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Ravenna, Data timbro postale 
 
Prot. 39/2015           
 
Oggetto: Campagna Assicurativa 2015 
   

 
 
 
 
Egregio Socio, 
Comunichiamo che è aperta la campagna assicurativa 2015. 
  

NOVITA’ CAMPAGNA ASSICURATIVA 2015 
RACCOMANDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SOTTO RIPORTATO 

 
Lo scorso 10 marzo è stato approvato il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale valido per l’anno 2015. 
Esso contiene molte novità che modificano in maniera sostanziale l’operatività nel campo dell’assicurazione 
agevolata. 
Da quest’anno entra in vigore la Nuova PAC che sposta sul secondo pilastro (Piani di Sviluppo Rurale) le risorse per 
l’assicurazione agevolata. A partire dal 2015 i finanziamenti saranno solo comunitari.  
Il MIPAAF, con il D.Lgs 102/2004, finanzia solamente le polizze per le strutture e lo smaltimento carcasse per la 
zootecnia. 
Cerchiamo di riassumere brevemente le novità più importanti in esso contenute: 
 
� COPERTURE SULLE RESE 
Da quest’anno tutte le polizze ammesse a contributo  coprono la mancata resa qualitativa e 
quantitativa delle produzioni vegetali. 
NON ESISTE PIU’, QUINDI, LA DIFFERENZA FRA PLURIRIS CHIO E MULTIRISCHIO. 
Il danno verrà calcolato al momento della raccolta come differenza fra la resa effettiva e la resa 
assicurata. 
QUESTA E’ UNA NOVITA’ SOSTANZIALE CHE VA A MODIFICA RE RADICALMENTE LA MODALITA’ 
DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO; IN PRATICA VERRA’ ADOTTA TA LA METODOLOGIA CHE FINO AL 
2014 ERA PREROGATIVA DELLE MULTIRISCHIO SULLE RESE.  
 
� REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO 
L’Agricoltore che intende assicurarsi, ai fini di o ttenimento del contributo, deve predisporre il 
P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso i Ce ntri di Assistenza Agricola (C.A.A.) e 
presentare apposita domanda. Il P.A.I. viene elabor ato sulle scelte assicurative del 
Socio/Assicurato in base ai dati contenuti nel Pian o di Coltivazione. Il P.A.I. dovrà essere 
allegato in copia al certificato di assicurazione. Essendo al primo anno di applicazione del 
P.A.I., devono essere stabilite norme transitorie c he ancora non sono state deliberate. 
 
� TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI 
 
Sono stati inseriti i seguenti termini massimi di sottoscrizione dei certificati: 

 
 

           
A TUTTI I SOCI 

               LORO SEDI 
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Colture permanenti e colture a ciclo autunno primav erile: 20 aprile 2015; 
Colture a ciclo primaverile: 31 maggio 2015; 
Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapia ntate: 15 luglio 2015. 
Colture a ciclo invernale e vivaistiche: 31 ottobre  2015. 
 
Eventuali proroghe ai termini sopra indicati verran no pubblicate sul sito e comunicate alle 
Organizzazioni Professionali, ai CAA e alle Agenzie . 
 
� TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE AL CONTRIBUTO 
 
Da quest’anno le avversità vengono divise in tre categorie 
 
AVVERSITA’ CATASTROFALI AVVERSITA’ DI FREQUENZA AVV ERSITA’ ACCESSORIE 
GELO/BRINA GRANDINE COLPO DI SOLE E VENTO CALDO 

SICCITA’ VENTO FORTE SBALZI TERMICI 

ALLUVIONE ECCESSO DI PIOGGIA  

 ECCESSO DI NEVE  
  
COMBINAZIONI AMMESSE  

1) Polizze che contengono tutte le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie; 
2) Polizze che contengono le avversità catastrofali e almeno una di frequenza; 
3) Polizze che contengono almeno tre avversità di frequenza più eventualmente 1 o 2 accessorie; Solo 

per il 2015 alle avversità di frequenza può essere aggiunta l’avversità gelo/brina. 
4) Polizze che contengono solo le catastrofali. 

 
Le Compagnie di Assicurazione, però, non consentono tutte le combinazioni sopra elencate. 
 
� METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI 
 
Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione 
comune/prodotto/tipologia (combinazioni 1, 2, 3, 4 ). Scompare, quindi, la media dei tre anni precedenti e 
rimane solamente quello in corso. 
Per non avere grosse differenze sulle tariffe medie abbiamo ridotto le tipologie di polizza. 
Sono stati comunque stabiliti dal MIPAAF dei parametri massimi di contribuzione: 
COMBINAZIONE 1) Parametro massimo 25% per tutti i p rodotti; 
COMBINAZIONI 2), 3) e 4) Parametro massimo 20% per la frutta, 15% per le orticole, 8% per i cereali, 
10% per gli altri prodotti. 
 
� CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Per garantire una adeguata contribuzione nelle varie tipologie di polizza è stata inserita una clausola di 
salvaguardia nel caso il parametro risultasse molto più basso della tariffa. 
Per le combinazioni 1), 2) e 4) esiste clausola di salvaguardia al 90%, ovvero il parametro su cui si calcola 
il contributo non può essere inferiore al 90% della tariffa agevolata. 
Per la combinazione 3) esiste clausola di salvaguardia al 75%. Tale clausola non si applica nel caso in cui 
alle avversità di frequenza sia stata aggiunta l’avversità gelo/brina. Per questa combinazione, però, il 
parametro viene calcolato separatamente rispetto alle sole avversità di frequenza. 
 
� ENTITA’ DEL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANN O 
La percentuale massima  di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata, per tutte le combinazioni 
sopra elencate, a partire da quest’anno è pari al 65% della spesa ammessa a contributo . 
Non c’è più, quindi, l’integrazione ministeriale che, fino al 2014, elevava per alcune tipologie di polizze il 
contributo fino al 75% e 80%.  
Bisogna tenere conto anche di questo nel momento in cui si sceglie la copertura assicurativa. 
Qualora le risorse stanziate non fossero sufficient i a garantire il livello massimo di 
contribuzione sopra riportato l’aiuto verrà ripropo rzionato e quindi la spesa a carico del 
Socio sarà più elevata. 
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L’entità esatta del contributo pubblico si saprà solo a fine campagna. Quindi al momento della 
sottoscrizione non sarà possibile sapere con esattezza quanto il Socio spenderà. 
Il contributo comunitario sarà accreditato direttam ente all’azienda agricola entro il 31 
Dicembre dell’anno in corso. 
 
� QUANTITATIVI ASSICURABILI 
L’azienda deve assicurare la propria resa media deg li ultimi tre anni oppure degli 
ultimi cinque anni escludendo quello con produzione  maggiore e quello con 
produzione minore. Tale resa viene individuata per ogni singola azienda all’interno 
del P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale). 
A questo proposito siamo in attesa di ricevere istr uzioni più precise da parte degli Organi 
preposti (MIPAAF, ISMEA, AGEA) che ci diranno esatt amente come calcolare la resa da 
assicurare. 
 
Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quan titativi massimi previsti dai 
disciplinari di produzione della DOC (DOP) o della IGT (IGP) alla quale i vigneti 
risultano iscritti. Ricordiamo che possono essere a ssicurate come uve comuni – 
quindi non soggette ai quantitativi massimi previst i dai disciplinari suddetti – 
solamente quelle produzioni che verranno conferite come tali e non come DOC 
(DOP) o come IGT (IGP). Se dai controlli sulle denu nce di produzione emergeranno 
delle anomalie il contributo potrebbe venire revoca to. 
 
� 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. 
  
� OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
Rimane l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale – sia precoce che tardivo – per prodotto e 
comune. Tale produzione deve essere contenuta nella media produttiva aziendale dei tre anni precedenti 
o degli ultimi cinque escludendo quello con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta. Il 
Piano Assicurativo prevede che per ogni “tipologia colturale” deve essere stipulato un solo tipo di polizza 
ovvero un solo certificato. Le colture protette da reti antigrandine sono considerate prodotto a sé stante nel 
calcolo della soglia di danno. Esse possono essere comunque assicurate a tariffe scontate. Ai fini del 
calcolo della soglia di danno il prodotto deve essere tutto assicurato con la medesima Compagnia. 
 
� PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO DA PARTE DEL SOCI O 
A partire da quest’anno cambiano anche le tempistiche per il pagamento del premio assicurativo. 
Spostando la contribuzione sul secondo pilastro, ne ll’ambito dei PSR, il contributo verrà erogato 
solamente a fronte dell’avvenuto pagamento della po lizza ed avverrà, come sopra esposto, entro il 
31 dicembre dell’anno in corso. 
Per questo motivo è presumibile che il Socio dovrà pagare l’intero importo del premio prima 
dell’incasso del contributo indicativamente fra OTT OBRE e NOVEMBRE 2015. 
Siamo in attesa di ricevere, però, le circolari esp licative che chiariscano una volta per tutte anche 
questo aspetto.  
 
Ricordiamo che, in caso di mancato pagamento da par te dell’Assicurato, il Consorzio ha 
l’obbligo di segnalare all’ente pagatore lo stato d i morosità. L’aiuto quindi non verrà 
erogato o sarà recuperato a cura dell’Organismo Pag atore. Allo stesso tempo il Consorzio 
attiverà le procedure di recupero delle quote di su a competenza.  
I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI CONFRONTI DEL CONSO RZIO NON POTRANNO 
ASSICURARE LE PROPRIE PRODUZIONI FINO A CHE NON AVR ANNO REGOLARIZZATO LA 
PROPRIA POSIZIONE 
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2015 – CONDIZIONI CONCORDATE  
ATTENZIONE!  LE TARIFFE CONCORDATE CON LE COMPAGNIE  DI ASSICURAZIONE SONO 
LE MEDESIME PER TUTTE, MENTRE LE CONDIZIONI ASSICUR ATIVE POSSONO ESSERE 
DIFFERENTI UNA DALL’ALTRA! PER QUESTIONI DI SPAZIO NON E’ POSSIBILE ILLUSTRARLE 
TUTTE IN QUESTA CIRCOLARE. PER EVENTUALI INFORMAZIO NI VISITARE IL SITO INTERNET 
DEL CONDIFESA OPPURE RIVOLGERSI ALLE AGENZIE. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ASSICURATIVE 
 
Abbiamo sopra illustrato le combinazioni di assicur azione possibili. 
Ricordiamo che il contributo da quest’anno è stato portato per tutte le combinazioni al 65% 
della spesa ammessa. Valutare bene, quindi, le tipo logie assicurative anche in base alla spesa 
da sostenere.  
IN LINEA GENERALE TUTTE LE COMPAGNIE CONCEDONO  

• LA POLIZZA CON TRE AVVERSITA’ DI FREQUENZA (GRANDINE, VENTO FORTE ED ECCESSO 
DI PIOGGIA) ALLE QUALI AGGIUNGERE EVENTUALMENTE 1 O  2 AVVERSITA’ ACCESSORIE 

• LA POLIZZA COMPRENDENTE TUTTE LE AVVERSITA’ CATASTR OFALI (GELO/BRINA, 
SICCITA’ ED ALLUVIONE)  E QUELLE DI FREQUENZA ( GRANDINE, VENTO FORTE ED ECCESSO 
DI PIOGGIA). ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA NON CO NCEDE QUESTA OPPORTUNITA’ 

• LA POLIZZA COMPRENDENTE TUTTE LE AVVERSITA’ DI FREQ UENZA, CATASTROFALI ED 
ACCESSORIE (NON TUTTE LE COMPAGNIE OFFRONO QUESTO PACCHETTO) 
 

ALCUNI GRUPPI ASSICURATIVI INOLTRE CONCEDONO 
• LA POLIZZA COMPRENDENTE TUTTE LE AVVERSITA’ CATASTR OFALI (GELO/BRINA, 

SICCITA’ ED ALLUVIONE)  IN ABBINAMENTO SOLO ALL’AVVERSITA’ GRANDINE (GRUPPO 
GENERALI, ASSITALIA, TORO) 

