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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2020
Gentilissimi,
Partiamo informandovi che dal 01/01/2020 il Consorzio Agridifesa Italia è uscito da Asnacodi
e che è stata costituita una nuova Associazione nazionale che raggruppa 8 Consorzi di
Difesa denominata CoorDifesa con l’obbiettivo prioritario di rappresentare le esigenze delle
aziende associate sia presso il MIPAAF e Agea, sia nei confronti delle compagnie
assicurative.
Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGRA 2020 replica sostanzialmente replicare
quello dello scorso anno e, data la necessità delle Aziende Associate di provvedere al più
presto alla messa in copertura delle loro produzioni, il Consorzio ha già stipulato le
Convenzioni con tutte le Compagnie e aperto la campagna assicurativa 2020. Sarà nostra
cura aggiornare le relative principali informazioni che elenchiamo di seguito qualora i decreti
ministeriali lo rendessero necessario.
Per prima cosa ci preme fare il punto della situazione attuale sui pagamenti dei contributi
degli anni precedenti sui quali Agea ha finalmente recuperato e per il 2019 ha già pagato
più del 70% delle pratiche. Ricordiamo, però, che l’emergenza “Corona Virus / Covid-19”
potrebbe comportare ritardi nei pagamenti dei contributi da parte di Agea relativamente agli
anni precedenti 2015-2019 ed alla nuova campagna 2020.
Al fine di una proficua collaborazione, chiediamo di rispettare i seguenti passi operativi:

1°: PAI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Anche per il 2020 sarà difficile che le aziende agricole abbiano il PAI prima di poter
procedere con l’assicurazione. E’ assolutamente fondamentale chiedere per prima cosa al
proprio CAA la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (unica per azienda), il FASCICOLO
AZIENDALE aggiornato e, non appena possibile, i PAI (un PAI per ogni certificato
assicurativo).
Invitiamo quindi gli agenti a richiedere questi documenti aggiornati ai clienti per poter
elaborare un certificato assicurativo corretto e per evitare l’esclusione delle aziende dal
contributo pubblico.
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2°: NOTIFICHE A500, DECORRENZA E COMPILAZIONE CERTIFICATI
Ogni Agente, dopo aver concordato con le aziende agricole tutti i dettagli, deve inviare
immediatamente le notifiche A500 alla seguente mail:
info@agridifesaitalia.it
Queste notifiche permettono al Consorzio di sapere in tempo reale quali aziende hanno
messo in copertura, il prodotto ed il comune e poter anche cominciare i relativi controlli.
Le decorrenze delle coperture assicurative sono:
GRANDINE e VENTO FORTE dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica
GELO e BRINA dalle ore 12 del 12° giorno successivo alla notifica
ECCESSO PIOGGIA, ECCESSO NEVE, ALLUVIONE, SBALZO TERMICO dalle ore 12
del 6° giorno successivo alla notifica
SICCITA’, COLPO DI SOLE, VENTO CALDO dalle ore 12 del 30° giorno successivo alla
notifica
Come già premesso, la corretta e completa compilazione dei certificati assicurativi rientra
nell’esclusiva competenza e responsabilità degli Agenti.
Ricordiamo di seguito le informazioni fondamentali:
• l’intestazione aziendale ed il relativo CUAA devono corrispondere al fascicolo
aziendale / PAI e deve essere inserito anche il nr. Socio assegnato dal Consorzio
• le superfici devono essere identiche al fascicolo aziendale aggiornato / PAI
• vanno sempre indicati il tasso di premio praticato, la soglia, la franchigia, il valore
assicurato e l’eventuale esistenza di polizze non agevolate
• la data deve corrispondere a quella della notifica A500
• in caso di produzioni biologiche, deve essere riportata la dicitura “PRODUZIONE
BIOLOGICA”
• in caso di secondo raccolto, deve essere riportata la dicitura “TRATTASI DI
SECONDO RACCOLTO”
• per ogni socio va obbligatoriamente raccolta l’autocertificazione redatta dal
Consorzio sulla quale sono presenti la privacy e anche la clausola di morosità; questa
autocertificazione viene inviata alle agenzie assicurative ma è anche presente sul
nostro sito agridifesaitalia.it
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•

le firme devono essere esclusivamente del socio intestatario in caso di ditta
individuale oppure del legale rappresentante in caso di società, dell’agente più
relativo timbro della compagnia assicuratrice. Per ultimo il timbro del Consorzio di
difesa certifica l’adesione alla Polizza Convenzione che Agridifesa Italia stipula con
le compagnie assicurative

