Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive
della provincia di Foggia

DIREZIONE
71121 Foggia P.za Padre Pio, Pal. Caccavo Sc.B

FOGGIA,

MARZO 2021

Alle AGENZIE di ASSICURAZIONE
delle SOCIETÀ CONVENZIONATE

CA M PAG NA A S S IC UR ATI V A A V VE R SI TA ’ A TMO SF E RI CH E - A N N O 2 0 2 1 /
In attesa che MIPAAF rilasci con DM il nuovo “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021”, sulla
bozza rilasciati ai Consorzi di Difesa leggiamo (ci riserviamo la possibilità di modificare le informazioni
riportate nel presente documento qualora il Ministero apporti delle modifichi alla bozza del PGRA2021):
•
•
•

•

la copertura assicurativa deve comprendere l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di
prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
sono ammissibili a contributo le polizze che prevedono una soglia di danno superiore al 20%
sull’intera produzione assicurata;
al certificato assicurativo dovrà essere allegato il PAI (Piano Assicurativo Aziendale) che viene
prodotto presso il CAA di appartenenza e contiene tutti i dati aziendali e assicurativi che verranno
riportati nel certificato stesso. Poiché non è detto che il suddetto PAI sia pronto al momento della
sottoscrizione del certificato, il produttore deve sottoscrivere in sua vece, la Manifestazione di
Interesse su apposito modello che trova sempre presso il proprio CAA. Si consiglia di fare rilasciare
dal CAA uno dei due documenti prima della sottoscrizione delle polizze;
ad ogni certificato deve corrispondere un PAI. Pertanto, ad es. per il prodotto Uva Vino, deve
essere redatto un certificato per ogni tipologia di prodotto che sia IGP, DOP, etc., riportando la
superficie del PAI senza arrotondamenti.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
Per le polizze agevolate (con soglia di danno del 20%) verrà riconosciuto un contributo massimo del 70%
della spesa ammessa.
Per le polizze agevolate che assicurino due avversità di frequenza, il contributo massimo è del 65%.
Detti contributi verranno erogati, con le stesse modalità dei contributi della PAC, direttamente al produttore
agricolo; pertanto l’assicurato dovrà corrispondere al Consorzio l’intero premio assicurativo, oltre imposte di
legge e caricamento consortile.
MODALITA’ DI CALCOLO PARAMETRI CONTRIBUTIVI
Il Parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione area
territoriale/prodotto/tipologia di polizza [somma premi dell’anno/somma valori assicurati] x 100.
Per i produttori agricoli assicurati il cui CUAA non è presente nelle statistiche assicurative dei precedenti
cinque anni, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso.
Sono altresì previsti dei meccanismi di salvaguardia e dei limiti massimi per i parametri.
INDIVIDUAZIONE PRODUZIONE MASSIMA ASSICURABILE
Ai fini del rispetto delle norme europee e del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della
produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.

Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall’imprenditore agricolo ed è
verificato tramite l’utilizzo di “Standard Value” (SV), di cui all’Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla
base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli
ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello
con il valore della produzione più basso. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno la spesa
massima ammissibile a contributo e determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate
sottoscritte negli anni precedenti eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di
valore della produzione media annua superiore allo SV, il valore massimo assicurabile è quello risultante dal
valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.
In ogni caso il produttore agricolo può assicurare una produzione inferiore o superiore del dato fornito dal PAI.
È bene precisare, però, che il produttore deve essere in condizione di dimostrare la resa effettivamente
prodotta con una documentazione fiscale o contabile idonea. La spesa premi ammissibile a contributo e pari
al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati
sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio.
Giacché la normativa Nazionale prevede che “La quantificazione del danno dovrà essere effettuata
unicamente al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo
conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità”, non è consigliabile assicurare
quantitativi inferiori a quelli effettivi, in quanto, in fase di perizia, verrà considerata la quantità presente al
momento sulla superficie assicurata.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Colture a ciclo autunno primaverile: 31 Maggio;
Colture permanenti: 31 Maggio;
Colture a ciclo primaverile: 30 Giugno;
Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 Luglio;
Colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti: 31 ottobre;
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.

AVVERSITA’ ASSICURABILI
Avversità Catastrofali:
•
•
•

alluvione
siccità
gelo e brina

Avversità di frequenza:
•
•
•
•

grandine
venti forti
eccesso di neve
eccesso di pioggia

Avversità accessorie:
•
•

colpo di sole, vento caldo e ondata di calore
sbalzi termici

TIPOLOGIE DI POLIZZE

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Polizze che coprono l’insieme delle avv. catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie.
Polizze che coprono l’insieme delle avv. catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza.
Polizze che coprono almeno 3 delle avversità di frequenza e avversità accessorie.
Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (3 avversità).
Polizze sperimentali.
Polizze che coprono 2 delle avversità di frequenza.

