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Fare il PAI (Piano Assicurativo Individuale), documento che indica la superifi cie 
assicurabile per prodotto o, se questo non fosse possibile, fare la manifestazione 

di interesse (mi) prima di assicurare. Le superfi ci riportate sul certifi cato 
assicurativo devono corrispondere ai dati del PAI. 

5

Non è possibile assicurare colture non presenti sul piano colturale dell’azienda.6

Colture a ciclo autunno primaverile e permanenti 31 MAGGIO
Colture a ciclo primaverile e Fondi IST *** 30 GIUGNO
Colture a ciclo estivo, di 2° raccolto, trapiantate *** 15 LUGLIO
Colture a ciclo autunno invernale e vivaistiche 31 OTTOBRE

salvo eventuali proroghe al momento non conosciute
Per tutti gli aggiornamenti legati all’assicurazione agevolata 
visita il nostro sito internet www.coprovi.it o chiamaci in orario d’uffi  cio al numero 0383.82392

***per colture seminate o trapiantate dopo le scadenze indicate si utilizza la scadenza successiva

 CI SI DEVE ASSICURARE ENTRO QUESTE DATE: 

Come beneficiare 
del Contributo pubblico
Per poter percepire i contributi pubblici disponibili bisogna essere in possesso 
di alcuni requisiti fondamentali e seguire alcuni semplici regole: 

Essere imprenditore 
agricolo attivo.

Avere partita Iva.

1

2

Essere iscritto
alla camera di commercio.

Aggiornare
il fascicolo Aziendale.

3

4

7
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L’assicurazione agevolata dei raccolti è l’unica opportunità imprenditoriale 
per la tutela del reddito delle imprese agricole in momenti con eventi clima-
tici sempre più imprevedibili, vi invito a valutare il ruolo e le proposte del 
Condifesa sulle polizze assicurative agevolate come strumento di difesa 
del reddito per il futuro del comparto agricolo. 

Si ricorda che negli ultimi anni i cambiamenti climatici hanno determinato 
modifi cazioni al ciclo delle colture agricole, come avvenuto durante le pri-
mavere passate con temperature massime sopra alla media, e vi rammento 
che non è più solo la grandine a far paura agli agricoltori, ma tutti gli even-
ti meteorologici come il gelo-brina, l’eccesso di pioggia, gli sbalzi termici, 
il vento forte, la siccità e l’alluvione che determinano la buona riuscita del 
raccolto, eventi assicurabili con le polizze agevolate. 

Pertanto come condifesa, abbiamo sottoscritto le condizioni con le com-
pagnie di assicurazioni predisponendo una polizza che garantisca il valore 
della produzione aziendale e raff orzi lo strumento delle assicurazioni age-
volate in osservanza alle disposizioni e agli Orientamenti Comunitari in ma-
teria di aiuti di Stato nonché dei regolamenti CE. 

Gli uffi  ci del CO.PRO.VI. sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi o per 
fornirti utili consigli nella scelta della copertura assicurativa migliore per i 
tuoi raccolti.

Caro Socio,

Il Presidente EDOARDO ANDREA NEGRI 

s. e. & o.2



Generalmente tutte le Compagnie off rono la possibilità di sottoscrivere certifi cati assicurativi articolati essenzialmente in quattro 
moduli che si diff erenziano per alcune caratteristiche:

 A)  la polizza globale a nove garanzie (ex multi-rischio);
 B)  una polizza con un minimo di quattro e sino a sei garanzie (grandine, vento, eccesso di pioggia, alluvione, siccità e gelo 

brina);
 C)  una polizza con un minimo di tre garanzie a scelta tra quelle di frequenza (grandine, vento ed eccesso di pioggia) ed 

accessorie (colpo di sole vento caldo e sbalzo termico);
 D)  una polizza con almeno due garanzie a scelta tra quelle di frequenza (grandine, vento ed eccesso di pioggia). 

Alcune Compagnie off rono la possibilità di modulare la scelta tra quattro, cinque o tutte e sei le garanzie. Obbligatorie sono le 
tre garanzie catastrofali GELO-BRINA SICCITÀ ED ALLUVIONE, a cui è possibile aggiungere altre garanzie, per esempio grandine
o grandine e vento.

POLIZZE SPERIMENTALI
Nel corso degli ultimi anni abbiamo sviluppato polizze sperimentali index-based fi nalizzate alla tutela dei danni dovuti all’andamento 
climatico avverso a seguito del superamento indici meteorologici e/o biologici.
Nel corso di questi ultimi anni sono state attivate innovative polizze index fi nalizzate a tutelare le aziende agricole per le mancate o 
ridotte precipitazioni per mais ed erba medica.

 Le polizze agricole agevolate benefi ciano di un importante contributo pubblico comunitario ai sensi del Reg.UE 1305/2013 sino al 70% 
dei premi sostenuti dall’azienda agricola.

Ogni anno il Consorzio tratta con le Società di Assicurazione le condizioni contrattuali e tariff arie al fi ne di consentire a tutti i soci di 
benefi ciare delle migliori coperture assicurative per le proprie produzioni.

Inoltre, al fi ne di promuovere al meglio tale attività, ogni anno pubblichiamo sul nostro sito www.coprovi.it i tassi assicurativi che 
consente ad ogni azienda agricola interessata, di comparare per tutte le Società di Assicurazione operanti i costi assicurativi, 
i contributi nonché le condizioni contrattuali applicate dalle stesse.

s. e. & o. 3



s. e. & o.4

ALCUNI vantaggi CHE OFFRE Condifesa
CONTRATTA PER TE LE MIGLIORI CONDIZIONI CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

 Lavoriamo per poter spuntare le migliori condizioni normative e tariff arie, per innovare gli strumenti a tutela dei rischi a 
carico delle imprese agricole per una sempre più effi  cace salvaguardia del loro reddito (per esempio la polizza prato pascolo 
o i nuovi fondi mutualistici, agevolati e non, che il tuo Condifesa ti off re in esclusiva);

ANTICIPA PER TUTTI I SOCI I PREMI ASSICURATIVI ALLE COMPAGNIE

Da sempre ci facciamo carico dell’anticipazione dei contributi pubblici, al fi ne di gravare sugli associati limitatamente per le 
quote a carico delle stesse;

PUBBLICA PREVENTIVO SU WWW.COPROVI.IT

 Attiva annualmente elenco tassi per comparare, per prodotto-garanzia-comune tutte le off erte pervenute dalle Società di 
Assicurazione. È inoltre presente anche un analogo comparatore per le condizioni contrattuali;

TI OFFRE UNA CONSULENZA PERITALE

 Nel caso di mancato accordo in fase di liquidazione del danno, il Condifesa mette a disposizione gratuitamente il proprio 
perito e si rende disponibile per ogni informazione utile;

DATI METEO: IL CO.PRO.VI. 

