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Ravenna, 5 Marzo 2019 
 
Prot. 26/2019 – Socio N° SOCIO E STATO SOCIO  
 
Oggetto: Campagna Assicurativa 2019 

    Convocazione incontri territoriali 

 

 

 
 

ATTENZIONE: NELL’ULTIMA PAGINA E’ RIPORTATO IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
TERRITORIALI CON I SOCI 
 
Egregio Socio, 

comunichiamo l’apertura della campagna assicurativa 2019 a partire dal 22 febbraio 2019; a causa 

dell’elevato ammontare dei sinistri pagati anche nel 2018 le tariffe, in generale, sono state riviste 

al rialzo. 

Come Condifesa già dal 10 gennaio eravamo pronti a dare le coperture ma non è stato possibile 

farlo prima del 22/25 febbraio a causa del solito ritardo nell’invio delle Condizioni e delle tariffe da 

parte delle Compagnie. 

Ricordiamo che, a partire dal 2018, la soglia di danno è stata abbassata dal 30% al 20% e la 

contribuzione elevata dal 65% al 70%; questo ha portato un sensibile incremento della parte a 

contributo in rapporto alla spesa totale. 

Dal 2019 anche per l’uva da vino verrà applicata soglia 20% anziché 30%. Per l’uva, infatti, non è 

più possibile richiedere il contributo tramite l’OCM vino per cui, a partire dalla corrente 

campagna la contribuzione seguirà lo stesso canale degli altri prodotti utilizzando le risorse del 

PSRN. 
 

CAMPAGNA 2019 – REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO 
 

Ricordiamo che poter assicurare le produzioni del 2019 i Soci devono essere in regola con i 
pagamenti delle rate del 2018 e precedenti; eventuali coperture di Soci morosi verranno 
respinte. 
 
Prima della sottoscrizione dei certificati agevolati è obbligatorio procedere alla compilazione 
e rilascio, da parte del CAA, del PAI o della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MANINT). 
 

In ogni caso, Vi invitiamo a rivolgervi al CAA e procedere alla compilazione del PAI il prima possibile 

in quanto è l’unico documento che contiene tutte le informazioni necessarie alla sottoscrizione dei 

certificati, con particolare riguardo alle superfici e alle rese da assicurare. 

Il PAI viene rilasciato dai CAA a seguito dell’aggiornamento del Fascicolo Aziendale e della 

validazione del Piano Colturale. 

Spett.le 

DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO FRAZIONE 

CAP COMUNE PROVINCIA 
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 COPERTURE SULLE RESE 
Tutte le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa qualitativa e quantitativa delle 
produzioni vegetali. 
 
 QUANTITATIVI ASSICURABILI 
L’azienda deve assicurare la propria resa reale ottenibile tenendo conto della media degli ultimi tre 
anni oppure degli ultimi cinque anni escludendo quello con produzione maggiore e quello con 
produzione minore.  
La resa massima sulla quale viene calcolato il contributo è determinata dal PAI. L’eventuale 
quantitativo assicurato in eccedenza, qualora presente in campo, verrà riconosciuto ai fini della 
quantificazione del danno ma non riceverà contributo. 
 
Per il prodotto uva da vino vanno rispettati, inoltre, i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di 
produzione della DOC (DOP) o della IGT (IGP) alla quale i vigneti risultano iscritti. 
 
In assenza di PAI la resa massima ammessa a contributo può essere comunque 
simulata partendo dal PAI 2018 (l’ultima versione rilasciata dal CAA) che riporta le 
produzioni dal 2014 al 2017. Per l’anno 2018 deve essere inserita la resa 
effettivamente realizzata dall’azienda, attestata con appositi documenti quali bolle, 
fatture, conferimenti, ecc..  
A questo punto si sceglie la migliore resa fra quella calcolata sugli ultimi 3 anni o 
sugli ultimi 5 escludendo il migliore ed il peggiore. 
 

 TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI 
Colture permanenti, a ciclo autunno/primaverile: 31 maggio 2019; 

Colture permanenti a ciclo primaverile: 30 giugno 2019; 

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio 2019; 

Colture a ciclo autunno/invernale e vivaistiche: 31 ottobre 2019. 
 

 TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

Le avversità sono divise in tre categorie: 

AVVERSITA’ CATASTROFALI: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione; 

AVVERSITA’ DI FREQUENZA: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve. 

AVVERSITA’ ACCESSORIE: Sbalzo Termico, Colpo di Sole e Vento Caldo 
 
COMBINAZIONI AMMESSE 
 
Tipologia A): Polizze che contengono tutte le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie; 

Tipologia B): Polizze che contengono le avversità catastrofali e una o più avversità di frequenza; 

Tipologia C): Polizze che contengono almeno tre fra avversità di frequenza e/o accessorie;  

Tipologia F): Polizze che contengono due avversità di frequenza.  
 

 METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI 

Il parametro è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione comune/ 

/prodotto/combinazione di eventi.   

