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CHI
SIAMO
CONDIFESA è un’associazione volontaria fatta da imprenditori agricoli, gestita da un
consiglio di amministrazione, i cui membri sono a loro volta imprenditori agricoli.
Proprio per questo il Condifesa conosce e comprende molto bene tutte le problematiche
che ruotano intorno al mondo agricolo.
Il compito del Condifesa è quello di trovare soluzioni alle problematiche di ogni attività
agricola, relativamente a produzione e tutela del reddito.
Il Direttore, con il pieno supporto dei suoi collaboratori, ha come obiettivo quello di
mettere a disposizione dei propri consociati tutta la propria esperienza e capacità al ﬁne
di ottenere gli obiettivi di difesa e tutela del patrimonio e del reddito, preoccupandosi di
volatilità dei prezzi, cambiamenti climatici, avversità atmosferiche e tutte quelle variabili
che nel corso del tempo possono minacciare l’economia aziendale.
Aderire al Condifesa porta a stabilizzare la capacità di un’impresa pianiﬁcandone
i piani di sviluppo ed inoltre permette ai Soci di conoscere e beneﬁciare delle forme di
agevolazione messe a loro disposizione.

DOVE
OPERIAMO
Vista la forte espansione delle attività
di molti imprenditori, il Condifesa ha
necessità di operare su vasta scala
geograﬁca. Proprio per questo il
Condifesa ha chiesto ed ottenuto le
autorizzazioni per poter operare su
tutto il territorio nazionale.
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PERCHÉ
ASSOCIARSI
Uno dei punti di forza del Condifesa può essere riassunto dal motto ‘l’unione fa la forza’.
Maggiore è il numero degli iscritti e maggiore è la capacità di avere potere contrattuale nei
confronti delle assicurazioni che si occuperanno della tutela assicurativa.
Infatti, il Condifesa tratta condizioni e tariﬀe di mercato in nome e per conto dei suoi
associati. Utilizzando gli strumenti di analisi del Condifesa i Soci possono ﬁnalmente
scegliere l’assicurazione più adatta, conveniente e sicura per loro.

COME
ASSOCIARSI
Associarsi è semplice:
•

È necessario essere in possesso dei requisiti per la qualiﬁca di imprenditore agricolo
ed essere iscritto nel Registro delle Imprese;

•

Fornire visura camerale e documento d’identità del legale rappresentante;

•

Compilare il modulo d’iscrizione che può essere scaricato dal sito internet del Condifesa
http://www.condifesa-vcbi.it e inviare i documenti via mail all’indirizzo:
condifesa.vercelli@asnacodi.it

oppure
•

Rivolgersi al proprio Assicuratore di ﬁducia;

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ
DEL CONDIFESA
GESTIAMO

una trattativa collettiva con l
di assicurazione per conto d
garantendo i migliori trattamen
termini economici ma anch

FORNIAMO

ai nostri Associati le condizion

AGEVOLIAMO
ASSISTIAMO
COLLABORIAMO

l’attività deg
anticipando il costo

i Soci in ogni fase del rapporto
dalla stipula della polizza alla p
risarcimento del danno eventualm

con le organizzazioni
in agricoltura su tutt
nazionale nel combattere
lotta contro

VERIFICHIAMO

la congruità dei
nei certiﬁcati di a
confrontand

MONITORIAMO

l’erogazione
contributi contro
eventuali ripa

dati meteo con l’aus
ad-hoc forniti da

COSA FARE PER ASSICURARE
CON IL CONTRIBUTO

VERIFICARE IL RILASCIO DEL PAI
O DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il Condifesa è disponibile a veriﬁcare che sia stato correttamente

rilasciato il PAI o la Manifestazione d’Interesse nel caso in cui il PAI no

sia disponibile, e a comunicare tempestivamente all’Agente/Assicurato
la data di rilascio che deve essere uguale o antecedente a quella della

sottoscrizione dei certiﬁcati per poter far accedere il proprio Assicurat
alla contribuzione pubblica.

VERIFICARE SUPERFICI E PRODOTTI ASSICURATI
Il Condifesa è disponibile a fornire i fascicoli aggiornati per ogni Socio

modo che si possa veriﬁcare la correttezza delle coperture assicurative
per quanto riguarda le superﬁci e i prodotti assicurabili.