Da oltre vent’anni gestisce rete agrometerologica con oltre 15 stazioni nella provincia di Pavia. Sempre per la provincia di 
Pavia e per verifi che puntuali dei dati è da qualche anno operativa una convenzione con la Società Radar Meteo, grazie alla 
quale è possibile determinare i dati meteo oggetto delle polizze assicurative;

MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI

 Si attiva in collaborazione con i CAA e gli Organismi pagatori in maniera da poter risolvere nel limite del possibile tutte le ano-
malie che si dovessero riscontrare sui certifi cati di assicurazione, garantendo ai propri associati la contribuzione prevista.

   L’intestazione del certifi cato deve corrispondere esatta-
mente ai dati anagrafi ci riportati sul fascicolo aziendale e 
PAI. La fi rma deve essere esclusivamente quella del socio 
intestatario oppure del legale rappresentante della Società.

   È indispensabile sottoscrivere l’autocertifi cazione conte-
stualmente alla stipula dei certifi cati.

   A partire dal 2021 se i valori saranno contenuti all’interno 
dello standard value (valori assicurabili per ettaro) non 
sarà necessario alcun documento probatorio. Nel caso in 
cui la polizza ecceda lo standard value sarà possibile do-
cumentare i propri valori con apposita documentazione 
storica, diversamente il contributo verrà rimodulato allo 
standard value

   Se si assicurano produzioni con più Compagnie di Assicu-
razione si deve darne notizia a ciascuna di esse.

   Va posta particolare attenzione alla dichiarazione circa 
eventuale grandine anterischio.

   Qualora dovesse esserci o sorgere giustifi cato motivo il 
Condifesa si riserva la facoltà di non convalidare i certifi -
cati ed anche di sospendere e/o di annullare la convalida 
eventualmente già data.

   Prima di assicurarsi, i soci qualifi cati morosi devono re-
golarizzare la loro posizione secondo quanto previsto dal 
regolamento vigente.

   Si ricorda inoltre che in caso di morosità ed in presenza di 
risarcimenti, questi ultimi verranno versati dalla Società 
di Assicurazione direttamente al Consorzio, il quale prov-
vederà ad utilizzare gli importi per pagare interamente 
quanto a noi dovuto dall’azienda. Eventuali eccedenze 
verranno prontamente rimborsate agli aventi diritto. 

   Le indicazioni riportate per singola Società o gruppo posso-
no contenere delle inesattezze o subire delle variazioni ad 
opera delle Società stesse. Vanno perciò confrontate con 
quelle fornite dall’Agente, o presenti sul nostro sito internet 
che saranno sempre aggiornate in base alle variazioni che 
dovessero intervenire successivamente alla pubblicazio-
ne del presente opuscolo.

 Nota bene 



s. e. & o. 5

È utile evidenziare che il MIPAAF si è espresso chiaramente 
in merito all’obbligo di assicurare, tutta la produzione azien-
dale, riferita allo stesso prodotto all’interno dello stesso Co-
mune (per esempio tutte le mele che come azienda produco 
nel comune di Pavia). 
Se si hanno produzioni fuori e sotto rete nel medesimo co-
mune bisogna evidenziarlo sul piano di utilizzo. Succes-

sivamente si produrrà il PAI solamente per il prodotto che 
interessa.
Infatti per il MIPAAF i due prodotti,(fuori rete e sotto rete) 
sono diversi, pertanto non è obbligatorio assicurare il sotto 
rete se non si vuole. 
L’importante è evidenziare la coltura fuori e sotto rete sul 
proprio fascicolo in maniera che il PAI riporti il dato corretto.

 PRODUZIONI FUORI RETE E SOTTO RETE 

PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI dal 20 dicembre alla fi ne del mese

Date e scadenze 
PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI AL CONDIFESA: 

Per quanto riguarda le produzioni vegetali sono previste le seguenti scadenze:

  Per le polizze agevolate 1 rata nel mese di novembre ed il saldo in data da defi nire;
  Per le polizze completamente non agevolate nel mese di novembre.

Nel nostro sito internet www.coprovi.it puoi consultare i prezzi relativi alle colture, i tassi praticati 
dalle Società di Assicurazione, nonché eventuali aggiornamenti successivi a questa pubblicazione.i

Spettano agli Organismi pagatori, alla Comunità Euro-
pea ed alla Regione Lombardia il controllo sul rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente .
I dati di produzione, i riferimenti catastali ed il docu-
mento di “autocertifi cazione”, che va obbligatoria-
mente sottoscritto da ogni socio, richiedono quindi la 
massima attenzione “al fi ne di evitare l’esclusione delle 
aziende dal contributo pubblico”.

È opportuno ricordare che la normativa vigente ti obbliga ad assi-
curare la totalità delle singole produzioni coltivate in un determinato 
comune con il medesimo soggetto. Per esempio, se assicuri le mele nel 
comune di Bagnaria, devi assicurare tutta la tua produzione mele in quel 
comune. Se coltivi le mele anche a Ponte Nizza, non sei obbligato ad assicurarle 
perché insiste su un altro comune.

s. e. & o.4
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s. e. & o.6

Il Piano di Gestione dei Rischi 2021, decreto Ministeriale di riferimento per 
la gestione del rischio agricoltura, prot. n. 9402305 in data 29 dicembre, 
oltre a confermare le importanti recenti introduzioni, in particolare aliquote 
di contributo sino al 70%, la riduzione della soglia al 20% ed i 2 rischi minimi 
per l’agevolazione (es: grandine e vento) al fi ne di semplifi care le procedure 
di liquidazione dei contributi pubblici ha introdotto lo STANDARD VALUE ovvero i 
valori di riferimento per ettaro entro i quali sarà possibile benefi ciare del contributo 
massimo previsto senza necessità di alcun documento probante le rese storiche.

Quali polizze
PRODUZIONI VEGETALI

Nel 2021 la copertura assicurativa potrà essere fatta per le produzioni vegetali mediante polizze con soglia:
 

   del 20 % per tutte le colture vegetali e con un contributo fi no al 70% (65% per polizze a due garanzie), tramite 
l’art. 37 del Reg UE 1305/2013;

Le avversità assicurabili sono così suddivise:

  Avversità catastrofali: alluvione, siccità, gelo-brina;
  Avversità di frequenza: grandine, vento, eccesso di pioggia, eccesso di neve;
  Avversità accessorie: colpo di sole/vento caldo e ondata di calore, sbalzo termico.

