
 
 
 
Cesena, 08 Marzo 2021 
Prot. 01/2021  
Oggetto: Campagna Assicurativa 2021 
  
 
  
 
Egregio Socio, 
comunichiamo con la presente l’avvio della campagna assicurativa 2021. 
Abbiamo raggiunto un accordo normativo e tariffario con le principali Compagnie di 
Assicurazione operanti sul nostro territorio nel ramo avversità atmosferiche. 
Le Compagnie, visto l’andamento negativo degli ultimi anni, ed in particolare del catastrofale 
2020, per poter dare il via alle coperture hanno richiesto un adeguamento delle tariffe 
assicurative unito alla modifica di alcune condizioni contrattuali. In particolare è stato il 
pacchetto catastrofale (con Gelo/Brina) a subire gli incrementi più importanti. 
Si invitano quindi le aziende associate a verificare le tariffe applicate dalle Compagnie che, in 
alcuni casi, raggiungono e superano il tetto massimo di contribuzione stabilito dal Ministero 
all’interno del Piano di Gestione dei Rischi 2021. 
Per limitare i costi delle aziende ed avere il premio coperto dal contributo pubblico massimo, 
raccomandiamo per alcuni prodotti e comuni di sottoscrivere certificati con franchigie più 
elevate (ad esempio franchigia 20% su frutta), inserire nella copertura solo le garanzie 
strettamente necessarie nei limiti previsti dalla normativa o adottare prezzi di assicurazione 
inferiori a quelli massimi parametrati allo Standard Value rilasciato dal Ministero. 
Sul sito del Condifesa, nella sezione Tariffe, sono evidenziate le combinazioni di 
prodotti/comuni in cui il parametro contributivo del Ministero è inferiore al tasso agevolato. 
Per tutte queste combinazioni consigliamo agli associati di adottare il livello di tariffa 
superiore per poter usufruire del contributo massimo. 
Oltre alle tariffe è opportuno prendere conoscenza delle diverse condizioni di assicurazione 
applicate dalle Compagnie soprattutto in relazione a franchigie, limiti di indennizzo, eventuali 
scoperti e limitazioni delle garanzie in seguito agli eventi assicurati. 
CAMPAGNA 2021 – REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO 
Prima della sottoscrizione dei certificati agevolati è obbligatorio procedere alla compilazione 
e rilascio, da parte del CAA, della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MANINT). 
Novità 2021. Introduzione degli Standard Value. 
Come auspicato dai Condifesa già da qualche anno, a partire dalla corrente campagna è stato 
completamente riformato il PAI.  
 
Da quest’anno il Ministero rilascia valori standard (Standard Value) massimi; se l’azienda 
assicura un valore uguale o inferiore allo Standard Value non deve produrre alcuna 
documentazione e riceverà l’aiuto senza decurtazioni. 
L’unico valore che l’azienda deve dichiarare nel PAI è il valore della produzione il quale deve 
essere uguale o inferiore allo Standard Value. 



I Valori Standard decretati, consentono di assicurare la reale produzione dell’azienda. 
Resta che, per le aziende che hanno produzioni superiori lo Standard Value è necessaria la 
produzione di documentazione attestante la stessa. 
In ogni caso, Vi invitiamo a rivolgervi al CAA e procedere alla compilazione del PAI il prima 
possibile in quanto è l’unico documento che contiene tutte le informazioni necessarie alla 
sottoscrizione dei certificati, con particolare riguardo alle superfici esatte da assicurare. 
Il PAI viene rilasciato dai CAA a seguito dell’aggiornamento del Fascicolo Aziendale e della 
validazione del Piano Colturale. 
 
� COPERTURE SULLE RESE 
Tutte le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa qualitativa e quantitativa delle 
produzioni vegetali. 
 
� QUANTITATIVI ASSICURABILI 
L’azienda deve assicurare la resa reale ottenibile dell’anno. 
Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di 
produzione della DOC (DOP) o della IGT (IGP) alla quale i vigneti risultano iscritti. 
 
� TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI 
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; 
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; 
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno; 
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; 
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti 
entro il 31 ottobre; 
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate 
successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 
 
� TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE AL CONTRIBUTO 
Le avversità sono divise in tre categorie: 
AVVERSITA’ CATASTROFALI: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione; 
AVVERSITA’ DI FREQUENZA: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve. 
AVVERSITA’ ACCESSORIE: Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore. 
� METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI 
Il parametro è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione comune/ 
/prodotto/combinazione di eventi. 
Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi 
delle combinazioni comune/prodotto/combinazione di eventi con dati di polizze/certificati 
assicurativi 
  
 
sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Nel caso 
questo requisito non sia soddisfatto si applica il parametro della Provincia. 
 
 



� ENTITA’ DEL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANNO 20% 
La percentuale massima di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata, per tutte le 
combinazioni, è fino al 70% della spesa ammessa a contributo. 
Per la tipologia due rischi di frequenza (per es.GR-VF) la contribuzione è fino al 65% della 
spesa ammessa.  
L’entità esatta del contributo pubblico si saprà solo in fase di presentazione della domanda di 
pagamento e sarà condizionata dalla eventuale presenza di differenze legate agli SV ed al 
parametro di contribuzione.  
 
� OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
Rimane l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale – sia precoce che tardiva – per 
prodotto e comune, intesa come superficie in produzione. Il Piano Assicurativo prevede che 
per ogni “tipologia colturale” deve essere stipulato un solo tipo di polizza ovvero un solo 
certificato. Le colture protette da reti antigrandine sono considerate prodotto a sé stante nel 
calcolo della soglia di danno. Esse possono essere comunque assicurate a tariffe scontate. Ai 
fini del calcolo della soglia di danno il prodotto deve essere tutto assicurato con la medesima 
Compagnia. 
 
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 Compagnie applicano condizioni che possono variare anche in maniera significativa, 
soprattutto in riferimento alla decorrenza e cessazione della garanzia, franchigia (sia per 
singola avversità che in combinazione), limite di risarcimento (sia per singola avversità che in 
combinazione), copertura integrativa e limitazioni specifiche delle garanzie. 
 
 
DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA: (in linea di massima)  

- Grandine e vento forte ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica; Gelo/Brina: ore 12 
del 12° giorno; 

- Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico: ore 12 del 6° giorno (12° 
giorno per alcune Compagnie). 

- Siccità, Ondata di Calore, Colpo di Sole/Vento Caldo, ore 12 del 30 giorno. 
Il termine della garanzia varia, a seconda della Compagnia, dal 1 al 30 novembre. 
La garanzia normalmente arriva alla maturazione del prodotto; per alcune garanzie e per 
determinati prodotti la cessazione può essere anticipata rispetto alla raccolta. 
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