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CONTRATTO TIPO art. 1891 c.c.
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CONTRAENTE

CONSORZIO

• Stipula polizze e si obbliga al pagamento dei premi relativi al contratto a 
cui aderiscono i soci

• La «lettera di intesa» è la polizza

ASSICURATO/

SOCIO

• Firma il «certificato assicurativo di adesione»

• Percepisce l’indennizzo ed esercita gli altri diritti scaturiti dal contratto, 
saldo delega data al contraente

ART. 1891 C.C.

• Il consorzio stipula vari contratti con diverse compagnie «aperti» 
all’adesione dei suoi soci

• Non è garantito alla compagnia né il numero degli aderenti, né il valore 
assicurato 



CRITERI DI AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVI
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Essere imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 
del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese 

Essere agricoltori attivi

Essere titolari di Fascicolo aziendale 

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti , pena l’inammissibilità
della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di
Interesse, ai sensi dell’Avviso pubblico e mantenuti nel corso dell’intera durata dell’operazione
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RICAVO

Frumento tenero e grano duro con polizze sperimentali dal 2018 per
avversità atmosferiche (multirischio) più il rischio prezzo a garanzia del
ricavo (regime «de minimis» max € 15.000 in 3 anni con soglia di danno
del 20%

Riduzione di resa = differenza tra la resa effettiva risultante al momento
del raccolto e la resa assicurata, pari alla media della produzione
ordinaria del triennio precedente o dei cinque anni …

Riduzione di prezzo = differenza tra il prezzo di mercato, determinato da
ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell’anno di raccolta del
prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell’art. 127 della
Legge n. 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto Lgs
n. 102/2004
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INDEX BASED (polizze indicizzate)(soglia 30% max contr. 65%) si intendono
i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per
danno di quantità e qualità delle produzioni a seguito di un andamento
climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o
negativo rispetto ad un indice biologico (VEGETATION INDEX INSURANCE) e/o
meteorologico (WEATHER INDEX INSURANCE). Il relativo danno sarà riconosciuto sulla
base dell’effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice
(cereali, foraggere, oleoginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive)

Indice meteorologico: si intende l’indice che consente di identificare un
evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito,
quale ad esempio la somma della temperatura media giornaliera e/o delle
precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo
della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in
una specifica area di produzione (indice deve essere certificato)
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FONDI MUTUALISTICI (700 soci) strumenti che prevedono la gestione condivisa di
rischi climatici e fitosanitari. Sono costituiti da riserve finanziarie costituite da
versamenti annuali dei soci e sono creati per una gestione condivisa di rischi diversi.
Sono complementari all’offerta assicurativa e forniscono un importante servizio alle
imprese agricole, ristornando eventuali perdite economiche causate da eventi non
coperti dalle polizze assicurative es: danni da animali selvatici, danni da trombe
d’aria agli impianti arborei ecc.

Dal 2019 sono agevolati con contributo pubblico fino al 70%

Sono stati introdotti anche FONDI MUTUALISTICI I.S.T. (Income stabilization
tool)(150 soci) nuovi strumenti per la stabilizzazione del reddito che garantiscono le
perdite di reddito delle aziende agricole, causate da motivi diversi (cambiamenti
climatici, nuovi parassiti, instabilità dei prezzi sia di vendita che di mezzi di
produzione) contributo fino al 70% con superamento della soglia del 20%.
Possibilità di istituire

FONDI IST SETTORIALI (ISTs) (frumento duro, olivicoltura, ortofrutta, avicoltura e
latte bovino)
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Stato di attuazione PSRN 2014 – 2020 
Superato l’obiettivo di spesa legato al disimpegno automatico N + 3 al 2019
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soglia minima 
di accesso al 
risarcimento 

20% 

percentuale di 
contributo 

concedibile fino 
al 70% 

certificato a 
due rischi con 

contributo 
concedibile fino 

al 65%
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ALLEGATO 1 – PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI OLEOGINOSE ORTICOLE LEGUMINOSE

FORAGGERE
COLTURE 

INDUSTRIALI
TESSILI POMACEE

DRUPACEE AGRUMI OLIVICOLE VITICOLE

FRUTTICOLE 
VARIE

FRUTTA IN 
GUSCIO

ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E 

ERBACEE

VIVAI DI PIANTE 
ORNAMENTALI IN 

VASO

VIVAI DI PIANTE 
ORNAMENTALI IN 

PIENO CAMPO

PIANTE 
AROMATICHE

ALTRE COLTURE
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BOVINI OVICAPRINI EQUIDI