Tutte le coperture assicurative coprono la mancata resa (quanti/qualitativa) e potranno avere le seguenti combina-
zioni:

  A) Polizze che coprono tutte le avversità sopra elencate (Polizza globale);
 B)  Polizze che coprono tutte le avversità catastrofali ed almeno 1 avversità di frequenza (per es. alluvione, 

siccità, gelo e brina e grandine);
 C)  Polizze che coprono almeno 3 avversità a scelta tra quelle di frequenza e quelle accessorie (per es. gran-

dine, vento, eccesso di pioggia o grandine colpo di sole/vento caldo e sbalzo termico); 
 D) Polizze che coprono tutte le avversità catastrofali (per es. alluvione, siccità, gelo e brina);
 E) Polizze a due garanzie (per es. grandine e vento);
 F)  Polizze sperimentali ad indici sia in forma ibrida che pura, per frumenti, ed index based per produzioni 

cereali, foraggere ed oleaginose pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (ALLEVAMENTI DI BESTIAME)

  polizze con soglia per epizoozie/mancato reddito ed abbattimento forzoso/squilibri igrotermometrici/riduzione 
produzione di latte. Contributo fi no al 70% della spesa ammessa;

  polizze senza soglia animali morti/ smaltimento carcasse. Contributo nazionale fi no al 50% della spesa ammessa.

STRUTTURE AZIENDALI (SERRE – IMPIANTI – RETI – OMBRAI)

 polizze senza soglia di danno multirischio con un contributo nazionale fi no al 50% della spesa ammessa.

Le novità 
DEL 2021



s. e. & o. 7

DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
STANDARD VALUE (SV)
Il nuovo PGRA 2021 ha apportato un grosso cambiamento per quanto riguarda la determinazione del valore assicurato del prodotto che si 
intende assicurare.
Lo S/V ovvero il VALORE STANDARD rappresenta infatti un nuovo metodo di calcolo del valore assicurato ammesso a contributo pubbli-
co.

Adottando lo S/V l’agricoltore non dovrà più dimostrare la propria resa media storica(ultimi 3/5 anni). Inoltre con questo nuovo metodo 
vengono semplifi cati i controlli relativi alla defi nizione del contributo pubblico e ridotti i tempi di erogazione.

Per ogni prodotto assicurabile con polizze agevolate viene determinato lo Standard Value e pubblicato dal Mipaaf in sostituzione del 
Decreto prezzi.

Lo S/V, determinato per ciascun prodotto assicurabile, è declinato per aree territoriali omogenee sotto il profi lo agronomico ed è dato 
dal prodotto tra prezzo(P)e resa(R).
SV= P X R, dove il prezzo (P) è rappresentato dal prezzo medio (media triennale) ponderato per le varietà prevalenti di un determinato 
prodotto, mentre R rappresenta la resa statistica/agronomica potenziale.
Per i prodotti assoggettati a disciplinare di produzione (Dop, Igp) si assumono come valori quelli previsti dai disciplinari di produzione.

DIFFERENZA TRA SISTEMA TRADIZIONALE E APPLICAZIONE STANDARD VALUE

SCHEMA TRADIZIONALE SCHEMA SEMPLIFICATO (SV)

Resa storica Prezzi Standard Value (SV) = (P) x (R)

(P)= prezzo (medio ponderato per varietà)

(R)= resa statistica/agronomica potenzialePrezzo massimo assicurabile

Superfi cie: Riportata in fascicolo Superfi cie riportata in fascicolo

I CONTRATTI CON VALORE ASSICURATO < O = ALLO SV NON SUBIRANNO RIPROPORZIONAMENTI DI PREMI E CONTRIBUTI

L’agricoltore in sede di defi nizione della copertura assicurativa può adottare per il prodotto da mettere in copertura il relativo Valore 
Standard che moltiplicato per la superfi cie determina il VALORE ASSICURATO STANDARD.

ATTENZIONE in fase di compilazione del certifi cato di assicurazione l’agricoltore deve indicare come resa assicurata L’EFFETTIVA 
RESA ATTESA ed eventualmente modulare il prezzo di assicurazione per non superare il valore previsto dall’applicazione dello Stan-
dard Value.

IMPORTANTE

Tutte le polizze con valori assicurati unitari inferiori o uguali allo SV sono ritenute automaticamente ammissibili per la 
componente resa e prezzo, l’unico controllo riguarderà la verifi ca che la superfi cie assicurata corrisponda con quella 
riportata nel fascicolo aziendale e quindi nel Pai.

Qualora l’agricoltore decidesse di adottare come valore assicurato un valore superiore allo SV, ai fi ni della agevolazione 
dovrà dimostrare con documenti probanti la propria resa assicurata (media degli ultimi tre anni o media triennale sul 
quinquennio escludendo il valore dell’anno migliore e quello dell’anno peggiore), ed il prezzo unitario di assicurazione.
In mancanza di documentazione giustifi cativa i valori saranno ricondotti allo SV.

s. e. & o.6
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massimo previsto senza necessità di alcun documento probante le rese storiche.

Quali polizze
PRODUZIONI VEGETALI

Nel 2021 la copertura assicurativa potrà essere fatta per le produzioni vegetali mediante polizze con soglia:
 

   del 20 % per tutte le colture vegetali e con un contributo fi no al 70% (65% per polizze a due garanzie), tramite 
l’art. 37 del Reg UE 1305/2013;

Le avversità assicurabili sono così suddivise:

  Avversità catastrofali: alluvione, siccità, gelo-brina;
  Avversità di frequenza: grandine, vento, eccesso di pioggia, eccesso di neve;
  Avversità accessorie: colpo di sole/vento caldo e ondata di calore, sbalzo termico.

Tutte le coperture assicurative coprono la mancata resa (quanti/qualitativa) e potranno avere le seguenti combina-
zioni:

  A) Polizze che coprono tutte le avversità sopra elencate (Polizza globale);
 B)  Polizze che coprono tutte le avversità catastrofali ed almeno 1 avversità di frequenza (per es. alluvione, 

siccità, gelo e brina e grandine);
 C)  Polizze che coprono almeno 3 avversità a scelta tra quelle di frequenza e quelle accessorie (per es. gran-

dine, vento, eccesso di pioggia o grandine colpo di sole/vento caldo e sbalzo termico); 
 D) Polizze che coprono tutte le avversità catastrofali (per es. alluvione, siccità, gelo e brina);
 E) Polizze a due garanzie (per es. grandine e vento);
 F)  Polizze sperimentali ad indici sia in forma ibrida che pura, per frumenti, ed index based per produzioni 

cereali, foraggere ed oleaginose pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (ALLEVAMENTI DI BESTIAME)

  polizze con soglia per epizoozie/mancato reddito ed abbattimento forzoso/squilibri igrotermometrici/riduzione 
produzione di latte. Contributo fi no al 70% della spesa ammessa;

  polizze senza soglia animali morti/ smaltimento carcasse. Contributo nazionale fi no al 50% della spesa ammessa.