Per quanto sopra, il ns/ Consorzio di Difesa ha concordato, con la Vs/ Società, le seguenti tipologie di polizza:
•
•
•

copertura assicurativa agevolata, con applicazione della soglia al 20% di danno per l’accesso al
risarcimento;
copertura integrativa non agevolata, per i danni compresi tra la franchigia e la soglia di danno;
copertura non agevolata ex Sarga.

Hanno diritto all’agevolazione pubblica solo gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile,
iscritti nel registro delle imprese.
E’ indispensabile, quindi, contestualmente alla compilazione del certificato assicurativo e sotto la sua
responsabilità, far sottoscrivere al Produttore anche la dichiarazione con cui attesta, tra l’altro, di essere
imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese ed essere agricoltore “attivo”, di aver riportato dati che
devono trovare rispondenza/essere coerenti con quanto indicato nel Fascicolo Aziendale aggiornato e
soprattutto nel PAI, di aver messo in copertura l’intera produzione aziendale di ciascun prodotto assicurato
nello stesso Comune.

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
In via eccezionale, per l’anno 2021, il Consorzio di Diesa di Foggia per venire in contro alla difficile situazione
che le aziende agricole stanno attraversando, ha deciso di ridurre il caricamento consortile allo 0,25% del
valore assicurato per tutte le tipologie di polizze.
Per le coperture non agevolate (ex Sarga) valgono gli stessi caricamenti.
Anche per la campagna 2021 il Consorzio di Difesa di Foggia anticiperà il premio alle Compagnie per
conto dei propri associati. Pertanto, il Socio pagherà tramite MAV al Condifesa di Foggia, unitamente
al contributo associativo e al premio integrativo, il 50% del premio agevolato entro e non oltre il 15
novembre 2021.
Il residuo 50% sulla parte agevolata verrà richiesto con successivo MAV e dovrà essere
corrisposto entro e non oltre il 15 marzo 2022.
Per premi agevolati complessivi, per socio, non superiori a € 400,00 il MAV verrà emesso in unica
soluzione, per l’intero importo, in data 15 novembre 2021.
Per i premi non agevolati il MAV con scadenza 15 novembre 2021 sarà per l’intero premio.

ATTENZIONE
I Soci non in regola con il pagamento del premio assicurativo degli anni precedenti, non possono sottoscrivere
certificati di assicurazione.
Resta a insindacabile discrezione del Consorzio la valutazione e relativa accettazione dei certificati di
assicurazione. Pertanto, a prescindere dall’importo dei certificati, può essere richiesto il pagamento anticipato
del premio complessivo.
Ai certificati assicurativi è necessario allegare:

•
•
•
•
•

la dichiarazione obbligatoria del Socio;
copia del Fascicolo Aziendale;
copia del PAI e/o della Manifestazione di Interesse;
copia di un documento di riconoscimento valido;
ove richiesto, il documento comprovante il titolo di conduzione dei terreni assicurati, documentazione
comprovante la proprietà di beni immobili oppure eventuali altri documenti idonei a garantire il
pagamento dei premi assicurativi.

Il Consorzio si riserva di non convalidare i certificati sottoscritti da Soci che non abbiano fornito la
documentazione richiesta.
MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI

•

I certificati di assicurazione devono essere regolarmente perfezionati con il timbro dell’Agenzia, la
firma dell’Agente e la firma dell’Assicurato (alla sottoscrizione, l’Agente deve consegnare al Socio le
Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione).

•

La firma dell’Agente, apposta sul certificato di assicurazione e su ogni altra dichiarazione, garantisce
anche che la firma dell’Assicurato è autografa e che il Socio sia stato informato delle disposizioni
normative riguardanti l’assicurazione agevolata.

•

L’Agenzia ha l’obbligo di rilasciare al Socio la dichiarazione di emissione del certificato con
l’indicazione della data e dell’impegno di darne notifica al Consorzio e alla Direzione della Società, nello
stesso giorno della sottoscrizione (è indispensabile che sul certificato stesso sia indicata la data di
sottoscrizione).

•

Le colture assicurate devono essere individuate planimetricamente nell’ambito aziendale; per ogni partita
assicurata, pertanto, è indispensabile riportare con esattezza i dati catastali (foglio e particella) e indicare
con precisione la specie e la varietà del prodotto con il relativo codice. La discordanza tra i dati indicati
sul certificato e i dati rilevati durante la perizia, impedirà la liquidazione del risarcimento.

•

Per i prodotti già colpiti da avversità, è obbligatorio che il Socio dichiari, sul certificato, di aver già
subito la grandine e/o altra avversità, altrimenti non saranno risarciti i danni provocati dalle avversità
successive, pur con l’obbligo del pagamento totale del premio assicurativo.