FAR PERVENIRE AL CONDIFESA I SEGUENTI DOCUMENTI:

DICHIARAZIONE SOCIO
deve essere ﬁrmata dal Socio, verrà fornita dal Condifesa allegata
alla Circolare dei Soci, disponibile in forma cartacea presso gli uﬃci e
scaricabile nell’area documenti del sito.

MODULO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRIVACY

ALTRI SERVIZI PRESTA
DAL CONDIFESA VERC

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUME

L’archiviazione ottica sostitutiva consente di ridur

on

ore

to

cartacei rendendo possibile la conservazione in fo

qualsiasi tipo di documento e garantendone la va

necessario per recuperare la documentazione di o
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IL PREVENTIVATORE
in

e

Il personale dell’uﬃcio è disponibile a fornire prev

eﬀettivo che andrà a pesare sul bilancio dell’impre

esigenze di protezione agrometerologica della pro

RADARMETEO

In un contesto di informazione meteorologica gen

RadarMeteo intende caratterizzarsi come Azienda

professionalità, in grado di fornire risposte puntua

diﬀerenti esigenze. Il Condifesa Vercelli Biella, a s

elaborazioni statistiche, fornirà a seguito di speciﬁ

puntuale o comunale di zone ed evento atmosferi

ALCUNI CENNI
SUI TERMINI ASSICURATIVI
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano
la garanzia.
CONTRAENTE: il Condifesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
CUAA: (C.U.A.A.) acronimo di Codice Univoco Azienda Agricola corrisponde al codice ﬁscale
dell’azienda agricola individuale/società.
VARIETÀ: insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello
morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea salvo quanto
diversamente previsto nelle condizioni sociali.
RESA ASSICURATA: per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superﬁcie dichiarata. La quantità media aziendale è la media
della produzione ottenuta, per unità di superﬁcie coltivata da impianti in piena produzione, nei
tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. In mancanza di
dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni, scartando
il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto o, se non disponibile, la stessa media di
Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali,
verrà assunta la resa media provinciale o regionale.
FASCICOLO AZIENDALE: elemento preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola.
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE PAI: allegato obbligatorio alla polizza, predisposto
ed elaborato da Ismea, i cui dati in esso contenuti fanno fede ai ﬁni del calcolo del contributo. Il documento deve essere completo delle seguenti informazioni: dati anagraﬁci e territoriali, prodotto\allevamento\superﬁcie, tipologia di garanzie, superﬁcie assicurata, quantità,
prezzo unitario e valore assicurato. Ogni PAI deve riferirsi ad un solo prodotto per singolo
comune.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione, con il quale la Società o un gruppo di Società
ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali a valere per la campagna assicurativa.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: documento applicativo della Polizza – Convenzione
contenente tutti i dati necessari per la copertura dei prodotti.
POLIZZA AGEVOLATA: parte di polizza che è riferita ai ﬁni del calcolo della spesa ammessa
al contributo Statale ed Europeo.
POLIZZA NON AGEVOLATA: il documento della polizza che riguarda la parte di danno non
coperta dalla polizza agevolata.
VALORE ASSICURATO: si intende il valore che deriva dalla quantità di prodotto assicurato
per il relativo prezzo varietale. Il prezzo varietale può essere deciso, prendendo il massimo
Ministeriale (prezzo massimo stabilito dal Decreto Ministeriale) o scegliendo tra le fasce 1 e
2 (la fascia 1 è quella consigliata dal Condifesa).