STRUTTURE AZIENDALI (SERRE – IMPIANTI – RETI – OMBRAI)

 polizze senza soglia di danno multirischio con un contributo nazionale fi no al 50% della spesa ammessa.

Le novità 
DEL 2021
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Parametri contributivi
Anche nel 2021 il parametro contributivo verrà calcolato utilizzando la media dell’anno in corso per ogni combinazione comune/pro-
dotto/tipologia di polizza. È pertanto possibile conoscere in fase di stipula dei contratti il contributo minimo che si andrà a percepire.

I limiti massimi dei parametri sono:

 A) per la polizza globale a nove garanzie: 25 per tutti i prodotti;
 B)  per la polizza contenente le avversità catastrofali ed almeno una di frequenza (per esempio alluvione, siccità, gelo brina, gran-

dine): 25 per tutti i prodotti;
 C)  per la polizza contenente almeno tre tra le avversità di frequenza (grandine, vento, eccesso di pioggia) od accessorie

(colpo sole/vento caldo e sbalzo termico) sono: frutta 20 - tabacco, vivai di vite, ed orticole 15 - cereali 8 - altri prodotti 10.
 D)  per la polizza contenente le avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo brina): 25 per tutti i prodotti;
 E)  per la polizza contenente solamente due tra le avversità di frequenza (grandine, vento, eccesso di pioggia)

sono: frutta 20 – tabacco, vivai di vite, ed orticole 15 - cereali 8 - altri prodotti 10.
 F) polizze sperimentali: contributo calcolato direttamente sul costo eff ettivo;

Per le produzioni zootecniche il parametro massimo è 15, per le strutture 2.

Per cercare di promuovere le polizze che coprono la maggior parte delle avversità il Ministero dell’Agricoltura ha introdotto un mecca-
nismo di salvaguardia: 

Per le polizze A B D il parametro non può essere inferiore al 90% della tariff a agevolata. Per la polizza C si riduce al 85%, mentre per la polizza 
E la salvaguardia si riduce al 75% sempre della tariff a agevolata. Vista la complessità e la delicatezza dell’argomento consigliamo di volersi 
rivolgere agli uffi  ci del Consorzio di difesa od al vostro consulente assicurativo.

Per le aziende agricole il cui CUAA non è presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni il parametro è pari alla 
tariff a eff ettiva agevolata applicate nell’anno in corso. È una opportunità interessante per le aziende agricole che non si sono mai 
avvicinate allo strumento assicurativo e testarne l’eff ettiva utilità. Tale agevolazione è valida anche per i due anni successivi a quello 
di adesione iniziale. 

nuovi assicurati



Generalmente la garanzia inizia dall’allegagione. Per il gelo 
brina la garanzia inizia dalla schiusa delle gemme. Oltre alla 
perdita di peso, liquida con tabelle particolari (A – B – C) la 
perdita di qualità del prodotto sinistrato.

Frutta

La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina 
o dall’attecchimento avvenuto in caso di trapianto e si 
estingue progressivamente alla graduale raccolta del 
prodotto. Cessa generalmente alle ore 12.00 del 110/120° 
giorno dal trapianto del prodotto. Molte compagnie prevedono 
specifi che tabelle di danno di qualità che possono diff erire 
tra loro, ma frequentemente viene applicata una tabella di 
qualità avente come riferimento le norme di qualità previste 
dal regolamento UE.

Cocomeri e meloni

La garanzia ha inizio dall’emergenza. La cessazione della 
garanzia può essere diversa a seconda del tipo di garanzia. 
Molte compagnie prevedono specifi che tabelle di danno di 
qualità che possono diff erire tra loro.

Frumento tenero e duro

Le informazioni di seguito riportate sono necessariamente generiche e potrebbero variare da Compagnia a Compagnia. È pertanto 
utile chiedere espressamente conferma prima della stipula dei contratti all’agente o al Consorzio. 

Principali prodotti assicurabili
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La garanzia ha inizio dall’emergenza e generalmente non 
prima delle ore 12 del 01 aprile. La cessazione della garanzia 
può variare a seconda del rischio scelto. Per esempio, per la 
garanzia vento la garanzia cessa al punto nero per il mais 
da granella, alla maturazione cerosa per il mais da insilaggio 
ed alla maturazione lattea per il mais dolce. Alcune Società 
consentono la stipula del rischio siccità anche per le colture 
non irrigue, e alcune prevedono specifi che tabelle di danno di 
qualità che possono diff erire tra loro.

Mais da granella, insilaggio e dolce

La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad 
attecchimento avvenuto in caso di trapianto e generalmente 
non prima delle ore 12.00 del 1 aprile. Prevede date precise 
per la cessazione delle diverse garanzie. Si consiglia pertanto 
di chiedere conferma di tali date all’Agente all’atto della 
stipula del contratto.

Orticole da industria
(Fagioli, Fagiolini, Piselli, Spinaci)

Principali prodotti assicurabili

s. e. & o.10



La garanzia ha inizio dall’emergenza o ad attecchimento 
avvenuto in caso di trapianto. La garanzia cessa comunque 
generalmente entro e non oltre il 120° giorno dal trapianto del 
prodotto e comunque entro il 25/30 del mese di settembre. 
Liquida il danno di qualità con tabella particolare a seconda della 
destinazione del prodotto.

Pomodoro

La garanzia ha inizio dall’emergenza. Limitatamente al vento 
forte la garanzia ha inizio dall’emissione della terza foglia 
e cessa alla fase di maturazione cerosa e generalmente 
entro e non oltre il 20 settembre. La garanzia sbalzo 
termico risarcisce solo i danni causati da sterilità entro 
date ben precise. Si consiglia di chiedere espressamente 
all’agente in fase di stipula dei contratti assicurativi. Liquida 
il danno di qualità con tabella particolare a seconda della 
classifi cazione del prodotto.

Riso

Principali prodotti assicurabili

s. e. & o. 11

La garanzia ha inizio dall’emergenza e generalmente non 
prima delle ore 12 del 01 aprile. La cessazione della garanzia 
può variare a seconda del rischio scelto. Per esempio, per la 
garanzia vento la garanzia cessa al punto nero per il mais 
da granella, alla maturazione cerosa per il mais da insilaggio 
ed alla maturazione lattea per il mais dolce. Alcune Società 
consentono la stipula del rischio siccità anche per le colture 
non irrigue, e alcune prevedono specifi che tabelle di danno di 
qualità che possono diff erire tra loro.