BUFALINI AVICOLI CUNICOLI

SUINI API

IMPIANTI DI PRODUZIONE ARBOREE E 
ARBUSTIVE

SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO 
NON TEMPERATO PLASTICA

OMBRAI

RETI ANTIGRANDINE SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO IMPIANTI ANTIBRINA

SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN 
FILM PLASTICO

SERRE PER FUNGICOLTURA
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ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

STRUTTURE AZIENDALI



CAMPAGNA 2020 – AVVERSITA’ ASSICURABILI PGR 1.1
(legame associativo Condifesa PAVIA anche per terreni fuori provincia)
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AVVERSITA’ 
CATASTROFALI 

PAAN 1.2.1

AVVERSITA’ DI FREQUENZA 
PAAN 1.2.2.1

AVVERSITA’ 
ACCESSORIE

PAAN 1.2.2.2

alto impatto territoriale e 
bassa frequenza

alta frequenza ma modesto 
impatto territoriale

ALLUVIONE ECCESSO di NEVE COLPO DI SOLE e 
VENTO CALDO

GELO E BRINA ECCESSO di PIOGGIA SBALZO TERMICO

SICCITA’ GRANDINE ONDATA DI CALORE

VENTO FORTE



DEFINIZIONE DI EVENTI 
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di
dimensioni variabili

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture
dovuta ad irraggiamento notturno

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali
eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone
circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort (km/h 50)

(Calma / brezza / vento moderato / vento forte / burrasca / tempesta / uragano)

Vento caldo: movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-
ovest abbinata ad una temperatura di almeno 30° C

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o
intensità arrechi effetti negativi al prodotto
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DEFINIZIONE DI EVENTI  
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causata da precipitazioni prolungate, intendendo
per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore
ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni , o precipitazioni di particolare intensità, intendendo
per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia
anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come «nubifragio» con intensità di almeno 30 mm
nell’arco di 1 ora e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo (tolleranza 10%)

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti
determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno
straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12° C rispetto
all’andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono
l’evento denunciato

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle
medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti
l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento
delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di
soccorso

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti
negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di
enti e/o colture limitrofe
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DEFINIZIONE DI EVENTI - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze 
dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze 
agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento 
produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei 
costi non sostenuti

Mancanta produzione di latte: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termoigrometrici
elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un 
periodo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. 
Nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di 
raffrescamento combinati (acqua e ventilazione)

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, 
dovuta all’abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione 
dell’ordinanza emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di 
abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito 
di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di 
garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di 
trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell’eventuale valore residuo 
recuperato, per le cause richiamate all’art. 5, comma 1, del Piano
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Polizza A

Tutti gli eventi 
previsti 

(CAT+FR+ACC)

Polizza B

CATASTROFALI + 
almeno una di 
FREQUENZA

Polizza C

Almeno 3 tra quelle 
di FREQUENZA e le 

ACCESSORIE

Polizza D

Tutte le 
CATASTROFALI

Polizza E 

Ricavi e Index 
Based

Polizza F (65%)

Almeno 2 tra 
quelle di 

FREQUENZA

Combinazioni avversità
assicurabili



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Scelta del prezzo - PREZZO VARIETA’ (fascia 1 / fascia 2 / MAX MIPAAF) x QUANTITA’ ASSICURATA = VALORE
ASSICURATO

VALORE ASSICURATO x TARIFFA % = PREMIO COMPLESSIVO COMPAGNIA (pagato dal Condifesa alla Compagnia
di assicurazione)

Certificato agevolato (con soglia%/franchigia %/prodotto/comune) liquidazione per prodotto/comune

Tasso agevolato con soglia parametro MIPAAF (tasso minore x valore assicurato) = spesa
parametrata x 70% o 65% = contributo

Polizza integrativa con liquidazione danno per partita

STANDARD VALUE

Art. 3 – comma 9 il comma prevede : «a titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all’allegato
1, punto 1.120 (mele, albicocche, uva da vino DOC Piemonte, mais da granella, pomodoro concentrato, pere)
gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l’indicazione del valore unitario della produzione secondo la
procedura riportata nell’allegato 8»

SV = (P) prezzo (media ponderata per varietà) x (R) resa statistica/agronomica potenziale