TARIFFA: per tariﬀa si intende quella percentuale che si applica sul valore assicurato e corrisponde alla pro-cento di rischio presente sul dato prodotto e sulla data garanzia.
PREMIO: la somma dovuta dal contraente alla società.
PREMIO TOTALE: si intende il valore che deriva dalla moltiplicazione del valore assicurato
per la tariﬀa. Questo premio è riportato sulla Polizza.
PREMIO SOCIO: si intende quel premio che deriva dal premio complessivo addizionato al
costo consortile ed al costo della polizza non agevolata (se presente), detratto il contributo
Europeo e l’eventuale contributo Statale.
TASSE (polizza non agevolata): si intende l’imposta pari al 2,5% per ciascuna garanzia da
versare a fronte del Regime ﬁscale italiano sulle assicurazioni. L’imposta è applicata sulla
polizza non agevolata (Legge 29 Ottobre 1961, n. 1216).
FRANCHIGIA: le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo.
NOTIFICA: per notiﬁca si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax.
RIDUZIONE ALL’ORIGINE: si intende la riduzione della quantità di prodotto assicurato
dalla data di stipula della polizza assicurativa abbattendo all’origine il premio. Si applica
su frutta tardiva, uva e deve essere fatta entro una certa data pattuita tra il Condifesa e la
Compagnia.
RIDUZIONE PROPORZIONALE: si intende la riduzione della quantità di prodotto assicurato dalla data di richiesta della riduzione ﬁno alla raccolta del prodotto abbattendo in proporzione ai giorni il premio. Può essere fatta su qualsiasi prodotto, anche precoce, almeno 15
giorni prima della data di raccolta.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIMITE DI INDENNIZZO: la percentuale della somma assicurata per singola partita, oltre la
quale non viene corrisposto l’indennizzo.
SCOPERTO: percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato (quindi sottratto al valore risarcito netto).
RISERVE: si intendono tutte le indicazioni inserite sul bollettino dal perito, al momento della
stima del danno, nel caso in cui siano presenti anomalie che pregiudicano il completo o totale risarcimento del danno da parte della Compagnia assicurativa.
SOGLIA DI DANNO: percentuale minima di danno per accedere al risarcimento, riferita alla
produzione di ciascuna specie, per azienda e per singolo comune (20% dal 2018, prima 30%).
ANTERISCHIO: il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio (suggeriamo agli assicurati di dichiararlo sempre, pena perdita
dell’intero indennizzo).

FASI DELLA CAMPAGNA
ASSICURATIVA

1
APERTURA
CAMPAGNA
Il CONDIFESA concorda con le Compagnie
assicurative sia tariﬀe che condizioni
più favorevoli per il Socio

2
COPERTURA
ASSICURATIVA
Il CONDIFESA richiedendo la Manifestazione
d’interesse ai C.A.A. per conto del Socio
consente l’avvio della copertura assicurativa

3
CONTROLLI
DEI CERTIFICATI
Il CONDIFESA veriﬁca tariﬀe, franchigie,
scoperto e norme concordate con le
Compagnie all’apertura; e i prezzi sui certiﬁcati
in base al D. M. e al ﬁle inviato alle Compagnie

4
PAGAMENTO PREMI
ALLE ASSICURAZIONI
Il CONDIFESA paga le Compagnie assicurative
versando sia il premio relativo a polizze con
e senza contribuzione pubblica; richiede ai Soci
il premio assicurativo suddiviso in due rate

5
INDENNIZZO EROGATO
SUI DANNI SUBITI
Il CONDIFESA controlla i bollettini emessi dalle
compagnie assicurative veriﬁcando che siano
rispettati gli indennizzo concordati; comunica al
Socio dettagliatamente i risarcimenti spettanti

i

CONTROLLI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PUBBLICO
Il Condifesa attraverso la collaborazione continua
con i C.A.A. controlla che sia congrua:
SUPERFICIE

PAI

CERTIFICATO

PAI

PAI

FASCICOLO

e che la resa sia congrua con quella stimata di produzione, ricordando che
in fase di controllo si deve esibire documentazione comprovante, al ﬁne di arrivare
al completo incasso del contributo pubblico spettante al Socio

SPECIFICA DELLE COLTURE E RELATIVE
SCADENZE PER SOTTOSCRIZIONE COPERTURA 2020

31 MAGGIO
COLTURE A CICLO AUTUNNO-PRIMAVERILE
E PERMANENTI:
Actinidia, Albicocche, Arboree da biomassa, Avena, Cachi,
Castagne, Ciliegie, Colza, Erbacee da biomassa (semina
autunnale), Erbai (semina autunnale), Farro, Favino, Fichi,
Frumento, Frutticole varie, Gelso, Lamponi, Lupinella, Lupini,
Mandorle, Mele, Mirtilli, Mirto, More, Nespolo del Giappone,
Nettarine, Nocciole, Noci, Olive da olio, Olive da tavola, Orzo,
Pere, Pesche, Pioppo, Pisello, Pistacchio, Ribes, Rosa canina,
Segale Sugherete, Sulla, Susine, Triticale, Uva da tavola, Uva
da vino, Uva spina, ecc.