3°: INVIO DEI CERTIFICATI E CONTROLLO DEL CONSORZIO DI DIFESA
I certificati elaborati (anche in bozza non firmati) potete anticiparceli via mail al nostro
indirizzo:
info@agridifesaitalia.it
Gli stampati originali dei certificati dovranno pervenire inderogabilmente al
Consorzio Agridifesa Italia entro 10/15 giorni dalla data di notifica (secondo
Convenzione).
Il Consorzio provvederà al controllo dei certificati sulla base dei fascicoli aziendali aggiornati
e dei relativi PAI ed in caso di incongruenze richiederà alla compagnia assicuratrice
l’immediata correzione.
Eventuali ritardi non ci permetteranno di controllare al meglio i certificati ed in caso
di errori il Consorzio non si riterrà responsabile di eventuali perdite di contributo dei
nostri Associati.
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INFORMAZIONI GENERALI
LE PRODUZIONI ASSICURABILI E LE DATE DI SOTTOSCRIZIONE
COLTURE A CICLO AUTUNNO / PRIMAVERILE E PERMANENTI
-31 MAGGIO 2020Actinidia
Fichi
Nespolo del Giappone
Albicocche
Frumento
Nettarine
Arboree da biomassa
Frutticole varie
Nocciole
Avena
Gelso
Noci
Cachi
Lamponi
Olive da olio
Castagne
Lupinella
Olive da tavola
Ciliegie
Lupini
Orzo
Colza
Mandorle
Pere
Erbacee da biomassa
Mele
Pesche
Erbai
Mirtilli
Pioppo
Farro
Mirto
Pisello
Favino
More
Pistacchio
COLTURE A CICLO PRIMAVERILE
-30 GIUGNO 2020Aglio
Canapa
Altre aromatiche
Ceci
Anice
Cicerchie
Arachide
Cocomeri
Asparago
Coriandolo
Barbabietola da
Erba medica
zucchero
Erbai
Basilico
Fragole

Girasole
Grano saraceno
Lenticchie
Lino
Loietto
Mais
Meloni
Miglio

Ribes
Rosa canina
Segale
Sugherete
Sulla
Susine
Triticale
Uva da tavola
Uva da vino
Uva spina