• LA POLIZZA COMPRENDENTE TUTTE LE AVVERSITA’ CATASTR OFALI (GELO/BRINA, 
SICCITA’ ED ALLUVIONE)  IN ABBINAMENTO A GRANDINE E VENTO FORTE (GENERALI, 
ASSITALIA, TORO, GRUPPO UNIPOL SAI, GREAT LAKES, TU A, NET, SACE BT, VITTORIA, ALLIANZ) 

 
COMBINAZIONE 3)  - POLIZZA CON SOLE AVVERSITA’ DI FREQUENZA PIU’ 
EVENTUALMENTE LE ACCESSORIE  
Polizza con soglia di danno 30% per prodotto/comune/azienda con un contributo fino al 65% del 
parametro a seconda del tipo di copertura scelta. Possibilità di stipulare una polizza integrativa non 
agevolata per tutte le garanzie per coprire i danni sotto soglia. La liquidazione, come gli anni precedenti 
avviene per partita detraendo dal danno rilevato dai periti la franchigia contrattuale. 
Rimane l’obbligo di assicurare tutto il prodotto che si intende mettere in copertura.  
È possibile stipulare una sola polizza – ovvero un solo certificato – per ogni “tipologia colturale”.  
Le produzioni divise in precoci e medio/tardive (ad esempio Nettarine), comunque, vanno considerate un 
unico prodotto ai fini del calcolo della soglia. Le produzioni protette da reti antigrandine formano prodotto a 
se stante anche nel calcolo della soglia di danno. Tali produzioni possono comunque essere assicurate a 
condizioni particolarmente vantaggiose. 
 
DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA:  
Grandine e vento forte ore 12 del giorno successivo alla notifica. Altre avversità: ore 12 del sesto giorno. 
Scadenza della garanzia: alla maturazione del prodotto e comunque non oltre il 20 novembre (dipende 
dalla Compagnia). 
GARANZIA ECCESSO PIOGGIA PER FRUTTA:  
La garanzia decorre dall’allegagione; sono esclusi, quindi, i danni che si verificano in fase di fioritura.  
LIMITE DI INDENNIZZO:   
Grandine e vento forte generalmente nessun limite. Alcune compagnie applicano limiti di indennizzo anche 
per la grandine e per determinati prodotti (ad esempio sul vento forte per susine e pere). Altre avversità; 
limite di indennizzo 50% o 60% a seconda della Compagnia. 
Per conoscere esattamente i limiti di indennizzo ri volgersi al Condifesa o alle Agenzie. 
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FRANCHIGIE:   
GRANDINE E VENTO FORTE: PRODOTTO FRUTTA FRANCHIGIA MINIMA 15%, colture da seme e alcune 
orticole 15%, vivai 20%, tutti gli altri prodotti ( compreso uva da vino) franchigia 10%. 
Altre avversità (eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo) franchigia 30%. 
Attenzione: le Compagnie possono applicare franchig ie differenti sulle diverse garanzie e 
produzioni; Verificare presso Condifesa o Agenzia 
Da quest’anno, quindi, la frutta ha franchigia mini ma del 15% anche per la grandine per uniformarla 
a quella del vento forte, per limitare l’impatto de lla diminuzione del contributo e per diminuire le 
combinazioni che potrebbero avere influenza sul par ametro contributivo.  
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;  

• 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%. In caso 
di danno combinato le Compagnie non applicano tutte  le stesse condizioni.   

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. 
Queste condizioni non vengono applicate da tutte le Compagnie.  
TABELLE DI QUALITA’  
A partire da quest’anno le tabelle di qualità della frutta sono state modificate. La modalità di liquidazione 
sulla mancata resa implica che le tabelle di qualità non abbiano più il coefficiente 100%. 
Ciò che era compreso in questa categoria di danno, in particolare fiori e/o frutti abbattuti e distrutti 
vengono calcolati solamente ai fini di calcolo della quantità. Le tabelle adottate dalle Compagnie non sono 
tutte uguali. 
Da quest’anno, comunque, viene adottata solamente una tabella di liquidazione che corrisponde, a 
seconda della Compagnia, alla ex tabella B oppure alla tabella che veniva adottata nella Multirischio 2014 
con alcune modifiche. 
Per conoscere le diverse tabelle di qualità rivolgersi alle Agenzie o al Condifesa.  
DANNO DI QUALITÀ UVA DA VINO       

