione e ventoloni) è prevista una 
riduzione della tariffa relativa del 30% (non concesso da tutte le Compagnie). 
Alcune Compagnie adottano tariffe o condizioni leggermente diverse da quelle concordate dal 
Consorzio con le altre Compagnie. Per ulteriori informazioni in merito contattare la Direzione. 
 
PAGAMENTO DEL PREMIO   
Non sarà possibile conoscere al momento della stipula dei contratti la spesa reale che il Socio andrà ad 
affrontare in quanto i parametri ministeriali saranno noti solo al termine della Campagna anche se, da 
quest’anno, è cambiata la metodologia di calcolo del parametro stesso. 
Il Consorzio di difesa anticipa – come gli anni passati – il premio per intero alle Compagnie ed andrà ad 
incassarlo dai propri Associati probabilmente in due rate. La prima rata presumibilmente a novembre e la 
seconda l’anno successivo in corrispondenza dell’incasso, da parte dell’azienda agricola, del Contributo 
comunitario che deve essere erogato comunque entro il 30 giugno del 2014.  
Il premio del prodotto uva da vino va corrisposto per intero alla scadenza della prima rata in quanto il 
relativo contributo verrà erogato entro il mese di ottobre.  
In caso di mancato pagamento da parte dell’Assicurato il Consorzio segnalerà all’ente pagatore lo stato di 
morosità con conseguente sospensione dell’aiuto oppure la restituzione del premio unico indebitamente 
incassato maggiorato degli oneri di legge nonché l’attivazione delle procedure di recupero delle quote da 
parte del Consorzio di Difesa, anche della parte eventualmente a carico del MIPAAF. 
 
PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO   
Il risarcimento all’assicurato di eventuali danni causati da avversità atmosferiche avverrà a partire dal 05 
dicembre. Alcune Compagnie inizieranno a pagare a partire dal 10 oppure 15 dicembre. Informarsi 
presso la Direzione. 
 
COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI  
Per le polizze con soglia di danno che prevedono anche la copertura non agevolata devono essere 
compilati due certificati. Uno agevolato con la relativa tariffa agevolata con soglia di danno ed uno 
non agevolato con la relativa tariffa non agevolata. Dovranno, inoltre, essere indicate le franchigie 
divise per avversità. 
Per ogni certificato di assicurazione, oltre ai dati anagrafici del Socio, Codice Fiscale, indirizzo 
dell'abitazione e dell'azienda, recapito telefonico, quantitativi e valori assicurati è indispensabile 
riportare: 

• prodotto e comune di ubicazione del rischio con i relativi codici; 
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• superficie espressa in ha (arrotondata al quarto decimale), confini, codice varietà, numero piante e 
sistema di allevamento (colture arboree) per ogni partita ; 

• riferimenti catastali per ogni partita - foglio di mappa e particella; 
• tariffa e franchigia per ogni avversità; 
• l’importo del premio per ogni avversità; 
• eventuale limite di indennizzo per ogni avversità; 
• soglia di danno; 
• la dichiarazione della messa a disposizione dei periti della planimetria catastale relativa alla 

superficie delle partite assicurate; 
• la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di difesa attiva (per le garanzie 

grandine e gelo/brina); 
• l’indicazione – nella polizza agevolata - della presenza o meno di una polizza non agevolata per la 

parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata; 
• il codice socio che deve corrispondere esattamente alla ragione sociale iscritta al nostro consorzio. 

Oltre a queste informazioni da riportare sul certificato, al Socio che si assicura, bisogna fare 
sottoscrivere la dichiarazione (ALLEGATA ALLA PRESENTE), che deve sottoscrivere anche 
l’Agente.  
Vi ricordiamo, infine, di porre la massima attenzione alle superfici e ai riferimenti catastali 
(Comune, fogli e particelle) che devono corrispondere a quanto indicato dal piano colturale 
del fascicolo aziendale. 
 
La firma dell'Agente o di persona delegata deve essere convalidata con specifico timbro. 
 
Per i seguenti prodotti devono essere indicati inoltre: 
tutte le colture erbacee (importante!) – data di semina o trapianto; 
pomodoro - destinazione (concentrato o pelato), modalità di raccolta (meccanica o scalare per palchi di 
maturazione); 
piselli - destinazione (industria conserviera, consumo fresco o seme secco); 
cocomeri e meloni - se trattasi di coltura forzata, semiforzata, o a cielo aperto; 
cipolla  - la data di raccolta deve essere comunicata alla direzione della Compagnia (ramo grandine) a 
mezzo telegramma o telefax il giorno stesso dell'inizio della raccolta. 
Per le colture da seme che devono essicarsi in campo, la garanzia è prorogata fino alla trebbiatura 
oppure per 7 giorni dopo lo sfalcio; in ogni caso è necessario comunicare alla direzione della Compagnia 
a mezzo telegramma o telefax la data dello sfalcio il giorno stesso in cui inizia tale operazione. 
 
