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� Collaborare per il bene delle imprese agricole 
nostre associate vostri clienti: 

� assicurare al meglio le loro produzioni 

� garantire i risarcimenti danni

� ottenere il massimo dei contributi pubblici

Obiettivi
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PRODUTTORIPRODUTTORI

AGEAAGEA CAACAA SINSIN

AGENZIEAGENZIE CONDIFESACONDIFESA

Organizzazione

70 %
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CAA – presentazione e rilascio

� MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

� FASCICOLO AZIENDALE

� PAI

� DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

AGENZIA ASSICURATIVA

� COPERTURA ASSICURATIVA MOD. A/500

� CERTIFICATO ASSICURATIVO

� DICHIARAZIONE SOCIO (da non modificare)

Ruoli e responsabilità
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CONDIFESA CUNEO

� CONTROLLO CERTIFICATI

� VERIFICA DATE MANIF.INTERESSE - PAI

� EVENTUALE RICHIESTA DI RISTAMPA 

� INSERIMENTO NEL SISTEMA S.I.N.

Ruoli e responsabilità
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Il Condifesa controlla le Aziende se hanno la posizione

regolare con i pagamenti:

Se SI viene accettata la copertura.

Se NO gli uffici seguono la seguente tempistica:

1)  viene sentito telefonicamente il Socio;

2) vengono concessi 10  giorni per regolarizzarsi;

3) Successivamente se dopo 10 giorni non riceviamo le    

quietanze di pagamento viene inviata una pec all’Agenzie,    

alla Compagnia e al Socio dichiarando che il Condifesa

NON ACCETTA la copertura e quindi non si obbliga con     

la  Compagnia al pagamento dei premi.

Accettazione copertureAccettazione coperture
tramite il Mod.A/500
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Il Piano assicurativo individuale 2019 «PAI» è
indispensabile, pena la perdita del contributo,
accertarsi che il Socio abbia interpellato il suo CAA
che abbia predisposto e trasmesso la:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

la Manifestazione è indispensabile e deve essere
fatta prima (anche lo stesso giorno) di mettere in
copertura le produzioni.

Se la copertura assicurativa viene stipulata prima
della M.I. il Socio NON HA DIRITTO AL
CONTRIBUTO PUBBLICO.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSEMANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E/O PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE 

«PAI»
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I termini di sottoscrizione dei certificati previsti
dal Piano Assicurativo sono i seguenti:

� Colture permanenti e colture a ciclo autunno 
primaverile: 31 Maggio 2019;

� Colture a ciclo primaverile: 30 Giugno 2019;

� Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, 
trapiantate: 15 luglio 2019.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE 
DEI CERTIFICATI
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AVVERSITA’ ammesse nel Piano 
Assicurativo Nazionale 2019

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 e Vento Caldo
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TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE 
AL CONTRIBUTO

Tipologia A): Polizze che contengono tutte le avversità catastrofali, di
frequenza e accessorie;

Tipologia B): Polizze che contengono le avversità catastrofali e una o più
avversità di frequenza;

Tipologia C): Polizze che contengono almeno tre fra avversità di frequenza
e/o accessorie;

Tipologia E): Polizze SPERIMENTALI con soglia 30% ;

Tipologia F): Polizze che contengono solo due avversità di frequenza.

Per le Tipologie E – F percentuale massima di contribuzione è 65%
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METODOLOGIA DI CALCOLO DEI 
PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Il parametro è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni
combinazione comune o provincia/prodotto/tipologia (combinazioni A,
B, C, F) (dal 2019 minimo 3 Compagnie e 5 aziende assicurate)

Sono stati stabiliti dal MIPAAF dei parametri massimi di contribuzione:

COMBINAZIONE A) e B) Parametro massimo 25% per tutti i 
prodotti; Clausola di salvaguardia 90%.

COMBINAZIONE C) Parametro massimo 20% per la frutta, 15% 
per le orticole e vivai, 8% per i cereali, 10% per gli altri prodotti; 
Clausola di salvaguardia 85%.

COMBINAZIONE F) Clausola di salvaguardia 75%
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PRODUZIONE ASSICURABILE 

L’azienda deve assicurare la propria resa media degli ultimi
tre anni oppure degli ultimi cinque anni escludendo quello
con produzione maggiore e quello con produzione minore
La resa massima ammessa a contribuzione viene calcolata dal
PAI.
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ATTENZIONE AD INSERIRE RESE PAI EFFETTI SUI RISARCIMENTI

Qualora la produzione effettiva dell’Azienda è superiore a
quanto inserito nel PAI è necessario valutare con il Socio i
quintali da inserire sui certificati, in quanto in caso di danni
il Socio potrebbe non vedersi riconosciuto il danno dai Periti
estimatori.



