CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021
Gentilissimi,
per prima cosa ci preme fare il punto della situazione attuale sui pagamenti dei contributi
degli anni precedenti. Durante lo scorso anno, Agea ha proceduto con i pagamenti relativi
alle annate precedenti, ma per le pratiche contributive 2020 sono stati corrisposti per il
momento degli acconti sui contributi massimi ipotizzabili. Anche grazie all’attività di
interfaccia con il Ministero svolta dalla nostra Associazione Coordifesa, auspichiamo che
entro la prossima estate i pagamenti possano essere completati.
L’emergenza “Corona Virus / Covid-19” ha duramente provato le nostre famiglie e le nostre
Aziende, che hanno tuttavia dimostrato grandi capacità di resistenza e il nostro Consorzio
anche lo scorso anno ha visto aumentare sia il numero di Associati che i valori da loro
assicurati. Le condizioni climatiche e gli eventi avversi non sono, purtroppo, mancati: gli
Associati assicurati nel 2020 hanno percepito in totale più di 7,9 milioni di indennizzi, a fronte
di premi pagati per circa 8,2 milioni, confermando come l’assicurazione sia sempre più un
valido strumento di protezione del reddito aziendale anche grazie alla possibilità di
beneficiare del contributo fino al 70% del premio agevolabile.
La principale novità del 2021 è rappresentata dall’introduzione dello Standard Value ovvero
il valore di riferimento per ettaro per le specie assicurabili, entro il quale sarà possibile
beneficiare del contributo massimo previsto senza necessità di alcun documento probante
le rese storiche. Lo Standard Value rappresenta un nuovo metodo di calcolare il valore
assicurato ammissibile al contributo pubblico, che consente di iniziare a sburocratizzare il
sistema assicurativo agricolo agevolato da contributi Comunitari, permettendo al produttore
di assicurare sempre la produzione attesa e realmente prodotta, ottenendo il relativo
contributo previsto per le diverse tipologie assicurative.
Di seguito le principali informazioni utili ad individuare le soluzioni più adatte alle esigenze
delle vostre Aziende, siamo a vostra disposizione per gli eventuali approfondimenti, buona
Campagna 2021 e buon lavoro
Mantova, 15 marzo 2021

Il Presidente
Oscar Scalmana

ATTENZIONE: 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. LE COPERTURE VERRANNO RESPINTE DOPO 5 GIORNI DALL’INVIO
DELLA PEC AL SOCIO NON IN REGOLA
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INFORMAZIONI GENERALI
LE PRINCIPALI PRODUZIONI ASSICURABILI E LE DATE DI SOTTOSCRIZIONE
COLTURE A CICLO AUTUNNO / PRIMAVERILE E PERMANENTI
-31 MAGGIO 2021Actinidia
Fichi
Nespolo del Giappone
Albicocche
Frumento
Nettarine
Arboree da biomassa
Frutticole varie
Nocciole
Avena
Gelso
Noci
Cachi
Lamponi
Orzo
Castagne
Lupinella
Pere
Ciliegie
Lupini
Pesche
Colza
Mandorle
Pioppo
Erbacee da biomassa
Mele
Pisello
Erbai
Mirtilli
Pistacchio
Farro
Mirto
Ribes
Favino
More
Rosa canina
COLTURE A CICLO PRIMAVERILE E OLIVICOLTURA
-30 GIUGNO 2021Aglio
Canapa
Girasole
Altre aromatiche
Ceci
Grano saraceno
Anice
Cicerchie
Lenticchie
Arachide
Cocomeri
Lino
Asparago
Coriandolo
Loietto
Barbabietola da
Erba medica
Olive da olio
zucchero
Erbai
Olive da tavola
Basilico
Fragole
Mais
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Segale
Sugherete
Sulla
Susine
Triticale
Uva da tavola
Uva da vino
Uva spina