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle 

combinazioni comune/prodotto/combinazione di eventi con dati di polizze/certificati assicurativi 

sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Nel caso questo 

requisito non sia soddisfatto si applica il parametro della Provincia. 
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Per non avere differenze sulle tariffe medie abbiamo cercato di ridurre le tipologie di polizza in 

merito alle combinazione degli eventi e alle franchigie. 
 

Sono stati comunque stabiliti dal MIPAAF dei parametri massimi di contribuzione: 

COMBINAZIONE A) e B)  Parametro massimo 25% per tutti i prodotti; 

COMBINAZIONE C) Parametro massimo 20% per la frutta, 15% per le orticole e vivai, 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 A) e B) 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 C) esiste clausola di salvaguardia al 85%.  
Per la combinazione F) esiste clausola di salvaguardia al 75%.  
 
 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANNO 
La percentuale massima di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata, per tutte le combinazioni 
sopra elencate, ad eccezione della F), è pari al 70% della spesa ammessa a contributo. 
Per la tipologia a due rischi di frequenza F) la contribuzione è pari al 65% della spesa ammessa. 
L’entità esatta del contributo pubblico si saprà solo in fase di presentazione della domanda di 
pagamento e sarà condizionata dalla eventuale presenza di differenze legate al PAI. Quindi al momento 
della sottoscrizione non sarà possibile sapere con esattezza quanto il Socio spenderà. 
 

 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; tale agevolazione si estende anche ai due 
anni successivi a quello di adesione iniziale. 
 

 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
Rimane l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale – sia precoce che tardiva – per prodotto e 
comune, intesa come superficie in produzione. 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. 
 

I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PER LE RATE DEGLI ANNI 

PRECEDENTI  NON POTRANNO ASSICURARE LE PROPRIE PRODUZIONI FINO A CHE NON 

AVRANNO REGOLARIZZATO LA PROPRIA POSIZIONE. 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI CAMPAGNA 2019 
 
Le Compagnie applicano condizioni che possono variare anche in maniera significativa da una 

all’altra soprattutto in riferimento alla decorrenza e cessazione della garanzia, franchigia (sia 

per singola avversità che in combinazione), limite di risarcimento (sia per singola avversità 

che in combinazione), copertura integrativa e limitazioni specifiche delle garanzie. 
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DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA: 
Grandine e vento forte ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica; 

Gelo/Brina: ore 12 del 12° giorno; 

Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico: ore 12 del 6° giorno.  

Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico: ore 12 del 12° giorno per le Compagnie: 

CATTOLICA-FATA e I.T.A.S. 

Siccità, Colpo di Sole/Vento Caldo, ore 12 del 30 giorno.  

Il termine della garanzia varia, a seconda della Compagnia, dal 10 al 30 novembre. 

La garanzia normalmente arriva alla maturazione del prodotto; per alcune garanzie e per determinati 

prodotti la cessazione può essere anticipata rispetto alla raccolta. 
 

COPERTURA INTEGRATIVA:  
Tutte le coperture agevolate prevedono soglia di danno del 20% per prodotto/comune in base a quanto 
previsto dal Piano di Gestioni dei Rischi Annuale.  
Per prodotto si intende quanto riportato all’allegato 1 del Piano di Gestione dei Rischi; quindi, ad 
esempio, nettarine precoci e tardive sono da intendersi un unico prodotto. Le produzioni protette da 
reti antigrandine formano prodotto a sé stante anche nel calcolo della soglia di danno. 
Per poter liquidare i danni sulle partite che superano la franchigia contrattuale ma che non superano 
la soglia di danno può essere sottoscritto dal Socio un certificato non agevolato integrativo. 
La polizza integrativa copre, generalmente, le sole avversità di frequenza; grandine, vento forte ed 
eccesso di pioggia. 
La Compagnia ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA concede la copertura integrativa solo per 
grandine e vento forte; solamente per il prodotto drupacee viene concessa integrativa anche per 
Eccesso Pioggia. VH nella polizza con catastrofali concede copertura integrativa solo per grandine e 
vento forte, oppure, per il prodotto uva da vino, grandine, vento forte e gelo brina. 
 
FRANCHIGIE MINIME:  
Attenzione: le Compagnie possono applicare franchigie differenti sulle diverse garanzie e produzioni. 

Verificare presso Condifesa o Agenzia.    In linea generale: 

GRANDINE E VENTO FORTE:  

- Frutta: 15% - Pomodoro 10% o 15%  - Orticole e colture da seme: 10%, 15%, 20%. Per GENERALI 

alcune colture da seme hanno franchigia 30% - Vivai: 20% - Seminativi e Uva da Vino 10% 

ALTRE AVVERSITA’: franchigia 30%.  

In molti casi le Compagnie per le colture da seme adottano franchigie superiori (anche 30%) anche 

per le avversità grandine e vento; prestare attenzione alla franchigia applicata dalla Compagnia e alle 

condizioni di assicurazione soprattutto in merito al termine della garanzia di questi prodotti prima di 

sottoscrivere il certificato. 
 