I contratti con valore assicurato unitario inferiore o uguale allo SV non subiscono riproporzionamenti di premi e
contributi

(es: MAIS DA GRANELLA euro/ha 2.500,00 (€17/q.li 150)
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Soglia = limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell’assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale,
superato il quale matura il diritto all’indennizzo (stabilita dalla normativa vigente)

«sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiore al 20% della
produzione media annua dell’imprenditore agricolo, come da art. 37 Reg. UE 1305/2013 e riferita all’intera superficie in
produzione»

soglia 20% franchigia 10%

1° = 32 + 16 + 12 + 0 = 60/4 = 15 non superata la soglia 20% nessun risarcimento (risarcimento con polizza 
integrativa a fr. 10%)

2° = 32 + 16 + 36 + 0 = 84/4 = 21 superata la soglia 20% sono liquidate le partite a fr. 10% (contrattuale)

Franchigia = percentuale di danno che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro (stabilita dalle
condizioni di assicurazione di ciascuna Compagnia)
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32% 16%

12% 
(36%)

0%



PARAMETRO CONTRIBUTIVO (contributo massimo)

La metodologia di calcolo del parametro è stabilita annualmente ed è basato sui
COSTI ASSICURATIVI MEDI cioè la tariffa media dell’anno in corso per ogni
combinazione area territoriale (comune o provincia) /prodotto/tipologia di polizza

[(somma dei premi assicurativi dell’anno) / (somma dei valori assicurati dell’anno)]
x 100

area territoriale comune = almeno 3 Compagnie e almeno 5 aziende assicurate

area territoriale provincia = meno di 3 Compagnie e meno di 5 aziende

I limiti massimi dei parametri sono:

❖ Per la polizza tipologia A – B – D (catastrofali) tutte le garanzie: 25 per tutti i
prodotti

❖ Per la polizza tipologia C – F: frutta 20 – orticole 15 - cereali 8 – altri prodotti 10
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui
all’articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e) sia inferiore al 90% del premio

assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo

… nel caso … lettera c) sia inferiore al 85% del premio … fino al 85% del premio
assicurativo

… nel caso … lettera f) sia inferiore al 75% del premio … fino al 75% del premio 
assicurativo
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tariffa assicurativa spesa amm. specie/comune salvaguardia parametro

8% 5,00% tipo «A-B-D» 90% 7,20% 

6% 4,50% tipo «C» 85% 5,10%

5% 3,50% tipo «F» 75% 3,75% 
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Decorrenza della garanzia determinata dalla singola Compagnia di Assicurazione

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima se il prodotto è stato 
raccolto e comunque entro e non oltre il 20 novembre per le colture primaverili-
estive salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione 



TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

FASCICOLO AZIENDALE

aggiornamento a Sis.Co. (L.I.SPA. trasmette dati al fascicolo di coordinamento di
SIAN) contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda (colture,
colture in produzione, irrigazione, biologico, strutture di difesa attiva ecc.)
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Autunno-
primaverili  
31 MAGGIO

Uva e frutta  
31 MAGGIO 
(colture 
permanenti)

Semine 
primaverili  
30 GIUGNO

Riso, 
trapiantate 
e 
2°raccolto  
15 LUGLIO



COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO
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SIAN ha istituito il sistema integrato di gestione dei rischi (SRG)
all’interno del quale sono contenuti i dati per il rilascio del Piano
Assicurativo Individuale (P.A.I.) che riporta: CUAA, l’anagrafica, comune,
prodotto, resa per anno, superfici assicurabili, quantità

OBBLIGO ASSICURATIVO PRODUZIONI AZIENDALI PAN art. 3

o comma 12. intera SUPERFICIE IN PRODUZIONE per ciascuna tipologia
di prodotto vegetale di cui all’allegato 1 coltivata all’interno di un
territorio comunale (UVA da VINO nei limiti produttivi stabiliti dai
disciplinari)

o comma 13. per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai
commi 2 e 3 … fermo restando la possibilità di utilizzare lo strumento
della coassicurazione, (il calcolo del superamento della soglia è sul totale della resa assicurata) non è
consentita la stipula di più polizze
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Piano Assicurativo Individuale P.A.I.

