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Cari soci,  
la campagna assicurativa 2020 è aperta dal 10 marzo con le primarie compagnie assicurative. 
I provvedimenti adottati per il contenimento dei contagi da Covid-19 fanno cambiare le occasioni d’incontro, ma non fanno 
mutare la necessità di gestire il rischio in capo alle vostre coltivazioni o allevamenti.   
Gestiamo l’emergenza, non facciamoci travolgere da essa.  
Siamo molto soddisfatti per l’adesione ai fondi mutualistici agevolate che si aggiungono a quelli ordinari. 
Quest’anno abbiamo attivato anche il FONDO FRUTTA. Non sarà facile arrivare alle 700 adesioni, ma vogliamo offrire questa 
opportunità. Difendere il reddito dei soci è il nostro imperativo, così come l’orientamento a favorire la sostenibilità nelle 
pratiche agricole quotidiane. 
Ma quello che ci fa dire, che si è aperta una nuova pagina della Gestione del Rischio in agricoltura, è il decollo dei fondi di 
mutualizzazione agevolati  
Saranno uno stimolo a lavorare in campagna con diversa impostazione agronomica e lotta fitoiatrica. Più prevenzione e 
meno ricorso al rimedio strutturale.  
Buona coltivazione. 
 
PRINCIPALI REQUISITI e BENEFICI della POLIZZA AGEVOLATA 

Il nuovo piano della Gestione dei Rischi in ambito assicurativo, non si discosta molto dal vecchio Piano Assicurativo. Le 
novità sono rivolte verso i fondi di mutualizzazione. Rimane invariata la classificazione delle avversità ammesse sulle colture 
vegetali. 

CALAMITÀ CATASTROFALI  FREQUENZA  ACCESSORIE 
ALLUVIONE  GRANDINE  COLPO DI SOLE e VENTO CALDO 
GELO e BRINA  VENTO FORTE  SBALZI TERMICI 
SICCITA’  ECCESSO DI PIOGGIA   
  ECCESSO DI NEVE   

 
Da questa classificazione delle avversità sono state definite sei tipologie di polizza di cui due sperimentali che possono 
beneficiare del contributo.  

 
Per effetto del sopra citato Reg. (UE) 2393/17, è cambiato in meglio il livello del contributo (70%) e della soglia (20%) per 
tutto quanto è finanziabile con la misura 17.1 del PSRN. Inoltre, con la cessata attività dell’OCM VINO, avremo l’estensione 
della soglia 20% anche per l’uva da vino, situazione che farà diminuire il “costo azienda” anche a parità di tasso complessivo. 
Con molta probabilità la situazione sarà la seguente: 
 

TIPO COMBINAZIONE NOTE 
A Catastrofali + Frequenza + Accessorie  Tutte = 9 avversità 
B Catastrofali + almeno 1 tra le garanzie di frequenza  Minimo 4 e massimo 7 avversità 
C Garanzie scelte tra le avversità di frequenza ed accessorie  Minimo 3 garanzie massimo 6 avversità 
D Catastrofali (tutte) Tre avversità  

E Sperimentali 
Calamità e ricavo (solo per grano) 
Index (parametriche per cereali, foraggere, 
oleaginose) 

F Due rischi (da scegliere tra le garanzie di frequenza) Due avversità  

BENI TIPO  
COMBINAZIONE 

SOGLIA EVENTI ASSICURATI CONTRIBUTO 

COLTURE 
VEGETALI 

A, B, C, D 20% Calamità naturali, fitopatie e parassiti 70% 
F 20% Calamità naturali 65% 

COLTURE 
ALLEVAMENTI 

SPERIMENTALI RICAVI 
SPERIMENTALI INDEX 

20% 
30% 

Calamità naturali e ricavo 
Calamità naturali in base a parametri 

65% 
65% 

Epizoozie  20% 
Epizoozie, mancato reddito, abbattimento 
forzoso, perdita produzione latte per squilibri 
igrotermici 

70% 
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Aggiornamento 
FASCICOLO e 

PIANO COLTURALE

rilascio 
MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE

SCELTA 
ASSICURATIVA

INVIO 
DATI

DOMANDA 
DI 

SOSTEGNO

DOMANDA DI 
PAGAMENTO

 
L’assicurazione agevolata va fatta entro i seguenti termini: 

 
Il contributo è del 70%, 65% o 50% secondo la tipologia di polizza prescelta.    
TABELLA PER TUTTI I PRODOTTI VEGETALI ESCLUSA UVA DA VINO  

 
 
COSA FA DIMINUIRE IL CONTRIBUTO RISPETTO AL PREVENTIVATO? 

 PARAMETRO: in questo caso, per le coperture in FVG, l’eventuale effetto negativo del parametro è compensato 
dall’intervento dalla L.R.31/2002 (la quale, se necessario, riconosce un contributo aggiuntivo ottenibile tramite il 
CondifesaFVG) 

 RESA DEL P.A.I.: in questo caso qualora la quantità assicurata superi la resa stabilita dal P.A.I. riduce la spesa 
ammessa al contributo. Qui bisogna fare attenzione che detto documento venga redatto in maniera corretta. 