� La resa media per le uve da Vino è determinata
dai quintali dichiarati dal Socio con le Denunce
di Vendemmia.

� Il Socio può scegliere di assicurare al massimo la
resa relativa ai disciplinari DOC/DOCG in ogni
caso Agea conteggerà la spesa ammessa sui q.li
riportati nel PAI.

� Il supero del 20% può essere assicurato, come
uva comune sul medesimo certificato con
superficie a zero e con il riferimento alla partita
di DOC a cui si riferisce, solo quando la sua
produzione dichiarata raggiunge la resa dei
disciplinari.

RESE UVA DA VINO
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� La superficie deve essere uguale a quella
indicata sul Fascicolo Aziendale e comunque
quella riportata nel PAI.

� Per gli impianti non in produzione la superficie
non deve essere riportata nel PAI, quindi
non deve essere indicata sul certificato.

� Quando il Socio comunica in Agenzia impianti
nuovi non in produzione riportati su PAI,
quindi non assicurabili, occorre far rettificare la
superfice sul PAI dal CAA.

Superfice da riportare Superfice da riportare 
sui certificati 
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PREZZI  DELLE  PRODUZIONI

I prezzi massimi sono quelli stabiliti da ISMEA (A),
per alcune varietà come le Pesche - Nettarine precoci e
Susine il Consiglio di amministrazione ha stabilito un
secondo prezzo (B) inferiore a quello Ismea.

Il Socio può decidere quale prezzo utilizzare.

PRODUZIONI BIOLOGICHE

Per le produzioni biologiche il prezzo può essere, a scelta
del Socio, aumentato del 25% oppure del 50%.
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Regolamento Omnibus

SOGLIA DI ACCESSO PER TUTTE LE
PRODUZIONI AL 20% tranne che per
le polizze sperimentali.

CONTRIBUTO PUBBLICO MASSIMO 
AL 70%

16



CONTRIBUZIONE PUBBLICA della spesa 
ammessa da AGEA

La contribuzione pubblica viene calcolata sulla
SPESA AMMESSA e non sempre coincide con il
costo (premio pagato) della polizza assicurativa
agevolata (Certificato Agevolato).
La percentuale massima di contribuzione sulla
spesa assicurativa agevolata, per tutte le
combinazioni sopra elencate, ad eccezione della
F), è pari al 70% della spesa ammessa a
contributo.
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CONTRIBUZIONE PUBBLICA della spesa 
ammessa da AGEA

L’entità esatta del contributo pubblico si
saprà solo in fase di presentazione della
domanda di pagamento e sarà condizionata
dalla eventuale presenza di anomalie legate
al PAI e ai parametri. Quindi al momento
della sottoscrizione non sarà possibile
sapere con esattezza quanto il Socio
spenderà.
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� Si chiede alla AGENZIE di consegnare in tempi brevi i Certificati
anche Non firmati dal Socio in COPIA per poter caricare i dati sul
Sistema Informatico Nazionale.

� Resta inteso che l’ORIGINALE, dovrà essere consegnato anche in
tempi brevi ma NON DEVE MODIFICARE la copia consegnata in
precedenza.

� Eventuali discordanze tra il Certificato consegnato in Copia e
l’Originale DEVONO essere comunicate al Condifesa.

� I CERTIFICATI FIRMATI DAI SOCI devono pervenire al
Condifesa ENTRO e NON OLTRE il

15 Settembre 2019
19

CONSEGNA DOCUMENTI 
al Condifesa



CONSEGNA DEI CERTIFICATI 
AL CONSORZIO

Ad ogni certificato devono essere allegate:

� una copia della Manifestazione del Socio

� le copie dei PAI emessi

� una sola copia della Dichiarazione del Socio 2019

per Vegetali, Strutture e Zootecnia

Per la consegna presso i nostri uffici si deve allegare un
elenco dei certificati consegnati (separato tra COPIA e
ORIGINALI).