30 GIUGNO
COLTURE A CICLO PRIMAVERILE:
Aglio, Altre aromatiche, Anice, Arachide, Asparago,
Barbabietola da zucchero, Basilico, Canapa, Ceci,
Cicerchie, Cocomeri, Coriandolo, Erba medica, Erbai
(semina primaverile), Fragole, Girasole, Grano saraceno,
Lenticchie, Lino, Loietto, Mais, Meloni, Miglio, Patate,
Peperoncino, Soia, Sorgo, Trifoglio, Zucca

15 LUGLIO
COLTURE A CICLO ESTIVO,
DI SECONDO RACCOLTO E TRAPIANTATE:
Broccoli, Carcioﬁ precoci, Cardo alimentare, Cavolﬁore, Cetrioli,
Erbacee da biomassa (semina primaverile/estiva), Fagioli, Fichi
d’India, Fronde ornamentali, Mais (secondo raccolto), Melanzane,
Peperoni, Piante di viti portainnesto, Piante ﬂoricole, Pomodori,
Radicchio, Riso, Riso Indica, Riso Seme, Riso Indica Seme, Soia
(secondo raccolto), Sorgo (secondo raccolto),Tabacco, Vivai piante
Arboree da frutto, Zaﬀerano bulbo e pistilli, PIANTE A SEMINA/
TRAPIANTO DIFFERITO Trattandosi di colture che possono
essere coltivate in più cicli annuali, la scadenza da considerarsi
deve essere quella più prossima al momento del trapianto/semina:
Bieta, Carota, Fagioli/Fagiolini, Finocchi, Insalate, Prezzemolo,
Ravanello, Sedano, Spinaci, Zucchina

31 OTTOBRE
COLTURE A CICLO AUTUNNO INVERNALE,
COLTURE VIVAISTICHE E ALLEVAMENTI:
Broccoli, Carcioﬁ, Cavolﬁore, Cavolo, Scalogno,
Cipolle, Porro, Barbabietola rossa, Fave, Limoni,
Arance, Mandarini, Mandaranci, Pompelmi, Cedro,
Bergamotto, Satsuma, etc.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI
IN AGRICOLTURA 2020
Il Piano assicurativo Agricolo Annuale (PAAN)
cambia nome in Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura

VEGETALI
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle
produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni con le avversità:

CATASTROFALI
Alluvione / Siccità / Gelo e brina

FREQUENZA
Grandine / Vento forte
Eccesso di pioggia / Eccesso di neve

ACCESSORIE
Colpo di sole / Vento caldo
Ondata di calore / Sbalzi termici

COMBINAZIONI AMMESSE

a

+

+

CATASTROFALI
+ FREQUENZA
+ ACCESSORIE
(Contribuzione 70%)

b

+

CATASTROFALI
+ ALMENO
1 FREQUENZA
(Contribuzione 70%)

c

+

ALMENO 3
TRA FREQUENZA
E ACCESSORI
(Contribuzione 70%)

d

TUTTE
LE CATASTROFALI

e

SPERIMENTALE

f

(Contribuzione 70%)

(Contribuzione 65%)

2 FREQUENZA
(Contribuzione 65%)

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI
IN AGRICOLTURA 2020
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Come per il S.G.R. 2019, nel nuovo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2020, al ﬁne
di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior
parte delle avversità, è stato introdotto il meccanismo di salvaguardia.
Si tenga presente che la tariﬀa è applicata dalla compagnia assicuratrice ed è indicata sui
certiﬁcati di assicurazione e che il parametro è pari alla tariﬀa media dell’anno in corso per
ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazione di eventi:

