Proteggiamo il tuo reddito

Il Consorzio Agridifesa Lombardia comincia la sua attività alla fine del 2014 con
l’obiettivo di fornire i servizi relativi alla difesa passiva delle produzioni agricole al
miglior livello possibile di efficienza ed efficacia, allo scopo di proteggere il reddito
degli associati al minor costo. Nato dall’impulso di Confagricoltura Lombardia e con la
collaborazione fondante dell’Unione degli Agricoltori di Brescia e di Confagricoltura
Mantova, nel 2015 il Consorzio ha assistito circa 500 aziende, nelle province di
Mantova, Brescia e Cremona. Nel 2018 il Consorzio cambia nome e diventa Consorzio
Agridifesa Italia. Gli associati sono ormai quasi triplicati, e potranno stipulare
certificati di assicurazione con l’agevolazione di contributi pubblici a protezione delle
loro produzioni agricole vegetali (Eventi atmosferici – Grandine, Vento forte, Gelo,
ecc.) e zootecniche (Abbattimento Forzoso per Epizoozie, Mancato reddito,
Smaltimento Carcasse, ecc.), nell’ambito delle convenzioni attivate da Agridifesa con
tutte le Compagnie Assicuratrici.
L’importanza di proteggere le attività dai danni causati dai sempre più frequenti ed
estremi eventi atmosferici, l’enorme volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e una
politica europea che prevede aiuti sotto forma assicurativa, più che attraverso
indennizzi ‘ex-post’ in caso di avversità come un tempo, hanno spinto Confagricoltura
a sviluppare un Consorzio a valenza nazionale in grado di sfruttare la struttura
dell’Organizzazione per ottimizzare i costi operativi e di offrire agli associati servizi
sempre più all’altezza delle sfide presentate dall’attuale congiuntura economica in
tutti i settori delle attività agricole. Con le parole di Oscar Scalmana, che presiede il
Consiglio di Amministrazione di Agridifesa Italia: “Crediamo fermamente che una
sana concorrenza possa stimolare sempre di più la ricerca e la creazione di nuove
sinergie, al fine di abbassare i costi delle aziende agricole, promuovere le opportunità
assicurative loro dedicate e migliorare la trasparenza complessiva del sistema”.

Proteggiamo il tuo reddito

QUOTE CONSORTILI 2018
VEGETALI:
• CEREALI
• FRUTTA-UVA-ORTICOLE
ZOOTECNIA
STRUTTURE:
• SERRE FISSE COPERTURA VETRO
• SERRE FISSE COPERTURA FILM
PLASTICA
• RETI ANTIGRANDINE
• RIPRISTINO IMPIANTI DI FRUTTETI,
VIGNETI, OLIVETI
QUOTA ADESIONE UNA TANTUM
QUOTA ANNUALE (SOLO NEL CASO IN CUI
NON VENGANO STIPULATE POLIZZE
NELL’ANNO)

0,16% DEL VALORE ASSICURATO
0,25% DEL VALORE ASSICURATO
6% DEL PREMIO

0,020% DEL VALORE ASSICURATO
0,038% DEL VALORE ASSICURATO
0,038% DEL VALORE ASSICURATO
0,020% DEL VALORE ASSICURATO
6,00 EURO

6,00 EURO