➢QUADRO ANAGRAFICO con riferimenti anagrafici aziendali

➢QUADRO SUPERFICI dettaglio superfici assicurabili per
prodotto/comune per Uva da Vino distinta tra DO, IG e Tavola

➢QUADRO RESE per Uva da Vino il dato è quello della Dichiarazione
Viticola

Il PAI non determina un limite di quantità agevolabile per singola
partita, per vitigno o appezzamento, ma definisce le quantità massime
agevolabili per l’intero prodotto del PAI (fermo restando i limiti imposti
dai disciplinari di produzione dell’uva da vino)
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PAI  quantità acquisite SGR per gli ultimi 5 anni – resa media e quantità massima per contributo
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RESA 2020 – QUANTITA’ MASSIMA ASSICURABILE 

I dati di resa e relativa quantità massima assicurabile sono
riportati nel PAI 2019 (quadro “C”)

Il PAI è rilasciato per Prodotto/Comune

al quadro “C” è indicata una resa, espressa in quantità per
ettaro, relativa a tutte e cinque le ultime annualità (2015-
2019)

Per ottenere la resa 2020 l’azienda potrà scegliere a sua
discrezione che tipo di metodologia di calcolo utilizzare:

1) media delle rese degli ultimi tre anni

2) media dei tre anni sui cinque, escludendo il valore più
basso e più alto
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Resa PAI

Esempio uva da vino: la RESA MEDIA INDIVIDUALE 2020 (PAI) (quantità per ettaro) è di 100,33
(media dei 5/3 anni) per la superficie a fascicolo del 2020 di ha 9,1348 = un totale q.li 916,49
(con supero di q.li 183,30)

Il certificato assicurativo è di q.li 1.096 potenziale produttivo come da resa da disciplinare di
produzione pari a q.li/ha 120

IL CERTIFICATO ASSICURATIVO E’ CORRETTO
per quanto riguarda il contributo:
q.li 1.096 potenziale produttivo/assicurato

q.li 916,49 «PRODUZIONE MASSIMA ASSICURABILE PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO»

Il rapporto 916,49/1.096 = 0,95 è il coefficiente di riduzione della spesa ammessa

Premio certificato (se tasso = parametro) euro 4.650,41 * 0,70% (contributo) = 3.255,28 a cui si
applica il coefficiente del 0,95= 3.092,52 CONTRIBUTO

A seguito di denuncia danno (quali/qualitativa), la PERIZIA è eseguita da un perito estimatore
incaricato dalla Compagnia di assicurazione che si accerta che la quantità assicurata sia
realmente ottenibile e pertanto indennizzabile
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CRONOPROGRAMMA  Socio/CAA e Intermediari
aprile           giugno             ottobre

MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE e 
aggiornamento 
fascicolo 
aziendale

A500 
certificato 
(intermediari)

CAA 

DOMANDA 
UNICA

Il Condifesa 
incrocia i dati 
del certificato 
con domanda 
unica e si 
rapporta con 
gli 
Intermediari 
per eventuali 
correzioni 
(superfice)

Il Condifesa 
informatizza i 
certificati, 
paga i premi e 
trasmette la 
QUIETANZA 
ad AGEA 

Il CAA 
trasmette 
DOMANDA DI 
SOSTEGNO e 
DOMANDA DI 
PAGAMENTO

AGEA versa il 
contributo al 
socio dal 24 
dicembre 
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STIMA DEL DANNO

Denuncia di un danno

Fatta direttamente alla Compagnia assicurativa (intermediario) entro 3 gg dal verificarsi del
danno

Esito della stima di danno

La stima definitiva è effettuata prima dell’inizio del raccolto a cura del perito incaricato dalla
Compagnia assicurativa in presenza dell’assicurato con compilazione del bollettino di campagna
sul posto successivamente alla perizia e firmato dall’assicurato con consegna di copia (accettato
l’esito della perizia). Esito della stima senza firma dell’assicurato vi sarà spedito, mediante R.R. o
PEC copia del bollettino di campagna. Al ricevimento si concede 3 giorni per richiedere una perizia
d’appello trascorsi tale periodo senza opposizione la perizia è accettata

Perizia d’appello 

Contattare il CO.PRO.VI. per concordare le azioni necessarie. Il risultato della perizia d’appello è
definitivo

Calcolo del risarcimento

Il risarcimento definitivo da corrispondere è calcolato in via esclusiva dalla compagnia e verificato
dal CO.PRO.VI.

Erogazione del risarcimento

le Compagnie di Assicurazione erogano il risarcimento dal 20.12.2020
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…grazie…
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