Mais da granella, insilaggio e dolce

La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad 
attecchimento avvenuto in caso di trapianto e generalmente 
non prima delle ore 12.00 del 1 aprile. Prevede date precise 
per la cessazione delle diverse garanzie. Si consiglia pertanto 
di chiedere conferma di tali date all’Agente all’atto della 
stipula del contratto.

Orticole da industria
(Fagioli, Fagiolini, Piselli, Spinaci)
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La garanzia inizia per le piante da frutto dalla schiusa delle 
gemme e termina generalmente alla caduta delle foglie. Per 
vivai da frutto la garanzia riguarda unicamente gli astoni di 
un anno. Liquida il danno di qualità con tabella particolare.

Vivai

Riguarda le DOP, DOCG e IGP. La garanzia ha inizio alla schiusa 
delle gemme. Prevede l’obbligo di assicurare l’intera produzione 
aziendale di un determinato comune. Tabelle particolari possono 
essere applicate per la liquidazione del danno di qualità, che 
possono variare da compagnia a compagnia. Generalmente 
la qualità ha inizio in data ben precise che possono variare a 
seconda del prodotto scelto. Danni da eccesso da pioggia in 
prossimità della raccolta: generalmente sono compresi in 
garanzia i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza quanto 
tale evento abbia a verifi carsi nei 20 giorni precedenti la raccolta. 
Si utilizza come data di raccolta la data più tardiva tra quella 
indicata dalle cantine della zona per quella varietà di uva. Molte 
Compagnie prevedono che questa garanzia possa continuare 
anche per alcuni giorni dopo l’inizio della raccolta. Anche qua è 
bene chiedere conferma all’agente od al Condifesa.

Uva

L’assicurato deve lasciare in campo i campioni per la stima del 
danno. Generalmente il campione deve essere almeno il 3% della 
partita assicurata ed insistere al centro della partita assicurata. 
Per il prodotto frutta generalmente è una pianta ogni trenta per 
ogni fi lare. Vista l’importanza dell’argomento è opportuno chie-
dere conferma all’assicuratore o al Condifesa. 

Le informazioni sopra riportate sono necessariamente generi-
che e potrebbero variare da Compagnia a Compagnia. È pertan-
to utile chiedere delucidazioni all’agente o al Condifesa prima 
della stipula dei contratti oppure consultare il nostro sito.

 CAMPIONI 

Principali prodotti assicurabili

per informazioni specifi che accedere a www.coprovi.iti
s. e. & o.12
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Assicurazione produzioni zootecniche
È possibile stipulare assicurazioni per i propri allevamenti zootecnici (Bovini, Bufalini, Suini, Ovicaprini, Avicunicoli, Equini, Api).
Le garanzie sottoscrivibili sono: smaltimento carcasse, mancato reddito, mancata produzione di latte bovino e miele, abbattimento 
forzoso. In particolare per avicoli e suini i limiti assuntivi sono ridotti. Consigliamo 
pertanto a chi è interessato ad assicurare queste produzioni di aff rettarsi.
Le epizoozie assicurabili sono molteplici, tra le tante ricordiamo l’Afta epi-
zootica, Brucellosi, Tubercolosi, Blu Tongue per bovini, la peste suina 
e l’afta per i suini, l’infl uenza aviaria e la Newcastle per gli avicoli, 
la mixomatosi per i cunicoli.

   È una copertura sempre con contributo pubblico, 
che permette all’azienda di proteggere anche il 
reddito aziendale zootecnico. 

   È una polizza estremamente articolata, in 
maniera da poter coprire adeguatamente le 
diverse tipologie di allevamenti.

   È off erta da poche Compagnie specializzate ed il 
costo generalmente è contenuto. 

Per ogni tua esigenza in merito a questa tipologia di 
coperture contatta i nostri uffi  ci e ti forniremo tutte le 
informazioni che possono servire per fare le opportune 
valutazioni.

È possibile stipulare assicurazioni per la tutela delle proprie strutture aziendali (Impianti di produzioni arborei ed arbustivi, reti, serre 
e tunnel fi ssi in fi lm plastico, vetro temperato o non, serre per fungicoltura, ombrai ed impianti antibrina). 

Le avversità assicurabili sono: grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, piogge allu-
vionali. Dal 2018 per gli impianti di produzione arboree/arbustive sono assicurabili anche le avversità gelo-brina e siccità.

   È un tipo di assicurazione che permette all’azienda di essere coperta anche da danni sulle strutture aziendali. Negli ultimi tempi 
sempre più frequentemente si verifi cano danni pesanti causati da trombe d’aria, venti forti ecc...

   È off erta da poche Compagnie ed ha un costo generalmente molto contenuto. Per ogni chiarimento contattaci e ti daremo tutte 
le informazioni che possono servire per fare le opportune valutazioni.

ASSICURAZIONE strutture

La garanzia inizia per le piante da frutto dalla schiusa delle 
gemme e termina generalmente alla caduta delle foglie. Per 
vivai da frutto la garanzia riguarda unicamente gli astoni di 
un anno. Liquida il danno di qualità con tabella particolare.

Vivai

Riguarda le DOP, DOCG e IGP. La garanzia ha inizio alla schiusa 
delle gemme. Prevede l’obbligo di assicurare l’intera produzione 
aziendale di un determinato comune. Tabelle particolari possono 
essere applicate per la liquidazione del danno di qualità, che 
possono variare da compagnia a compagnia. Generalmente 
la qualità ha inizio in data ben precise che possono variare a 
seconda del prodotto scelto. Danni da eccesso da pioggia in 
prossimità della raccolta: generalmente sono compresi in 
garanzia i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza quanto 
tale evento abbia a verifi carsi nei 20 giorni precedenti la raccolta. 
Si utilizza come data di raccolta la data più tardiva tra quella 
indicata dalle cantine della zona per quella varietà di uva. Molte 
Compagnie prevedono che questa garanzia possa continuare 
anche per alcuni giorni dopo l’inizio della raccolta. Anche qua è 
bene chiedere conferma all’agente od al Condifesa.

Uva

L’assicurato deve lasciare in campo i campioni per la stima del 
danno. Generalmente il campione deve essere almeno il 3% della 
partita assicurata ed insistere al centro della partita assicurata. 
Per il prodotto frutta generalmente è una pianta ogni trenta per 
ogni fi lare. Vista l’importanza dell’argomento è opportuno chie-
dere conferma all’assicuratore o al Condifesa. 