•

Per le combinazioni A, B e D la spesa ammessa garantita sarà del 90% del tasso se
è superiore al tasso agevolato, come da esempio:
Tariﬀa Compagnia agevolata: 8%
Parametro: 5%
Clausola di salvaguardia porta il parametro a: 8 X 90%=7,20%
Garantisce, quindi, che il parametro su cui calcolare il 70% di contribuzione
non sia inferiore a 7,20

•

Per le combinazioni C la spesa ammessa garantita sarà del 85% del tasso se è superiore
al tasso agevolato, come da esempio:
Tariﬀa Compagnia agevolata: 8%
Parametro: 5%
Clausola di salvaguardia porta il parametro a: 8 X 85%=6,80%
Garantisce, quindi, che il parametro su cui calcolare il 70% di contribuzione
non sia inferiore a 6,80

•

Per le combinazioni F la spesa ammessa garantita sarà del 75% del tasso se è superiore
al tasso agevolato, come da esempio:
Tariﬀa Compagnia agevolata: 8%
Parametro: 5%
Clausola di salvaguardia porta il parametro a: 8 X 75%=6,00%
Garantisce, quindi, che il parametro su cui calcolare il 65% di contribuzione
non sia inferiore a 6,00

ESEMPIO IPOTETICO
Assicurare 1000 Q.li di riso a San Giacomo Vercellese,
prezzo del riso 20,00€ Q.le
VALORE ASSICURATO = QUINTALI X PREZZO
DEL PRODOTTO => 1.000 x 20 = 20.000€
COMBINAZIONE C
(grandine + vento forte + eccesso pioggia)
tasso totale agevolato => 3,50%
PREMIO PAGATO AGEVOLATO => 20.000 x 3,50% = 700,00€
Con clausola di salvaguardia:

se il parametro è maggiore o
uguale al tasso agevolato non
scatta la clausola di salvaguardia

se il parametro è minore del
tasso potrebbe scattare la clausola
di salvaguardia come da elenco
precedente

parametro 3,60 > tasso 3,50

parametro 3,00 < tasso 3,50
Clausola salvaguardia del 85%
perché combinazione garanzie C

Spesa ammessa
3,50 x 20.000 = 700,00€

Spesa ammessa
(3,50 x 85%) x 20.000 = 595,00€

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI
IN AGRICOLTURA 2020
STRUTTURE
Lo schema di P.G.R.A. deﬁnisce quali sono i beni assicurabili nell’ambito delle strutture aziendali.
Fanno parte di questa categoria strutture produttive, impianti produttivi, impianti di difesa
attiva. Per le strutture aziendali è prevista una contribuzione pubblica ﬁno al 50% della spesa
ammessa. È previsto l’obbligo di assicurare tutta la superﬁcie occupata.

IMPIANTI DI PRODUZIONE
ARBOREE E ARBUSTIVE

RETI ANTIGRANDINE

SERRE E TUNNEL FISSI CON
RIVESTIMENTO IN FILM
PLASTICO

SERRE FISSE IN VETRO
NON TEMPERATO
O PLASTICA

SERRE FISSE
RIVESTITE IN VETRO

SERRE PER FUNGICOLTURA*

OMBRAI**

IMPIANTI ANTIBRINA

RETI MONOFILARE
ANTI INSETTO

* strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di areazione a doppio strato
** strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante

GARANZIE ASSICURABILI OBBLIGATORIE

GRANDINE

TROMBA D’ARIA

ECCESSO DI NEVE

ECCESSO DI PIOGGIA

VENTO FORTE

URAGANO

GELO*

FULMINE

GARANZIE ASSICURABILI FACOLTATIVE

PIOGGE ALLUVIONALI

SICCITÀ*

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Anche per le polizze strutture è previsto un meccanismo di salvaguardia, il cui metodo
di calcolo è lo stesso illustrato per i vegetali, che è pari al 90%

* solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI
IN AGRICOLTURA 2020
ZOOTECNIA
Le polizze assicurative sulle Produzioni Zootecniche hanno validità annuale e sono di norma
automaticamente rinnovabili all’inizio di ogni anno.
La contribuzione pubblica, per le polizze zootecniche stipulate, prevede il rimborso:
•

Costo di rimozione e distruzione carcasse è pari al 50%

•

Epizoozie, mancato reddito abbattimento forzoso è pari a 70%

PRODUZIONI ASSICURABILI
Sono assicurabili i seguenti allevamenti:

BOVINI

BUFALINI

SUINI

OVICAPRINI

AVICOLI

API

EQUINI

CUNICOLI

CAMELIDI

GARANZIE ASSICURABILI
MANCATO REDDITO
Perdita totale o parziale del reddito a seguito di malattie epizootiche
assicurabili con polizze agevolate.
Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad
un orientamento produttivo per specie allevata. A ciò si possono
aggiungere i maggiori costi sostenuti al netto di quelli non sostenuti.