•

I certificati di assicurazione dovranno pervenire al Consorzio, entro il termine massimo di 10 giorni
dalla data di notifica del mod. A/500 e compilati con chiarezza in ogni loro parte nonché corredati della
relativa documentazione.

• L’Agente deve allegare ai certificati consegnati, un elenco riassuntivo con l’indicazione della data di
notifica e della data di consegna dei certificati stessi. Superato il limite di 10 giorni, l’Agente deve
segnalare alla Direzione della Società e al Consorzio gli estremi dei certificati non consegnati
motivandone le ragioni. Tali contratti non verranno convalidati e l’Agente informerà l’Assicurato, a mezzo
raccomandata A.R., dell’annullamento per responsabilità dell’Agenzia o dell’Assicurato stesso.

• Qualora l’Agente consegni i certificati oltre 10 giorni dalla loro notifica, il Consorzio si riserva di non
convalidare tali certificati e li segnalerà alla Direzione della Società e alla Agenzia per gli adempimenti di
cui sopra.

•

Entro 30 giorni dal ricevimento dei certificati di assicurazione, il Consorzio di Difesa segnalerà alla
Direzione della Società e alla Agenzia gli estremi dei certificati non convalidati motivandone le ragioni. Se
l’Agenzia risolverà i motivi della mancata convalida, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, il
certificato in questione sarà convalidato dal Consorzio.
AMMISSIONE NUOVI SOCI

Il Produttore dovrà compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione a Socio, versare la quota d’iscrizione

di € 20,00 e allegare i seguenti documenti:
Persona Fisica:
a)
b)
c)
d)

certificato d’iscrizione in qualità di imprenditore agricolo nel registro delle imprese della Camera di
Commercio;
stato di famiglia integrale;
documento di riconoscimento e tesserino di codice fiscale rilasciato dal Ministero (fotocopie);
proprietari e non proprietari: tutti gli aspiranti nuovi soci, che sottoscrivono certificati di assicurazione,
devono fornire “titolo a garanzia” del pagamento; se non proprietari la garanzia deve essere di terzi
“proprietari” con allegata a visura ipocatastali;

Società:
certificato d’iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro della Camera di Commercio;
certificato di non fallenza e fotocopia della partita I.V.A.;
fotocopia dell’atto di costituzione della Società e dello Statuto, con la delibera del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il Presidente ad associarsi al Consorzio di Difesa e a sottoscrivere i
certificati di assicurazione;
d.1) proprietarie: certificati catastali aggiornati o fotocopia degli atti di acquisto se di recente data;
d.2) non proprietarie: documentazione che comprovi inequivocabilmente la qualifica (affittuario,
usufruttuario, ecc.); in particolare, le Società affittuarie devono presentare la fotocopia dei contratti di
affitto regolarmente registrati e i relativi certificati catastali;
e) non proprietarie: fideiussione bancaria “a prima richiesta” ovvero documentazione comprovante la
proprietà di beni immobili oppure eventuali altri documenti idonei a garantire i pagamenti dei premi
assicurativi (garanzia reale del Presidente o Amministratore).
a)
b)
c)

Sia per Persone Fisiche che per Società allegare, altresì, copia del Fascicolo Aziendale aggiornato.
Il Consorzio, sia per le Persone Fisiche che per le Società, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni,
nonché l’esibizione di documenti comprovanti sia la legittimità della domanda sia il possesso dei titoli e dei
requisiti dichiarati, sia eventuali altri documenti idonei a garantire i pagamenti.
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Vi invitiamo a fare riferimento alle condizioni di assicurazione inviateVi dalla Vs/ Società, poiché
potrebbero esserci alcune differenze normative. In particolare, prestare attenzione a franchigie,
decorrenza e scadenza garanzia, limiti di indennizzo, scoperti.
PREZZI
Sono indicati i prezzi al quintale per ogni prodotto assicurabile; poiché tutte le tipologie di polizza prevedono la
liquidazione in funzione della Resa assicurata/effettiva, per consentire una possibile richiesta di minore spesa
da parte del produttore assicurato, abbiamo predisposto tre prezzi di cui uno massimo, uno medio ed uno
ridotto.

DECORRENZA DELLA GARANZIA
Per le avversità, vedi normativa della propria Compagnia.
La notifica deve essere inviata, mediante l’apposito modello (mod. A/500), alla Direzione della Società, e al
Consorzio all’indirizzo e-mail: condifesafoggia@gmail.com, con l’indicazione in oggetto del numero
progressivo;
È obbligatorio riportare sul mod. A/500:
a) Codice socio;
b) Ragione sociale;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Comune (codice e agro);
Prodotto (codice e descrizione);
Valore assicurato;
Franchigia;
Tipo Garanzia;
Codice fiscale dell’assicurato;
quintali ed ettari;
numero della Manifestazione di Interesse o del PAI. Ciò al fine di consentire al Consorzio il primo
esame della pratica.