Le informazioni sopra riportate sono necessariamente generi-
che e potrebbero variare da Compagnia a Compagnia. È pertan-
to utile chiedere delucidazioni all’agente o al Condifesa prima 
della stipula dei contratti oppure consultare il nostro sito.

 CAMPIONI 
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 AVVERSITÀ CATASTROFALI 

Le defi nizioni di seguito riportate sono necessariamente generiche. Possono infatti diff erire da Compagnia a Compagnia. Inoltre 
molte di esse, su nostra espressa richiesta, adottano delle tolleranze nel verifi care il superamento dei parametri necessari per 
poter accedere al risarcimento. Consigliamo pertanto prima della stipula di certifi cati di chiedere informazioni al vostro consulente 
assicurativo o al Condifesa.

Abbassamento termico
inferiore a 0° dovuto

a presenza
di masse d’aria fredda

Esondazione di corsi e specchi 
d’acqua dovuta ad eccezionali

eventi atmosferici, che invadono
le zone circostanti accompagnate

dal trasporto e deposito
di materiale solido

ed incoerente

Congelamento di rugiada o sublimazione
del vapore acqueo sulla superfi cie

delle colture dovuto ad irraggiamento 
notturno

Straordinaria carenza di precipitazioni 
rispetto a quelle normali del periodo, 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 
impossibile anche l’attuazione di interventi 

irrigui di soccorso

GELO

ALLUVIONE

BRINA

SICCITÀ

da cosa ti puoi proteggere
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Eccesso di disponibilità idrica 
nel terreno e/o di precipitazioni 
eccedenti le medie del periodo 
che abbiano causato danni alle 

produzioni assicurate

Movimento di masse d’aria calda 
abbinata ad una temperatura

di almeno 40°C che per durata
ed intensità arrechi eff etti negativi

al prodotto

Acqua congelata che precipita 
dall’atmosfera al suolo in forma

di granelli di ghiaccio
di dimensioni variabili

Variazione brusca della temperatura 
che per durata ed intensità arrechi 

eff etti determinanti sulla vitalità 
delle piante con conseguente 

compromissione della produzione

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 
7° della scala Beaufort (50 km/h – 14 m/s) 
limitatamente agli eff etti meccanici diretti 
sul prodotto assicurato, ancorchè causato 

dall’abbattimento dell’impianto arboreo

Periodo di tempo prolungato durante il quale 
la temperatura è superiore alla massima 
temperatura critica di ciascuna delle fasi 

vegetative delle diverse specie e tale
da produrre eff etti determinanti 

sulla fi siologia delle piante e/o gravi 
compromissioni del prodotto

ECCESSO DI PIOGGIA

COLPO SOLE/VENTO CALDO

GRANDINE VENTO FORTE

ONDATA DI CALORE

 AVVERSITà DI FREQUENZA 

 AVVERSITà ACCESSORIE 

SBALZO TERMICO
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POLIZZE AGEVOLATE
Quest’anno è possibile stipulare certifi cati di assicurazione generalmente a moduli sottoscrivibili in base alle esigenze della singola 
azienda. Il criterio di liquidazione è basato sulla diminuzione della resa quanti/qualitativa media aziendale di ogni prodotto. 

POLIZZA GLOBALE:
comprende tutte le garanzie ammesse dal piano assicurativo 2021, riportate nella tabella sottostante: 

  Avversità catastrofali: Alluvione, siccità, gelo-brina

   Avversità di frequenza: Grandine, vento, eccesso di pioggia

   Avversità accessorie: Colpo di sole/ vento caldo, ondata di calore, sbalzo termico

Questa polizza risarcisce i danni che superano la soglia di danno del 20% per le colture che attingono i contributi dall’art. 37 
PSRN per prodotto e comune. Può essere in forma CAT (fr. 20/30 fi ssa) oppure con franchigia a scalare una volta superata la 
soglia sino ad arrivare ad una franchigia minima.

POLIZZA AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA
comprende tutte le avversità catastrofali ammesse dal piano assicurativo 2021 più almeno una avversità di frequenza ripor-
tate nella sottostante tabella:

  Avversità catastrofali: Alluvione, siccità, gelo-brina

  Avversità di frequenza: Grandine, vento, eccesso di pioggia

Questa polizza risarcisce i danni che superano la soglia del 20% di danno per prodotto e comune. Superata questa percentuale 
generalmente viene applicata per ciascuna partita la franchigia: 

• Per gelo-brina, alluvione, siccità ed eccesso di pioggia la franchigia è fi ssa ed assoluta e pari al 30%.
•  Per grandine e vento forte generalmente si attiva una tabella di scalarità che superata la soglia del 20% diminuisce fi no 

arrivare alla franchigia minima prevista per il prodotto assicurato.
•   Nel caso di danni combinati tra grandine e vento ed una delle altre avversità si attiva una scalarità ridotta.

Generalmente questa formula si applica quando i danni da grandine e vento sono prevalenti rispetto ai danni da altre 
garanzie. Se invece il danno prevalente è relativo alle garanzie catastrofali ed eccesso di pioggia la franchigia
rimane al 30%.

POLIZZA AVVERSITÀ DI FREQUENZA E/O ACCESSORIE
comprende le garanzie ammesse dal piano assicurativo 2021 riportate nella sottostante tabella:

   Avversità di frequenza: Grandine, vento, eccesso di pioggia

   Avversità accessorie: Colpo di sole/ vento caldo, sbalzo termico, ondata di calore

POLIZZA A DUE GARANZIE AVVERSITÀ DI FREQUENZA
prevedendo una scelta tra due delle garanzie ammesse dal piano assicurativo 2021 riportate nella sottostante tabella:

   Avversità di frequenza: Grandine, vento, eccesso di pioggia

È possibile stipulare per quasi tutte le combinazioni di polizza un certifi cato non agevolato che, in caso di danno da grandine e 
vento, risarcisce per partita e fi no alla franchigia concordata per il prodotto interessato.

Le possibilità assicurative

Esempio: Alluvione, siccità, 
gelo brina e grandine

Esempio: Grandine, vento
ed eccesso di pioggia

Esempio: Grandine e vento
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Le possibilità assicurative
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre generalmente:

  Dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo alla notifi ca per grandine e vento forte;
  Dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo alla notifi ca per gelo-brina;
   Dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo alla notifi ca per alluvione, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia 

e sbalzo termico. Per informazioni chiedere al Condifesa o al proprio assicuratore;
  Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla notifi ca per siccità.

La garanzia generalmente cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se questo 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.

