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Brescia, 12 Aprile
Egr. Sig.

OGGETTO: campagna assicurativa agevolata produzioni vegetali e uva da vino - anno 2018

Il Condifesa Lombardia Nord Est per tempo ha aperto con diverse Compagnie di
Assicurazione la campagna assicurativa agevolata come da PAN 2018 al fine di consentire
agli associati di sottoscrivere certificati assicurativi a seconda delle proprie necessità.
Ci si può assicurare scegliendo 3 avversità tra grandine, venti forti, eccesso di pioggia,
sbalzi termici, eccesso di neve, colpo di sole/vento caldo, oppure in base alle opzioni date dalla
singola Compagnia, aggiungendo anche gelo e brina, alluvione, siccità, oppure per tutte le
avversità elencate
Riteniamo opportuno informare che finalmente il Ministero con maggiore velocità sta
erogando i contributi relativi al 2015, ha iniziato ad erogare due lotti di contributi relativi alle
polizze del 2016 e, a breve, prenderà in esame i certificati sottoscritti nel 2017.
È importante considerare che per le produzioni vegetali da quest’anno il contributo
massimo sulle assicurazioni agevolate è elevato al 70% (era al 65%) e la soglia di danno per
beneficiare del contributo è ridotta al 20% (era al 30%). Per l’uva da vino il contributo è al
70% e la soglia è rimasta al 30%. Sono novità importanti perché incrementano
significativamente l'incidenza del contributo rispetto al costo del certificato. Nel caso in cui si
scegliessero solo 2 garanzie anziché 3 tra le avversità del primo elenco, il contributo sarà fino
al 65% (era fino al 60%).
Per la campagna 2018 i termini per la sottoscrizione dei certificati sono: - Colture a
ciclo autunno primaverile (es. frumento, orzo ecc.): 31 maggio; - Colture permanenti (uva,
frutta, ecc.): 31 maggio; - Colture a ciclo primaverile (mais primo raccolto, sorgo, soia, ecc):
31 maggio; - Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio; - Colture a ciclo
autunno invernale e colture vivaistiche: 31 ottobre.
Evidenziamo che da quest’anno l'entrata in copertura dal momento della sottoscrizione
è alle ore 12,00 del terzo 3 giorno per grandine (alcune compagnie hanno accettato alle ore

12,00 del secondo giorno) e vento, e, generalmente: 12 giorni per gelobrina, 6 giorni per
eccesso pioggia, 30 giorni per siccità.
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Raccomandiamo di verificare con attenzione anche le condizioni contrattuali in
particolare per quanto concerne i limiti di indennizzo, le franchigie e gli eventuali scoperti. Vi
invitiamo a contattate il vostro CAA (centro assistenza agricola) al fine di avere per tempo la
Manifestazione di interesse prima di assicurarvi, per aggiornare il fascicolo aziendale e
predisporre il PAI che rappresenta il documento necessario per poter accedere ai contributi
pubblici.
Ricordiamo che tutte le produzioni vegetali (come da elenco sul nostro sito) sono
assicurabili, con l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto e Comune.
Condifesa Lombardia Nord Est in continuità con il servizio offerto ai propri associati
negli scorsi anni mantiene la riscossione delle quote a carico degli assicurati in due rate con
prevalentemente invio di MAV. La quota associativa di funzionamento è rimasta invariata. Si
precisa che le modalità e le tempistiche di riscossione delle quote sono: c.a. il 50% del totale
al 31/10/2018; saldo al 30/6/2019 salvo diversa disposizione dell’Autorità Pubblica.
Consapevole delle difficoltà interpretative che sicuramente potreste avere, il Condifesa
Lombardia Nord Est, anche per la campagna 2018, vi mette a disposizione la professionalità
dei propri collaboratori.
Per ogni chiarimento, o ulteriore delucidazione, vi invitiamo a telefonarci o a visitare
il nostro sito www.condifesalombardianordest.it così come ricordiamo che il Condifesa è al
vostro fianco con proprio personale che può farvi visita, se richiesta, per illustrarvi ogni aspetto
assicurativo e di contributi, o come supporto peritale.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Giacomo Lussignoli)