PROCEDURE DA SEGUIRE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO 
 
In estrema sintesi, il CRONO PROGRAMMA da seguire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 1   AGGIORNAMENTO FASCICOLO E PIANO COLTURALE 
La prima cosa da fare è provvedere all’aggiornamento del fascicolo e piano colturale presso il proprio CAA. 
I terreni devono essere disponibili (data di possesso o di utilizzo) prima della copertura assicurativa. 
Il piano colturale deve essere completo anche dei secondi raccolti ponendo attenzione all’utilizzo finale del prodotto 
coltivato. Ad esempio, il mais da granella va distinto da mais da insilato, ecc. Il Piano colturale, per le finalità assicurative, 
potrà essere integrato ed aggiornato anche successivamente alla domanda PAC.  
Se siete in presenza di impianti non produttivi, chiedete che tale stato sia trascritto sul piano colturale. 
Fate attenzione ai secondi raccolti, il fascicolo deve contemplare la loro presenza. 
Per coloro che assicurano solo strutture, il piano colturale non ci sarà. È importante che le strutture siano regolari rispetto 
alle norme urbanistiche.  Gli allevatori dovranno preoccuparsi che l’anagrafe zootecnica sia aggiornata. 

STRUTTURE  
(serre, impianti) 

Trombe d’aria, forte 
vento, ecc. SENZA Calamità naturali  50% 

ALLEVAMENTI Smaltimento carcasse  SENZA Smaltimento carcasse  50% 

CATEGORIA TERMINI ALCUNI ESEMPI 
a) Permanenti  
b) Ciclo autunno-primaverile 

31 maggio 
 Frutta, Uva, Piante madri, Nesti, ecc. 
Orzo, Frumento, Grano duro, Colza, ecc. 

c) Ciclo primaverile 30 giugno Mais, Soia, Foraggi, ecc. 
d) Ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio Orticole, Vivai, Seminativi di secondo raccolto 
e) Ciclo autunno-invernale e colture vivaistiche 31 ottobre Carciofi, Agrumi, Ornamentali 

Per le colture dei punti c) e d) se seminate o trapiantate dopo il termine indicato, la scadenza passa al termine successivo 

TIPO 
QUOTA DI 

SALVAGUARDIA 
MINIMO 

GARANTITO 

PARAMETRO MASSIMO 

Frutta 

Vivaismo 
viticolo 
tabacco 
orticole 

Cereali 
Altri 

prodotti 

A 90% 63%  25 25 25 25 

B 90% 63%  25 25 25 25 

C 85% 59,50%  20 15 8 10 

D 90% 63%  25 25 25 25 

E 90% 58,50% 25 25 25 25 

F 75% 52,50% 20 15 8 10 

il contributo è riconosciuto sulla 
componente di costo agevolato, 
pertanto se la vostra scelta 
assicurativa comprende una 
componente integrativa, quest’ultima 
non beneficia di alcun contributo. 
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Il piano colturale aggiornato è il presupposto per compilare un buon certificato assicurativo 
 
Passo 2   RILASCIO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – P.A.I. 
Al momento attuale il PAI non è disponibile pertanto va richiesta al proprio CAA la manifestazione d’interesse 
Tale documento vale per tutte le coperture fatte successivamente. 
Ricordatevi alcune regole fondamentali:  
 Ad ogni certificato assicurativo corrisponde un solo PAI  
 Per ogni prodotto del medesimo comune va compilato un unico certificato 
 Solo in caso di co-assicurazione indiretta, vanno rilasciati tanti PAI quanti sono i certificati.  
 Va scelto il consorzio di difesa (0705 ASNACODI – FRIULI)  
 La resa produttiva individuale viene determinata per prodotto/comune facendo riferimento ai dati produttivi propri 

o benchmark dei tre/cinque anni precedenti. Tranne che per l’uva da vino, dove i quantitativi sono precaricati ed i 
prodotti assicurati in base al numero/ettaro (vivaismo), per le altre produzioni dovrete dimostrare la quantità prodotta 
lo scorso anno mediante documentazione a carattere fiscale.  
In taluni casi (i CAA vi diranno quali) il dato produttivo deve essere determinato da una perizia di un agronomo, 
sappiate che se avete bisogno di tale figura professionale, il CondifesaFVG ha un professionista dedicato.  

 
PASSO 3   SCELTA ASSICURATIVA 
Dopo aver ottenuto LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, regolarmente rilasciata, si può procedere alla messa in copertura 
dei prodotti, strutture, allevamenti prescelti, recandosi presso il Condifesa o più comunemente presso il proprio 
assicuratore.  FONDAMENTALE è FORNIRE all’assicuratore un catastino con la S.A.U. dei terreni dove sono presenti le 
coltivazioni da assicurare. Sull’area riservata del nostro sito, troverete le condizioni contrattuali ed i limiti massimi dei tassi 
che le varie Compagnie possono applicare. Come sempre siamo a disposizione per consulenze, preventivi, richiedibili anche 
via mail.  
 