Meloni
Miglio
Patate
Peperoncino
Soia
Sorgo
Trifoglio
Zucca

COLTURE A CICLO ESTIVO, DI SECONDO RACCOLTO, TRAPIANTATE
-15 LUGLIO 2021Broccoli
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 2021Arance
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 AGEVOLABILI
Frutta: mancata resa qualitativa e quantitativa delle produzioni - garanzia convenzionale
A–B–C
Uva da vino: danno di quantità; danno di qualità e quantità nelle diverse articolazioni
Altre colture: mancata resa quantitativa 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%
Strutture: danni da avversità atmosferiche, garanzia prestata senza soglia con contributo
fino al 50%
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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.
STANDARD VALUE
Il Piano di Gestione Rischi 2021 prevede l’introduzione degli STANDARD VALUE o valori
standard, che vengono decretati per ogni specie assicurabile dal Ministero, in sostituzione
dei prezzi massimi. Si tratta di un valore massimo ammissibile a contributo (valore per
ettaro) che farà da riferimento per i controlli tra valore della produzione storica e valore
assicurato a certificato. I valori standard sono stati calcolati per ciascuna specie vegetale
assicurabile tramite il prezzo (media ponderata per varietà) moltiplicato per la resa statistica
agronomica potenziale ad ettaro e rappresentano l’importo massimo di valore assicurato ad
ettaro su cui verrà definita la spessa ammessa a contributo. Si tratta di un’importante novità
nella gestione delle coperture assicurative agevolabili, poiché i controlli sulla spesa
ammissibile non verranno più legati alle rese storiche aziendali, ma nulla cambia dal punto
di vista della stipula dei certificati assicurativi, i quali dovranno comunque riportare il valore
che l’Azienda intende mettere in copertura in termini di resa effettivamente ottenibile (quintali
per ettaro per prezzo). I prezzi da utilizzare sono stati lasciati dal Ministero alla libera
definizione tra le parti (Compagnie, Contraenti e Assicurati). Agridifesa Italia, insieme agli
altri Consorzi dell’associazione Coordifesa, ha identificato un listino di prezzi consigliati, con
diverse fasce, che è stato inserito nelle Convenzioni con le Compagnie Assicuratrici,
lasciando tuttavia liberi i Soci di concordare con gli Intermediari eventuali diversi valori.
Una particolare attenzione va rivolta al prodotto UVA DA VINO, in quanto le singole varietà
DOC e IGT vengono classificate in Gruppi differenti ed il controllo verrà effettuato per partita.
In attesa della pubblicazione delle istruzioni operative relative alle domande di contribuzione
che saranno a cura dei CAA, chiediamo alla rete agenziale di mettersi in contatto con i nostri
Uffici per eventuali approfondimenti in fase di emissione dei certificati
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.
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.
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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 e ondata di calore
TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE A CONTRIBUTO
A – Polizza a 9 avversità: tutte le avversità previste dal PGRA
B – Fino a sette garanzie: polizza modulare con le avversità catastrofali obbligatorie a
cui si aggiunge almeno una avversità di frequenza
C – Fino a sei garanzie: almeno 3 fra le avversità di frequenza e le avversità
accessorie (es. grandine vento forte ed eccesso di pioggia)
D - Polizza a 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, vivai di vite, nesti
di vite, piante di vite portainnesto ed orticole 15, cereali 8 ed altri prodotti 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutte le polizze agevolate sopra elencate, anche nel 2021 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 e/o accessorie) 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.
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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
6



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

FONDI DI MUTUALITA’
Dal 2019 sono contribuibili da fondi UE anche i Fondi di Mutualità, per Avversità
Atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie ed incidenti ambientali e i Fondi
settoriali per la Stabilizzazione del Reddito - IST. La soglia minima di danno è del 30%
tranne per i fondi sulla stabilizzazione del reddito IST (20%).
La partecipazione contributiva è pari fino al 70% delle quote che gli aderenti versano al
fondo per la copertura.
Nel gennaio 2020 Agridifesa Italia ha costituito con il Consorzio di Difesa CODIPA di Verona
l’associazione Gestifondo Impresa che ha recentemente avuto il riconoscimento del
Ministero ad operare come gestore di Fondi Mutualistici agevolabili da contributi europei.
I Fondi autorizzati sono i seguenti:
•
Fondo Fitopatie, a protezione dei danni causati alle produzioni vegetali da fitopatie
causate da eccessi idrici e/o temperature anomale eccezionali, che eccedano cioè le medie
storiche dei dati meteorologici
•
Fondo a tutela del reddito (IST Latte) per due Cooperative di Produttori di Latte della
provincia di Brescia
I Soci di Agridifesa possono aderire al Fondo Fitopatie, secondo i regolamenti che saranno
disponibili sul sito di Gestifondo Impresa, in fase di pubblicazione.
Sono inoltre allo studio altri fondi mutualistici, anche non agevolati, da proporre agli associati
a partire dal 2021.
QUOTE CONSORTILI 2021
VEGETALI:
Cereali 0.16% del valore assicurato
Frutta,uva,orticole 0.25% del valore assicurato
ZOOTECNIA:
5% del premio
STRUTTURE:
3,5% del premio
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, prima o al massimo contestualmente alla
prima richiesta di copertura.
CONTATTI
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
Riferimento ufficio di Udine
c/o Confagricoltura Udine – Via Daniele Moro 18
Ilaria Campeis
Tel. 371/4152062
agridifesa.assicurazioni@coordifesa.it
Riferimento ufficio di Siena
c/o Confagricoltura Siena – Via Massetana Romana, 50/A SIENA
Alberto Cesaroni
Tel. 0577/533203
cesaroni@confagricolturasiena.it

VI ASPETTIAMO!!!
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RIEPILOGO PER GLI AGENTI E I BROKERS ASSICURATIVI SCELTI DAI NOSTRI
ASSOCIATI
Al fine di una proficua collaborazione, agli Intermediari chiediamo di rispettare i seguenti
passi operativi:
1°: PAI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Anche per il 2021 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). Ricordiamo che, nel caso in cui ci siano difficoltà tecniche per il suo rilascio
prima della richiesta di copertura, la Manifestazione di Interesse può essere rilasciata anche
successivamente a quest’ultima, purchè questo avvenga al massimo entro il raccolto della
coltura assicurata.
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.
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, per la maggior parte delle Compagnie:
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 e COLPO DI
SOLE dalle ore 12 del 6° giorno successivo alla notifica
SICCITA’, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE 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:
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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
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) possono essere anticipati 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.
4°: INVIO ELENCHI DANNI M2
Al fine di effettuare i dovuti controlli anche sui relativi indennizzi, Vi chiediamo di trasmetterci
copia degli elenchi danni M2 sempre al seguente indirizzo mail:
info@agridifesaitalia.it
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