ABBATTIMENTO FORZOSO
Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico
dell’allevamento dovuto all’abbattimento totale o parziale in
esecuzione di una ordinanza dall’autorità preposta per risanare o
sradicare malattie infettive nell’ambito di piani sanitari volontari
regolati da speciﬁche normative.

COSTO SMALTIMENTO
Costo sostenuto per il prelevamento ed il trasporto dall’allevamento
all’impianto di trasformazione nonché i costi di distruzione delle
carcasse animali come previsto dal piano assicurativo.

MANCATA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO
Diminuzione della produzione di latte di almeno il 15% dovuta
a variazioni di valori termo-igrometrici per un periodo di tempo
superiore a 72 ore nonostante siano utilizzati sistemi a supporto di
temperatura e umidità quali acqua e ventilazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Anche per le polizze zootecniche è previsto un meccanismo di salvaguardia, il cui metodo
di calcolo è lo stesso illustrato per i vegetali, che è pari al 90%

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI
IN AGRICOLTURA 2020
POLIZZE SPERIMENTALI
E FONDI MUTUALISTICI
Il Condifesa sta raccogliendo impressioni riguardo alle esigenze degli imprenditori Agricoli
per poter tutelare al meglio il reddito d’impresa di ogni singola azienda attraverso le polizze
con contributo comunitario, quindi da quest’anno si è attivato per prendere in carico le
polizze index-based (parametriche) già con le coperture assicurative autunno-vernine. Il
Piano della Gestione del Rischio prevede, comunque, la possibilità di accedere anche ad un
altro tipo di polizze sperimentali e a fondi mutualistici.
Le polizze sperimentali si dividono in due tipologie: polizze ricavi e polizze index based.

POLIZZA RICAVI
La polizza ricavi copre il danno di mancato ricavo dovuto alla
combinazione di due avvenimenti negativi per la coltura: la
diminuzione di resa e la variazione negativa di prezzo.
Diminuzione di resa dovuta ad avversità atmosferiche
avverse, variazione di prezzo a causa di ﬂessioni negative del
mercato dei cereali.
Si considerano assicurabili con polizze sperimentali ricavo
le produzioni di frumento duro generico e frumento tenero
generico a fronte degli stessi rischi di avversità catastrofali, di
frequenza e accessorie a cui sono soggetti i vegetali.
Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di
riduzione del ricavo superiore al 20%.
Per questa tipologia di polizze è prevista una contribuzione
pubblica ﬁno al 65% della spesa ammessa.

POLIZZA INDEX BASED
La combinazione index based è una copertura assicurativa
che tutela la perdita di produzione quantitativa e qualitativa
dovuta, oltre che all’eﬀetto della totalità delle avversità
atmosferiche assicurabili (catastrofali, di frequenza e
accessorie), anche all’andamento climatico avverso
indentiﬁcato tramite lo scostamento di un indice biologico
e/o metereologico, cioè un’alterazione di alcuni parametri
climatici in un determinato lasso di tempo, sia in forma
combinata che singolarmente.
Si considerano assicurabili con polizze index based le
produzioni di cereali, foraggere e oleaginose, pomodoro,
agrumi, cucurbitacee ed olive.
Gli schemi di polizza devono prevedere una perdita di
produzione superiore al 30% e un metodo di calcolo del
danno che consenta di determinare le perdite eﬀettive
dell’imprenditore agricolo in un determinato anno.
Per questa tipologia di polizze è prevista una contribuzione
pubblica ﬁno al 65% della spesa ammessa.