Patate
Peperoncino
Soia
Sorgo
Trifoglio
Zucca

COLTURE A CICLO ESTIVO, DI SECONDO RACCOLTO, TRAPIANTATE
-15 LUGLIO 2020Broccoli
Fronde ornamentali
Riso
Carciofi precoci
Mais s.r.
Soia s.r.
Cardo alimentare
Melanzane
Sorgo s.r.
Cavolfiore
Peperoni
Tabacco
Cetrioli
Piante di viti portainnesto Vivai piante Arboree da frutto
Erbacee da biomassa
Piante floricole
Zafferano bulbo e pistilli
Fagioli
Pomodori
Fichi d’India
Radicchio
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COLTURE A CICLO AUTUNNO – INVERNALE E COLTURE VIVAISTICHE
-31 OTTOBRE 2020Arance
Cavolo
Mandarance
Barbabietola rossa
Cedro
Mandarini
Bergamotto
Cipolle
Pompelmi
Broccoli
Fave
Porro
Carciofi
Kumquat
Satsuma
Cavolfiore
Limoni
Scalogno
Vivai di piante erbacee
Vivai di piante forestali
Vivai di piante industriali
Vivai di piante ornamentali pieno campo (siepi, alberi ornamentali sempreverdi, alberi
ornamentali caducifoglie e altre ornamentali)
Vivai di piante ornamentali in vaso (arbusti, erbacee perenni, piante da fiore, palme,
rampicanti, siepi, alberi ornamentali sempreverdi, alberi ornamentali caducifoglie, rosai e
altre ornamentali)
Vivai di viti
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
Insalate
Spinaci
Carota
Prezzemolo
Zucchina
Fagioli / Fagiolini
Ravanello
Finocchi
Sedano
PRODUZIONI DA SEME
Segue la coltura, esempio: Avena da seme si applica il termine di sottoscrizione del prodotto
principale Avena.
GARANZIE PRESTATE
Frutta: garanzia convenzionale A – B – C
Uva da vino: danno di quantità; danno di qualità e quantità nelle diverse articolazioni
Altre colture: perdita di peso e, se previsto dalle condizioni speciali, garanzia
convenzionale e garanzia di qualità
Zootecnia: le garanzie con soglia principali riguardano l’abbattimento forzoso ed il mancato
reddito. Per queste garanzie il contributo sarà comunitario e fino al 70%. Le garanzie
smaltimento carcasse, macellazione in azienda e diminuzione produzione di latte invece
sono prestate senza soglia e godono di un contributo fino al 50%
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Strutture: danni da avversità atmosferiche, garanzia prestata senza soglia con contributo
fino al 50%
NB: la scelta di una determinata garanzia (o franchigia) deve riguardare tutta la
produzione aziendale assicurata in un dato comune ed identificata per codice di
prodotto.
RESE MASSIME ASSICURABILI
Dal 2015 i valori assicurabili delle produzioni riportati sui PAI sono contenuti nei limiti delle
produzioni medie annue delle singole aziende agricole.
Se un’azienda intende assicurare una produzione superiore a quella indicata nel proprio
PAI, ne avrà la possibilità ma, per la differenza di produzione, il costo sarà esclusivamente
a carico dell’azienda.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI
La modalità di liquidazione dei danni avverrà esclusivamente applicando le condizioni
descritte negli allegati alla polizza che devono essere comunicate alla stipula.
Il Consorzio è a disposizione degli associati per assisterli in tutte le fasi relative agli eventuali
sinistri anche fornendo consulenza tecnica specifica ove necessario.
CONTRIBUTI AI FONDI DI MUTUALITA’
Dal 2019 sono finanziabili da fondi UE anche i Fondi di Mutualità, per Avversità
Atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie ed incidenti ambientali. La
normativa riproduce sostanzialmente il testo del PSRN. La soglia minima di danno è del
30% tranne per i fondi sulla stabilizzazione del reddito IST (20%).
La partecipazione contributiva sarà sulle quote che gli aderenti versano al fondo per la
copertura.
Il Consorzio sta definendo l’istituzione dei fondi mutualistici da proporre agli associati e sono
in corso di svolgimento le attività burocratiche – amministrative necessarie.
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PRODUZIONI VEGETALI
CONTRIBUZIONE E SOGLIA
A partire dal 2018, la soglia danno è stata abbassata dal 30% al 20% e la contribuzione
elevata dal 65% al 70% (rimane la contribuzione al 65% per la sola combinazione a due
avversità); questo ha portato un sensibile incremento della parte a contributo in rapporto
alla spesa totale.
Dal 2019 anche per l’uva da vino è stata applicata soglia 20% anziche 30%, ma non è più
possibile richiedere il contributo tramite l’OCM vino per cui la contribuzione seguirà lo stesso
canale degli altri prodotti
TIPOLOGIE DI AVVERSITA’
Avversità catastrofali: gelo e brina, siccità e alluvione
Avversità di frequenza: grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve
Avversità accessorie: sbalzo termico, colpo di sole - vento caldo - ondata di calore
TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE A CONTRIBUTO
A - Ex multirischio: polizza globale a nove garanzie
B - Fino a sette garanzie: polizza modulare con le catastrofali obbligatorie a cui si
aggiunge almeno una avversità di frequenza
C - Polizza a tre garanzie: almeno 3 fra le avversità di frequenza e le avversità
accessorie (es. grandine vento forte ed eccesso di pioggia)
D - Polizza tre garanzie: 3 avversità catastrofali
E - Polizze sperimentali
F - Polizza a due garanzie: 2 avversità di frequenza (es. grandine e vento forte)
IL PARAMETRO CONTRIBUTIVO
Il parametro avrà un tetto massimo oltre il quale il costo sarà a totale carico dell’assicurato.
Dal 2015 il calcolo dei parametri statali è legato alla media dell’anno delle tariffe praticate
dalle Compagnie di Assicurazione per prodotto/comune/tipologia di polizza.
Il Mipaaf ha stabilito dei limiti massimi:
• per i pacchetti A – B – D e SPERIMENTALI, il parametro massimo è 25 per tutti i
prodotti
• per il pacchetto C ed F i parametri massimi sono: frutta 20, tabacco ed orticole 15,
cereali 8 ed altri prodotti 10
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutte le polizze agevolate sopra elencate, anche nel 2020 è prevista la clausola di
salvaguardia.
Per le polizze contenenti le garanzie catastrofali (A – B - D) il contributo minimo
percepibile non può essere inferiore al 63% (ovvero il 90% del 70% del contributo).
Per il pacchetto C (di frequenza) il contributo minimo percepibile non può essere inferiore al
59.5% (ovvero l’ 85% del 70% del contributo).
Per il pacchetto a 2 garanzie il contributo minimo percepibile non può essere inferiore al
48.75% (ovvero il 75% del 65% del contributo).
Al momento della stipula delle polizze assicurative è quindi possibile conoscere perlomeno
il contributo pubblico minimo e quindi il costo massimo a carico dell’azienda agricola.