Tale elenco viene timbrato e firmato da chi li ritira per ricevuta.
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� Per un caricamento più veloce e snello Asnacodi ha
ridotto le codifiche utilizzate fino al 2019 pertanto si
richiede di indicare sui certificati di assicurazione i due
codici per ogni prodotto/varietà

Prod.
Cod.
ANIA Descrizione

Cod.
MIPAAF Varietà Descrizione

Cod.
ISMEA Descrizione

600 100B000ACTINIDIA B C01 51181
ALTRE VARIETA' 
GENERICO 5118 GENERICO

600 100B000ACTINIDIA B C01 51211
ALTRE VARIETA' 
PRECOCI 5121

VARIETÀ 
PRECOCI
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� Molto importante è indicare il CUAA
(Codice Unico Azienda Agricola) del Socio cioè il Codice Fiscale sia
per le persone fisiche che per le Società indicato sul Fascicolo
aziendale o PAI. Il CUAA è un dato fondamentale per l’aggancio dei
dati trasmessi dalle Compagnie e dal Condifesa sul Sistema
Informatico Nazionale.

D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503

Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA.

Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

La denominazione sui certificati deve essere quella indicata sul Fascicolo
Aziendale, nel caso che il programma della Vostra Compagnia non preveda
la ragione sociale differente dal cognome e nome si prega di indicarla nelle
Note del certificato.
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� E’ possibile anche assicurare:

1)    gli allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse con 

un contributo fino al 50% della spesa ammessa e senza soglia di danno 

2)   allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso con un 

contributo fino al 70% della spesa ammessa e soglia del 20%; (sul 

certificato si dovrà obbligatoriamente indicare la razza allevata in quanto 

Ismea decreta limiti di prezzo differenti)

3)   allevamenti /squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte 

con un contributo fino al 70 % della spesa ammessa e soglia del 20%,

4)   allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di 

miele con un contributo fino al 70% della spesa ammessa e soglia del 20%.

Per gli ultimi 3 punti il  Socio dovrà sottoscrivere la manifestazione di 

interesse.
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� La copertura assicurativa è riferita all’intero ciclo
produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all’anno
solare e deve comprendere l’intero allevamento per ciascuna
specie animale (bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicoli, api,
equidi, cunicoli) allevata all’interno di un comune.

� CONTRIBUTI

STATALE : AGEA verserà direttamente sul C/c bancario del Socio
previa Domanda di aiuto predisposta dal CAA;

REGIONALE: ARPEA versa il contributo (in base alla disponibilità di
bilancio regionale) al Condifesa che riverserà direttamente sul C/c
bancario del Socio allevatore.

E’ indispensabile compilare il Modello predisposto dal
Condifesa per conoscere l’iban dei Socio.
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� E’ possibile assicurare:

� strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed
altri eventi climatici con un contributo fino al 50% della
spesa ammessa e senza soglia di danno.

� La copertura assicurativa è riferita all’intero anno solare e
deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture
aziendali per ciascuna tipologia (impianti di produzione
arboree e arbustive, reti antigrandine, serre e tunnel fissi
rivestimento in film plastico, serre fisse rivestimento in vetro
non temperato o plastica, serre fisse rivestite in vetro, serre
per fungicoltura, ombrai, impiantii antibrina) all’interno di
un comune.

� CONTRIBUTI

STATALE : AGEA verserà direttamente sul C/c bancario del
Socio previa Domanda di aiuto predisposta dal CAA
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� Per essere iscritti al Condifesa l’Azienda agricola deve:
1) Avere il FASCICOLO AZIENDALE
2) Essere iscritto alla CAMERA DI COMMERCIO

************

Per permettere al Condifesa di effettuare il «legame associativo»
per i nuovi Soci con il SIN, le Agenzie sono pregate di
trasmettere immediatamente copia del Fascicolo aziendale via e-
mail.

************

Al fine di incentivare l’ingresso di nuove aziende nel sistema
dell’assicurazione agricola agevolata, il parametro per quelle aziende
che non risultano presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi 5
anni è pari alla tariffa applicata nel certificato dell’anno in corso; tale
agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di
adesione iniziale.
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� Per qualsiasi problema Vi preghiamo di rivolgerVi telefonicamente
al nostro ufficio di CUNEO dal

Lunedì-Martedì-Mercoledì 8,30/12,30-14,00/18,00

Giovedì-Venerdì 8,30/12,30-14,00/17,30

Personale presente

Lorenza Cardone

Beatrice Bertaina e Veronica Cavallo (solo al mattino)

Manuela Crosetti - Paola Taricco

Restiamo a Vostra disposizione  e  auguriamo buon lavoro

Il Direttore

Roberto Bernardi

Recapito del Direttore 3355754676
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