Per la restituzione dei certificati, qualora non vengano ritirati di persona, occorre allegare i francobolli 
necessari. 
 
DICHIARAZIONI  
PRODUZIONI BIOLOGICHE 
Per le produzioni biologiche sul certificato deve essere riportata la dicitura “produzione biologica” e 
allegato l’attestato dell’Organismo di controllo preposto; i prezzi (anche quelli massimi ministeriali) dei 
prodotti biologici possono essere aumentati del 20%. 
 
DANNI ANTERISCHIO  
Nel caso in cui le produzioni siano state colpite da uno o più eventi atmosferici posti in copertura  
antecedenti la sottoscrizione del certificato è necessario riportare la seguente dicitura: 
“L’Assicurato dichiara che le partite n. ....... sono state colpite da ………. anterischio del .........  e 
che ha  provocato danni lievi.  L’Assicurato e  la Società concordano che tali  danni saranno 
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computati  dai periti in  detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi 
atmosferici successivi alla decorrenza della garanzia. 
Prende altresì atto che la  Società si riserva, entro  10 giorni dalla data  di sottoscrizione del 
certificato di  assicurazione, di annullare dall’origine  il certificato stesso. 
Nelle more il contratto è comunque operante”. 
La mancata dichiarazione dell'anterischio può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. 
  
OBBLIGO DI INFORMATIVA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI  
In base al Reg. ISVAP n° 35  che disciplina gli obblighi di informazione dei prodotti assicurativi, al 
Socio che si appresta a sottoscrivere un certificato deve essere consegnato, prima della sottoscrizione 
dello stesso, il fascicolo informativo contenente anche tutte le condizioni di assicurazione. Tale 
informativa, qualora non venga consegnata dall’Agente, può essere richiesta dall’Assicurato anche al 
Consorzio di Difesa. 
 
Vi consigliamo di coordinarvi al meglio con la vostra Direzione in quanto potrebbero essere 
adottare condizioni leggermente diverse da quelle indicate in questa circolare che, per 
motivi di spazio, non può entrare nel dettaglio di tutte le condizioni concordate con le 
diverse Compagnie. 
 
Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà: 
o il 31 maggio 2013 per l’uva da vino; 
o il 21 giugno 2013 per tutti gli altri prodotti. 
  
I prezzi, le tariffe, tutta la modulistica e altre utili informazioni sono disponibili sul sito:  
 

www.condifesa.ra.it 
 
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  
COSA DEVE FARE L’AZIENDA PER RICEVERE 
 IL CONTRIBUTO COMUNITARIO? 
Il contributo della Comunità Europea anche quest’anno arriva direttamente all’azienda agricola. 
L’azienda deve esprimere la volontà di assicurare tramite la domanda unica della P.A.C. e/o la 
richiesta di aiuto (ASVIT) per l’uva da vino da presentare tramite il proprio C.A.A. entro e non 
oltre il 15 maggio. Se non sarà espressa la volontà di assicurare non si percepirà nessun contributo 
comunitario. 
INVITIAMO ANCHE VOI A RAMMENTARE ALL’ASSICURATO QUE STO 
FONDAMENTALE PASSAGGIO. 
Diverse aziende gli anni scorsi non hanno ottenuto alcun contributo perché non hanno 
attivato, tramite il proprio CAA, le relative richi este di aiuto per l’assicurazione (ASVIT 
per l’uva da vino e Domanda Unica PAC per le altre produzioni). 
 
Entro il 15 maggio deve essere anche aggiornato (per chi già lo aveva) o compilato per la prima volta 
(per chi non lo ha mai avuto) il fascicolo aziendale ed il relativo piano colturale con i dati catastali, 
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superfici e colture. L’azienda che ancora non è in regola col fascicolo aziendale può comunque mettere in 
garanzia le proprie produzioni (valori e q.li) impegnandosi ad aggiornarlo il prima possibile.  
È di primaria importanza che quanto verrà dichiarato nel certificato (colture, superfici, dati 
catastali, comune) corrisponda esattamente a quanto indicato dal Piano Colturale. La non 
corrispondenza dei due dati può significare la perdita parziale o totale del contributo. Per il 
prodotto uva da vino i vigneti da assicurare devono essere allineati con lo schedario viticolo ed in 
regola con il potenziale vitivinicolo la cui produzione ha formato oggetto di dichiarazione 
vitivinicola. Vanno assicurati solo i vigneti produttivi escludendo, quindi, quelli impiantati nel 2012 
e 2013. La superficie da assicurare deve essere la minore fra quella del potenziale vitivinicolo, 
quella del G.I.S. (Sistema Integrato di Gestione – Foto aeree) e quella presente nel Piano Colturale. 
 
 
Vi invitiamo, infine, ad iscriverVi numerosi alla Newsletter attraverso la sezione apposita del sito, per 
restare sempre aggiornati sulle novità riguardante la Campagna Assicurativa. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo distinti saluti. 
 
                                                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                    Dr. Paolo Guerrini 
 