In molti casi la riduzione del prodotto assicurato è ammessa solo con storno proporzionale del premio, con l’eccezione delle polizze 
C) con almeno tre garanzie a scelta tra quelle di frequenza ed accessorie ed F), con almeno due garanzie a scelta tra le garanzie di 
frequenza. In questo caso le Compagnie accettano riduzioni di prodotto dall’origine solamente se notifi cate entro determinate date: 
generalmente l’ 11 giugno per pomacee e drupacee medio tardive e uva da vino. 
Può essere utile consultare la tabella sintetica delle Compagnie in maniera da confrontare quanto off erto dalle diverse Compagnie.
Il Condifesa è comunque a disposizione per eventuali dubbi che dovessero esserci.

POLIZZE NON AGEVOLATE
Il Condifesa ha stipulato accordi con le Compagnie di Assicurazio-
ne anche in caso di stipula di certifi cati di Assicurazione senza 
alcun contributo pubblico (SARGA). Generalmente sono polizze 
che assicurano solamente la garanzia grandine e non benefi ciano 
di alcun tipo di contribuzione pubblica. La scelta di far transitare 
dal Condifesa anche questo tipo di contratti permette al socio di 
utilizzare in caso di contestazioni gratuitamente il nostro perito. 

Prima di scegliere questa tipologia di contratto vi consigliamo 
di valutare attentamente tutte le possibilità assicurative dispo-
nibili. Infatti dal 2018 risulta agevolabile (con contributo sino al 
65%) anche una polizza a due garanzie (es. grandine e vento) 
e pertanto la polizza non agevolata potrebbe non essere conve-
niente. Il Condifesa è a vostra disposizione per eventuali chia-
rimenti e/o consigli.

Le Società indennizzano la mancata o diminuita 
produzione e il danno di qualità se previsto dalle 
Condizioni speciali a causa delle seguenti: 

Avversità catastrofali:
   Alluvione, gelo-brina e siccità.

Nonché dalle avversità:
   Grandine, per i soli eff etti prodotti dalla percossa 

della stessa;

   Vento forte per i soli eff etti meccanici diretti, 
ancorchè causati dallo scuotimento delle piante 
o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento 
dell’impianto arboreo;

   Eccesso di pioggia per i soli eff etti provocati 
dall’asfi ssia radicale che determinino la morte
delle piante e dalla marcescenza delle bacche
e frutti, accaduta in prossimità della raccolta;

   Colpo di sole e vento caldo per i soli eff etti negativi 
diretti da scottature, lesioni, alterazione dei tessuti 
eso/mesocarpiali e da avvizzimenti;

   Sbalzo termico per i soli eff etti negativi diretti 
dall’alterazione della fi siologia della pianta e degli 
organi riproduttivi.

Oggetto della 
Garanzia
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POLIZZE AGEVOLATE
Quest’anno è possibile stipulare certifi cati di assicurazione generalmente a moduli sottoscrivibili in base alle esigenze della singola 
azienda. Il criterio di liquidazione è basato sulla diminuzione della resa quanti/qualitativa media aziendale di ogni prodotto. 

POLIZZA GLOBALE:
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   Avversità accessorie: Colpo di sole/ vento caldo, ondata di calore, sbalzo termico

Questa polizza risarcisce i danni che superano la soglia di danno del 20% per le colture che attingono i contributi dall’art. 37 
PSRN per prodotto e comune. Può essere in forma CAT (fr. 20/30 fi ssa) oppure con franchigia a scalare una volta superata la 
soglia sino ad arrivare ad una franchigia minima.
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  Avversità catastrofali: Alluvione, siccità, gelo-brina

  Avversità di frequenza: Grandine, vento, eccesso di pioggia

Questa polizza risarcisce i danni che superano la soglia del 20% di danno per prodotto e comune. Superata questa percentuale 
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CONTRIBUTO consortile
Al momento della formazione del documento di riscossione il Condifesa aggiungerà un ricarico che varia a seconda del prodotto indi-
viduato in:

 0,32 punti per tutti i prodotti;
 0,20 punti per cereali vernini (frumento, orzo, avena, farro e triticale);
 0,20 punti per tutti i prodotti nel caso di stipula di certifi cati non agevolati SARGA.

In ogni caso l’ammontare non potrà risultare inferiore a 20€ e superiore a 2.800€
Ti saluto e con l’occasione ti auguro una “Buona campagna 2021”.

Casteggio, 
il Presidente

Edoardo Andrea Negri
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FONDO MUTUALISTICO AGEVOLATO PER LA TUTELA DEI REDDITI DEGLI ALLEVATORI BOVINI DA LATTE

I Fondi Mutualistici benefi ciano dei contributi comunitari ai sensi del:
  Reg CE 1305/2013 del 17 dicembre 2013
  D.M. 10158 del 5 maggio 2016 e s.m.i.
  Piano di Gestione dei Rischi 2021

L’agrifondo mutualistico lombardo comprende i consorzi Condifesa di Bergamo, Lombardia Nord-Est, Mantova-Cremona, Milano-Lodi-
Monza e Pavia.

COS’È E COME FUNZIONA?
Il Fondo Mutualistico IST latte di Agrifondo Mutualistico Lombardo è uno strumento agevolato di gestione del rischio, ai sensi del Reg.
UE 1305/2013 che, a fronte di una crisi del settore, consente agli allevatori aderenti di tutelare i propri redditi qualora il reddito indivi-
duale si riduca di oltre il 20% rispetto al reddito storico, per una riduzione del prezzo del latte e/o incremento dei costi di produzione.

QUANDO INDENNIZZA IL FONDO?
Quando si realizza congiuntamente:

Crisi di mercalo, calo dei redditi oltre il 15% (attivazione trigger event)               
  Perdita allevatore, nell’anno di riferimento, di oltre il 20% rispetto al proprio reddito medio (ultimi tre anni più recenti o ultimi 

5 scartando anno più alto e più basso) 

ESEMPIO FUNZIONAMENTO FONDO IST LATTE
Periodo 2018/2020 Anno 2021

 40 = Ricavi (euro/qle)  37 = Ricavi (euro/qle)
 30 = Costi (euro/qle)  30 = Costi (euro/qle)

10 = Reddito (euro/qle) 7 = Reddito (euro/qle)

RIDUZIONE REDDITO DEL 30%, FONDO COMPENSA ALLEVATORE

CONTRIBUTI
Il Fondo Mutualistico IST latte benefi cia dei contributi comunitari previsti dal Reg.UE 1305/2013, la quota di partecipazione annuale 
al fondo per ogni allevatore è pari a: 30% del dovuto a carico dell’allevatore ed il rimanente 70% rappresenta il contributo erogato dalla 
Comunità Europea.