FONDI MUTALISTICI
Il Fondo Mutualistico di fatto ha la funzione di stabilizzazione
del Reddito Aziendale, completando la polizza agevolata.
Attualmente il Condifesa non aderisce ad alcun Fondo
Mutualistico Agevolato, ma è disponibile a promuovere nuovi
Fondi Agevolati per il sostegno PAC del 70% su contributi
versati dagli agricoltori.

RIUNIONI
ED EVENTI
Il Condifesa Vercelli Biella è sempre in prima linea per tutelare il proprio Socio, il gruppo
di lavoro ama tenersi costantemente aggiornato per ciò che concerne il mondo agricolo in
tutti i sui aspetti e non si risparmia eventi e riunioni come per esempio:

•

Workshop di aggiornamento sulla misura 17 “Ascoltare il territorio” organizzato da
MIPAAF, ISMEA, Regione Piemonte, AGEA tenutosi 10 ottobre 2019 presso il Grand
Hotel Sitea a Torino

•

Convegno annuale su Gestione del rischio in agricoltura, organizzato da CESAR,
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di
Perugia e ASNACODI che si è tenuta il 31 gennaio 2020 a Santa Maria degli Angeli (PG).

Essendo sempre attenti ad ascoltare ed informare i propri Soci organizza incontri come:

•
•

ASSEMBLEA dei Soci che si tiene annualmente ad aprile
INCONTRO per i Soci del Lazio tenutasi il 29 gennaio 2020

Nell’ottica della collaborazione il Condifesa organizza riunioni con gli attori coinvolti nella
Campagna Grandine e nella burocratica erogazione dei contributi:

•
•
•

RIUNIONE AGENTI
RIUNIONE CON IL GRUPPO PERITALE
RIUNIONE CON I C.A.A.

i

COLLABORAZIONE CON C.A.A.

È diventata molto intensa, ma soprattutto molto proﬁcua la collaborazione costante
con tutti i C.A.A. (Centri di Assistenza Agricola) coinvolti in tutti i passaggi richiesti
dall’Amministrazione Pubblica che portano all’eﬀettiva erogazione dei Contributi.
Insieme ai sempre eﬃcienti e disponibili operatori C.A.A. abbiamo aiutato a realizzare
PAI (abbiamo provveduto ad inviare richieste a tutte le Compagnie Assicurative di
rettiﬁca dei certiﬁcati per allinearli ai PAI), Domande di Sostegno ed inﬁne Domande
di Pagamento per consentire al maggior numero possibile di Soci di ricevere quanto
spettante ed indicato nei Piani Assicurativi degli anni precedenti. Con il tempo
insieme siamo cresciuti e abbiamo aﬃnato le nostre abilità per rendere più semplice
e più snello ciò che il formalismo dei regolamenti pubblici rende complicato.

IL NOSTRO
SITO WEB
Il sito è a completa disposizione di tutti coloro che desiderano informazioni
aggiornate sul mondo agricolo e su tutte
le attività che svolge il Condifesa per
tutelare i Soci.
Inoltre, si possono trovare nella sezione
DOCUMENTI tutta la modulistica per
sbrigare tutte le pratiche associative.

www.condifesa-vcbi.it

PREZZI
2020
Anche per quest’anno il Condifesa fornirà un
pratico libretto tascabile contenente i prezzi
dei prodotti per la campagna 2020
APPENA DISPONIBILE SARETE CONTATTATI
E POTRETE RITIRARLO IN UFFICIO.
Si precisa che i prezzi inseriti sono quelli utilizzati dal
nostro Condifesa.
Nel libretto sono elencati i prodotti maggiormente
utilizzati nella Campagna precedente; qualora non
fosse presente il vostro prodotto ma fosse indicato nel
Decreto Ministeriale potete contattare il nostro ufﬁcio
per avere informazioni.
Per tutte le produzioni biologiche il Piano consente
la maggiorazione del prezzo ﬁno al 50% se -richiesto
dall’imprenditore agricolo; questo Condifesa ﬁssa due
fasce d’aumento una al 25% e una al 50%.

ORARI DI UFFICIO:
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ: Mattino 8:30 - 12:30 Pomeriggio 14:00 - 17:00
VENERDÌ: Mattino 8:00 - 14:00