Anche le rettifiche o, comunque, ulteriori comunicazioni riguardanti gli A/500 dovranno pervenire secondo le
modalità sopra riportate.
Vi invitiamo a visitare il sito del Consorzio (http://www.condifesafoggia.it/) dove, tramite richiesta di
password, è anche possibile ottenere i Codici Soci degli Assicurati da riportare sulle notifiche di copertura
(mod. A/500) e sui certificati.
Vi invitiamo a riportare correttamente sul certificato, oltre al codice fiscale, anche indirizzo, recapiti telefonici e
indirizzi mail dell’assicurato.

DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia inizia alle fasi fenologiche indicate, cessa alla maturazione del prodotto e, comunque, alle date
riportate nella Convenzione della Compagnia.

DANNI ANTERISCHIO DICHIARATI e DANNI ANTERISCHIO NON DICHIARATI
Danni Anterischio Dichiarati
Al momento della sottoscrizione del certificato, il Socio–Assicurato deve dichiarare obbligatoriamente se ha
già subito danni da grandine e/o altre avversità o meno.
Nel caso in cui li abbia già subiti (danni anterischio), l’Assicurato deve riportare e sottoscrivere sul certificato
stesso la seguente clausola: “L’Assicurato dichiara che le partite n° ____ sono state colpite da grandine e/o
altre avversità anterischio del ______ che ha provocato danni ______. L’Assicurato e la Società concordano
che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino
danni da avversità successive alla decorrenza della garanzia. Prende, altresì, atto che la Società si riserva,
entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato, di annullare all’origine il certificato stesso. Nelle more
il contratto è, comunque, operante.”
Anche nel caso di una avversità verificatasi tra la data di notifica del certificato e la data di decorrenza della
garanzia (danni anterischio), il Socio-Assicurato ha l’obbligo di presentare la denuncia di danno presso
l’Agenzia.
Per entrambi i casi di Danno Anterischio, il premio è dovuto per intero.

Danni Anterischio Non Dichiarati
Qualora il Socio–Assicurato non dichiari un danno anterischio (danno avvenuto prima della decorrenza della
garanzia), la Società bloccherà ogni tipo di risarcimento per gli eventuali danni subiti in seguito, in quanto il
Perito riporterà sul bollettino di campagna una formale riserva a favore della Società (danno anterischio non
dichiarato).

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PRODOTTO ASSICURATO
Le domande di riduzione del prodotto assicurato sono regolamentate dalle norme delle C.G.A.

DENUNCIA DI DANNO
Per ogni sinistro, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare all’Agenzia della Società regolare denuncia di
danno redatta e sottoscritta sull’apposito modulo. L’Assicurato deve dichiarare se intende richiedere la
perizia oppure se segnala l’evento per semplice memoria. L’Agente ha l’obbligo di consegnare la denuncia
di danno direttamente all’Ispettore e di inviare al Consorzio il modello, riassuntivo di ogni denuncia
ricevuta nella giornata.

PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO
Il pagamento del risarcimento deve essere effettuato a partire dal giorno concordato con la Società e,
comunque, non oltre 10 giorni da detta data.
Il Consorzio ha facoltà di segnalare eventuali impedimenti alla liquidazione del risarcimento; sarà
compito del Consorzio, a sistemazione della pratica, sbloccare la liquidazione del risarcimento.
CHIUSURA DELLA CAMPAGNA
Il termine ultimo di consegna dei certificati di assicurazione è fissato al 31 LUGLIO 2021.

Dovendo il Consorzio procedere all’informatizzazione dei dati della campagna per AGEA,
raccomandiamo vivamente alle Agenzie il rispetto dei tempi di consegna dei certificati; diversamente
il Consorzio declina qualsivoglia responsabilità per la perdita del contributo pubblico ai produttori
interessati.

CONDIFESA FOGGIA

N.B.: Sul sito del Consorzio di Difesa di Foggia (http://www.condifesafoggia.it/) potrete trovare tutti i
documenti necessari per la campagna assicurativa 2021 (Lettera Circolare, Dichiarazione del Socio,
Domanda di Adesione a Socio, Elenco consegna Certificati, Prezzi, Privacy, Assunzione garanzia da
parte di terzi).
Con il collegamento al sito, potrete ottenere, tramite riconoscimento automatico dell’Agenzia
(password), anche i Codici Socio da riportare sulle notifiche di copertura e sui certificati di
assicurazione.