•
•

•

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (ALLEVAMENTI BESTIAME)
polizze con soglia per epizoozie/mancato reddito ed abbattimento forzoso. Contributo
fino al 70% della spesa ammessa;
polizze senza soglia per lo smaltimento delle carcasse, riduzione della produzione di
latte e macellazione in azienda. Contributo fino al 50% della spesa ammessa

STRUTTURE AZIENDALI (SERRE, IMPIANTI, RETI, OMBRAI)
polizze senza soglia di danno con contributo fino al 50% della spesa ammessa

QUOTE CONSORTILI 2020
VEGETALI:
Cereali 0.16% del valore assicurato
Frutta,uva,orticole 0.25% del valore assicurato
ZOOTECNIA:
6% del premio
STRUTTURE:
Serre fisse copertura vetro 0.020% del valore assicurato
Serre fisse copertura film plastica 0.038% del valore assicurato
Reti antigrandine 0.038% del valore assicurato
Ripristino impianti di frutteti, vigneti, oliveti 0.020% del valore assicurato
QUOTA UNA TANTUM
€ 6 da pagare solo il primo anno di iscrizione
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ISCRIZIONE NUOVI SOCI
Possono iscriversi al nostro Consorzio tutti gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle
Imprese della CCIAA. E’ necessario compilare il modello di domanda di adesione presente
presso i nostri uffici di Mantova e di Brescia oppure sul nostro sito agridifesaitalia.it, fornire
la carta d’identità ed il fascicolo aziendale.
Siamo a Mantova in Viale Piave 10
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30
dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Tel. 0376/330741 – 3895436262
info@agridifesaitalia.it
Riferimento ufficio di Mantova
Direttrice Luigina Mattioli
Tel. 0376/330741
agridifesa.direzione@coordifesa.it
agridifesa.italia@coordifesa.it
Collaboratrice Elisabetta Massignan
Tel. 0376/330714
agridifesa.segreteria@coordifesa.it

Riferimento ufficio di Brescia
c/o Confagricoltura Brescia Via Creta 50
Cesare Marelli
Tel. 030/2436225
cesare.marelli@confagricolturabrescia.it

VI ASPETTIAMO!!!
Il Presidente
Oscar Scalmana
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