PASSO 4    INFORMATIZZAZIONE DEI DATI ASSICURATIVI 
È un adempimento che faremo noi. 
 
PASSO 5   DOMANDA DI SOSTEGNO 
Verrà effettuata dal CAA entro i termini stabiliti dal bando emanato dall’Autorità di Gestione.  
 
 PASSO 6   DOMANDA DI PAGAMENTO 
Verrà effettuata dal CAA dopo che Agea, terminata l’istruttoria della domanda di sostegno, emetterà l’elenco delle aziende 
ammesse al contributo. 
 

 
 

Come annunciato in premessa, quest’anno attiviamo i fondi di mutualità agevolati e potenziati.   
È una evoluzione del progetto AGRIFONDO “difesa globale”.  Ci saranno interventi non agevolati quando il danno è 
provocato da situazioni non riconosciute dal PGR vigente (ad esempio i danni da fauna selvatica) ed altri si 

Principali fitopatie e infestazioni parassitarie assoggettabili a copertura mutualistica agevolata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto attivato: 

NUOVI FONDI MUTUALISTICI 

FITOPATIE alternaria, antracnosi, aspergillus flavus, aspergillus parasiticus, batteriosi, botrite, cancro 
batterico delle pomacee, carbone, colpo di fuoco batterico, corineo, virosi, flavescenza dorata, fusariosi, 
mal del piede, ruggini, septoriosi, mal dell’esca, oidio, mal dell’inchiostro, marciume bruno, marciume 
radicale, ticchiolatura, peronospora, vaiolatura delle drupacee, scopazzi del melo, phytophtora ramorum, 
micotossine del frumento (aspergillus, penicillium, fusarium)  

INFESTAZIONI PARASSITARIE cinipide del castagno, diabrotica, punteruolo rosso delle palme, 
tignole del pomodoro, tarlo asiatico, moscerino dei piccoli frutti (drosophila suzukii), aromia bungii, 
cimice asiatica (halyomorpha halys), popillia (popillia japonica), elateridi per il mais (agriotes spp),  nottua 
per il mais ed il sorgo (sesamia spp)      
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Il “pacchetto fondi” comprende l’adesione sia ai fondi ordinari che agevolati. Sono in combinazione con una 
corrispondente copertura assicurativa delle colture. Fanno eccezione il fondo IST che si riferisce a danni da reddito e 
non biotici e il Fondo FRUTTA per diversità di costo e per la presenza di diversi impianti con difesa attiva  
 

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE  
 

Le aliquote e le date di pagamento sono conseguenti alle delibere dell’assemblea dei soci, diamo delle indicazioni che 
dovranno essere poi confermate da tale organo. Le modalità di pagamento proposte sono: 
 MAV classico bollettino pagabile in banca (anche on-line) o forma similare. Con questa formula l’acconto di novembre 

sarà vicino al 100% del premio assicurativo;   
 SDD (addebito in conto) con questa formula l’acconto a novembre sarà vicino al costo azienda . 

Il saldo verrà chiesto a contributo percepito comunque non oltre il 31 dicembre del 2021. Per avere questo vantaggio è 
necessario chiedere da subito ai nostri uffici il modello di adesione da consegnare alla vostra banca. 

 

SERVIZIO RADAR METEO 
Da qualche anno, trovate su www.condifesafvg.it,  la possibilità di consultare le previsioni del tempo su un sito professionale 
i cui dati sono presi di riferimento anche da numerose compagnie assicurative. Con tale azienda abbiamo in corso un 
importante progetto per rendere ancora più utile la meteorologia nella conduzione dell’azienda agricola. Quest’anno viene 
attivato il servizio Alert Ex-Post™ che fornisce, automaticamente e quotidianamente, il quadro recente dei superamenti 
di soglia delle avversità meteo occorse, a livello regionale, provinciale e comunale, che si aggiunge ai servizi AgroCast™, 
GIS Meteotrigger™, Meteotrigger™ e RainGis. 
 

SERVIZIO SUPPORTO A PERIZIE   
 

In caso di necessità, ovvero quando non siete convinti della correttezza della perizia effettuata dai tecnici mandati dalla 
Compagnia, il Condifesa FVG è in grado di fornire una qualificata assistenza, volta ad ottenere una corretta liquidazione del 
sinistro in relazione alle condizioni di polizza. 
 
I NOSTRI CONTATTI  

 
www.condifesafvg.it   info@condifesafvg.it   fax 0432.508622 

 sedi:  Udine       via Gorghi, 27         tel. 0432.508562  dal lunedì al venerdì 
           Pordenone   via Don Luigi Sturzo, 8     tel. 0434.564119  il martedì, giovedì e venerdì  
 Gorizia      via III Armata, 117/4     tel. 335.6295078 su appuntamento  