OBBLIGHI PER L’ADESIONE
  Impegnarsi ad aderire e partecipare ad Agrifondo Mutualistico Lombardo per almeno 3 anni, sostenendo il costo annuale 

di partecipazione;
  Impegnarsi a trasmettere annualmente ad Agrifondo Mutualistico Lombardo i relativi dati amministrativi (fatture di 

vendita, conferimenti, ecc...) necessari per determinare il reddito individuale

IST LATTE: AGRIFONDO 
MUTUALISTICO LOMBARDO
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CONTRIBUTO consortile
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Casteggio, 
il Presidente

Edoardo Andrea Negri
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Il fattore produttivo umano, altamente specializzato, è di fondamentale importanza per l’attività agricola.
Per questo il Tuo Condifesa ha aderito all’iniziativa di ASNACODI ITALIA di creare una solidarietà mutualistica organizzata per proteggere 
il reddito delle imprese agricole dalle conseguenze economiche derivanti dalla indisponibilità di uomini chiave per l’azienda agricola a 
causa della pandemia COVID-19.

CHI PUÒ ADERIRE ALL’INIZIATIVA MUTUALISTICA

Ogni impresa agricola socia del Condifesa può presentare al soggetto gestore del fondo una domanda individuale di 
adesione al fondo o delegare il Condifesa affi  nchè provveda alla adesione per conto del socio. Se la domanda di adesione 
viene accolta, il socio potrà indicare quali persone intende iscrivere alla copertura mutualistica per benefi ciare delle 
prestazioni del fondo.

LE PERSONE CHE POSSONO ESSERE ISCRITTE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA

Ogni socio la cui domanda di adesione al fondo sia stata accolta, potrà iscrivere alla copertura mutualistica tutte le per-
sone che ritiene fondamentali per la propria azienda agricola (titolare, familiari, dipendenti, collaboratori), impegnadosi 
a versare per ciascuna persona la quota di iscrizione corrispondente al livello di copertura scelto per quella persona. Non 
possono essere iscritte alla copertura mutualistica le persone che abbiano compiuto i 70 anni di età e i minori di 20 
anni.

ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE MENSILE DELLE PERSONE COMPLETAMENTE DIGITALIZZATA

Trascorsi i primi 3 mesi di iscrizione di una persona ogni socio, utiilizzando una app o attraverso il suo computer, può 
decidere se confermare l’iscrizione di quel nominativo, sostituirlo con altro nominativo, cancellare il nominativo e so-
spendere il versamento mensile/trimestrale. Successivamente, può riattivare l’iscrizione della persona cancellata ri-
prendendo il versamento delle quote mensili/trimestrali di iscrizione.

s. e. & o. 21

LE PRESTAZIONI SOLIDALI DEL FONDO MUTUALISTICO

Il fondo è gestito senza scopi di lucro quindi le risorse fi nanziarie che saranno disponibili quando non esisterà più il 
rischio di contagio saranno riutilizzate in altre attività mutualistiche a benefi cio dei soci, secondo il regolamento del 
fondo.
Nei limiti delle proprie disponibilità fi nanziarie, il fondo mutualistico presta le seguenti tutele a favore dell’azienda agri-
cola (socio benefi ciario), nel caso in cui una delle persone iscritte (key man) alla copertura mutualistica del fondo non 
possa svolgere le normali attività lavorative a seguito di quarantena, ricovero e/o decesso come conseguenza del virus 
Covid-19 manifestatosi nel periodo di validità della copertura mutualistica:

1. Isolamento obbligatorio: contributo compensativo sotto forma di diaria giornaliera per ogni giorno di quarantena;
2.  Ricovero ospedaliero: contributo compensativo sotto forma di diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero ospe-

daliero della risorsa aziendale iscritta (senza franchigia);
3.  Ricovero in reparto di terapia intensiva: maggiorazione forfetaria del contributo compensativo di cui al punto 1) 

nel caso di ricovero in terapia intensiva (rti);
4.  Decesso: contributo compensativo in caso di decesso della persona iscritta, sotto forma di “una tantum” a titolo di 

sostegno per far fronte ai maggiori costi/mancato reddito che l’azienda dovrà sostenere per:

 Sostituzione temporanea della risorsa;
 Chiusura temporanea totale o parziale dell’attività;
 Riavvio dell’attività aziendale temporaneamente sospesa;
 Cessazione defi nitiva dell’attività.

COSA SUCCEDE QUANDO IL RISCHIO DI PANDEMIA DA COVID-19 NON ESISTERÀ PIÙ

Il fondo è gestito senza scopi di lucro quindi le risorse fi nanziarie che saranno disponibili quando non esisterà più il ri-
schio di contagio saranno riutilizzate in altre attività mutualistiche a benefi cio dei soci, secondo il regolamento del fondo.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Condifesai
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Grandine o altri eventi.

 Evento verificatosi 

Denunciare l’evento al proprio assicuratore entro i termini previsti 
(per la grandine 3 giorni, per altri eventi possono essere meno, 

meglio verifi care quindi i termini chiedendo al Condifesa o al proprio assicuratore).

 denuncia 

Si consiglia di tenere a disposizione dei periti una copia del certifi cato di assicurazione 
ed una mappa catastale aziendale.

 Documenti necessari per la perizia 

Il risarcimento verrà pagato dall’Assicuratore generalmente entro dicembre 2021.

 PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI 

Fare una sommaria valutazione del danno e comunicare all’assicuratore 
se si tratta solo di una segnalazione per memoria o si richiede eff ettivamente la perizia. 

Per evitare inutili uscite dei periti in presenza di danno lieve è opportuno valutare 
se fare una denuncia per memoria o richiedere la perizia. La denuncia per memoria 
può comunque essere trasformata in richiesta di perizia se il danno subito aumenta.

 Danno per memoria o perizia 

Sarà eseguita dai periti della Compagnia di Assicurazione. È utile essere presente 
ai rilievi. Nel caso di non accordo con quanto proposto si consiglia di non fi rmare 
il bollettino e contattare il Condifesa che invierà gratuitamente il proprio perito. 

 perizia 

1

2

4

5

6

3

Come comportarsi in caso di sinistro?

22 s. e. & o.
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Come comportarsi in caso di sinistro?

22 s. e. & o.



Dal 1969 siamo un gruppo di agricoltori uniti
a difesa delle nostre aziende agricole. 

Difendiamo i raccolti, il bestiame e le strutture da ogni possibile danno.
Tuteliamo i nostri interessi trattando le migliori condizioni

con le Compagnie di Assicurazione.

Piazza Vittorio Veneto, 1 • 27045 Casteggio (PV) • www.coprovi.it

coprovi@maxidata.it  •  Tel. 0383.82392

COPROVI. A TUTELA DELL’AGRICOLTORE.

Garantisciti
IL REDDITO