Le tabelle di qualità dell’uva sono state modificate. Il danno di qualità non viene più calcolato in base alla 
quantità ma alla percentuale del grappolo danneggiato. 
Le tabelle adottate dalle Compagnie, però, non sono tutte uguali. Rivolgersi, quindi, alle Agenzie o al 
Condifesa. Il danno di qualità, generalmente, decorre dalle ore 12 del 20 giugno.  
RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO (minimo 20%)  
La possibilità di ridurre i quantitativi assicurati deve essere attuata solo nei casi in cui la produzione 
ottenibile sia effettivamente inferiore rispetto alla resa assicurata. 
Le date delle riduzioni con abbattimento del premio dall'origine per tutte le avversità: 
- 29 maggio per uva da vino 
- 05 giugno per le pesche tardive, nettarine tardiv e e susine tardive 
- 12 giugno per le pere tardive, mele, actinidia e cachi. 
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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. 
 

COMBINAZIONE 1) e 2) - POLIZZE CHE CONTENGONO TUTTE  LE AVVERSITÀ 
CATASTROFALI, DI FREQUENZA E ACCESSORIE E POLIZZE C HE CONTENGONO 
LE AVVERSITÀ CATASTROFALI E ALMENO UNA DI FREQUENZA ; 
 
In riferimento alle tipologie di polizza 1) e 2) Vi  invitiamo a contattare le Agenzie o il 
Condifesa per conoscere nel dettaglio le tipologie disponibili e le caratteristiche principali 
in quanto vi sono sostanziali differenze fra Compag nia e Compagnia. 
 
Le differenze fra Compagnie possono essere: nella d ecorrenza della garanzia, tipologia di 
franchigia (fissa o a scalare), limiti di indennizz o, scoperto, possibilità di fare riduzioni solo 
proporzionali o dall’origine e scontistica per prod uzioni protette da difesa attiva. 
 
Differenze sostanziali possono essere anche nella p olizza integrativa; 
alcune Compagnie offrono l’integrativa - quindi con  liquidazione per partita - anche sulle 
avversità catastrofali (Generali Toro Assitalia) me ntre per la maggior parte delle Compagnie 
l’integrativa copre solo la grandine e il vento for te. Questo significa che per le restanti 
avversità si ha diritto all’indennizzo solamente se  si supera la soglia prodotto/comune. 
 
PER TUTTO QUANTO NON RIPORTATO NELLA PRESENTE CIRCOLARE V I INVITIAMO 
A CONTATTARE LE AGENZIE O IL CONDIFESA IN QUANTO LE TIPOLOG IE 
ASSICURATIVE POSSONO ESSERE DIFFERENTI UNA DALL’ALTRA 
  
OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI 
In base al Reg. IVASS 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, un 
fascicolo informativo contenente anche tutte le condizioni di assicurazione. Nel caso in cui a tale 
adempimento non provveda l’intermediario assicurativo, tale informativa è reperibile presso il Condifesa. 
 
ATTIVAZIONE FONDO MUTUALISTICO SPERIMENTALE DEI CON DIFESA DELL’EMILIA ROMAGNA 
I Condifesa dell’Emilia Romagna stanno lavorando per arrivare ad attivare, a brevissimo, un Fondo 
Mutualistico a carattere sperimentale con premi e c apitali limitati . Esso riguarderà solamente 
l’avversità grandine e verrà gestito dai Condifesa partecipanti a livello di AS.RE.CO.DI. Invitiamo chi fosse 
interessato a rimanere aggiornato tramite il nostro sito internet o chiedendo informazioni al Condifesa. 
 
 
Ulteriori informazioni sulle varie garanzie e su tutto ciò che non è specificato in questa circolare potrà 
averle consultando il nostro sito internet   

www.condifesa.ra.it  
 
rivolgendosi alla sede del Condifesa, oppure telefonando al n° 0544 407236. 
Vi invitiamo, inoltre, ad iscriverVi numerosi alla Newsletter attraverso la sezione apposita del sito, per 
restare sempre aggiornati sulle novità riguardante la Campagna Assicurativa.  
Ringraziamo per la lettura e l’occasione ci è gradita per porgere 
Cordiali saluti.      