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 avversità diverse da grandine e vento forte in forma singola 
o combinata;  

• Danno Combinato: 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%. Alcune Compagnie applicano la scalarità della franchigia solo quando la 
componente grandine e/o vento forte è superiore a 5 punti (UNIPOL, SVIZZERA e GRAI), o 10 
punti (GENERALI). La Compagnia Cattolica-Fata in caso di danno combinato applica 
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direttamente franchigia 20% quando grandine e vento sono prevalenti – ovvero maggiori del 
50% del danno complessivo; in caso contrario la franchigia applicata è 30%.  

• Attenzione: In caso di danno combinato fra grandine e/o vento con altre avversità le 
Compagnie non applicano tutte le stesse condizioni per i diversi pacchetti disponibili. 

 
LIMITE DI INDENNIZZO:  
E’ la percentuale sulla somma assicurata per singola partita interessata dal sinistro che indica l’importo 
massimo indennizzabile. 
Attenzione: le Compagnie possono applicare limiti differenti sulle diverse garanzie e produzioni. 
I limiti di indennizzo variano da Compagnia a Compagnia. La grandine normalmente non ha limite 
indennizzo. Esistono specifici limiti del 75% o 80% per determinati prodotti e Compagnie.  
Vento forte: il limite, generalmente, varia dal 70% all’80%. 
Per le avversità diverse da grandine e vento le Compagnie si comportano in maniera differente (60% 
o 50% di limite di indennizzo a seconda dell’avversità e della Compagnia). 
 
SCOPERTO:  
E’ la percentuale del danno liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. 
Gli scoperti sono stati completamente eliminati tranne per: 
- Compagnia GENERALI applica uno scoperto del 20% sui prodotti biologici e sulle colture da seme per 
Vento Forte, Eccesso Pioggia e Sbalzo Termico. 
 
GARANZIA ECCESSO PIOGGIA IN FIORITURA PER PRODOTTO FRUTTA: 
Anche in questo caso il comportamento delle Compagnie è differente. 
Le Compagnie UNIPOL, SOMPO e GENERALI concedono la decorrenza per eccesso pioggia da inizio 
fioritura. Tutte le altre Compagnie fanno decorrere la garanzia eccesso pioggia dall’allegagione per 
cui l’eventuale danno in fioritura non è riconosciuto. 
 

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 e per tutte le tipologie di copertura. 
 

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 sono le seguenti: 

- 07 giugno per le albicocche tardive, pesche tardive, nettarine tardive e susine tardive. 

- 14 giugno per le pere tardive, mele, actinidia, cachi e uva da vino. 
 

La riduzione dall’origine viene concessa normalmente solamente per le polizze contenenti le avversità 
di frequenza. Per le altre tipologie viene concessa solo da alcune Compagnie escludendo dalla 
riduzione, naturalmente, l’avversità gelo/brina. 

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. 
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ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE (SERRE, RETI ANTIGRANDINE E IMPIANTI PRODUTTIVI) E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

Ricordiamo che è possibile assicurare anche le strutture -  serre, reti antigrandine e impianti produttivi - e 

le produzioni zootecniche – epizoozie e smaltimento delle carcasse con contributo europeo e nazionale. 
 
Ulteriori informazioni sulle tariffe, prezzi, garanzie, condizioni contrattuali applicate dalle Compagnie 
e su tutto ciò che non è specificato in questa circolare potrà averle consultando il nostro sito internet  
  

www.condifesa.ra.it 
 
 
rivolgendosi alle Agenzie/Broker o alla sede del Condifesa, tramite email o telefonando ai 

nostri uffici al numero 0544-407236. 
 
Vi invitiamo, inoltre, ad iscriverVi numerosi alla Newsletter attraverso la sezione apposita del sito, per restare 
sempre aggiornati sulle novità riguardanti la Campagna Assicurativa. 
 
 
 
 

 

CONVOCAZIONE INCONTRI TERRITORIALI CON GLI ASSOCIATI 
 

 

In attesa di Convocare l’Assemblea Generale riteniamo utile organizzare alcuni incontri 

informativi sul territorio finalizzati ad illustrare le novità della Campagna Assicurativa 2019. 

Nel corso degli incontri, inoltre, verranno affrontate le problematiche relative al pagamento dei 

contributi relativi alle annate 2015 – 2016 – 2017 – 2018. 

Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario: 
 
 

DATA E ORA LUOGO 

Lunedì 18 Marzo 2019 ore 20.30 
LUGO – Sala Convegni Fondazione Cassa di 
Risparmio e Banca del Monte di Lugo – Via 
Manfredi 10 

Martedì 19 Marzo 2019 ore 20.30 
FAENZA – Sala riunioni Credito Cooperativo – 
Via Laghi 81 

Mercoledì 20 Marzo 2019 ore 20.30 
S. PIETRO IN VINCOLI (RA) – Sala 
Delegazione – Via Pistocchi 41/A 

 
 Vi invitiamo a partecipare numerosi. 
 
Cordiali saluti. 
 


