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CONDIFESA ANCONA MACERATA – IL CONSORZIO DELLE MARCHE
HO LAVORATO TANTO MA HO RACCOLTO POCO!
Questa è la frase ricorrente, che abbiamo ascoltato spesso
dai nostri associati e dagli agricoltori in genere.
Anche quest’anno era il caso di assicurare le produzioni
considerando quello che è successo dal punto di vista meteorologico, chi lo ha fatto in tempo ha avuto dei benefici
notevoli, basta pensare che l’ammontare dei risarcimenti
è pari ad Euro 1.503.369,14 e sicuramente molte aziende
agricole hanno salvato i loro bilanci con l’assicurazione agevolata contro i danni del maltempo.
PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO NAZIONALE 2018
Ora guardiamo al futuro, il Piano Assicurativo Agricolo
2018 è stato ormai approvato e prevede le seguenti calamità e avversità assicurabili:
Calamità catastrofali: gelo e brina – alluvione e siccità
Avversità di frequenza: grandine – vento forte – eccesso
di pioggia – eccesso di neve
Avversità accessorie: sbalzo termico, colpo di sole e vento
caldo
• Tipo “A” copre tutte le calamità e avversità sopra citate;
• Tipo “B” comprende il pacchetto delle catastrofali e almeno una di quelle di frequenza
• Tipo “C” comprende almeno tre delle avversità di frequenza e accessorie;
• Tipo “D” comprende solo le catastrofali
• Tipo “E” polizze sperimentali
• Tipo “F” polizze che coprono solo due avversità di frequenza (ad es.: grandine e vento forte)
COME ASSICURARE NEL 2018
PER ASSICURARE E’ NECESSARIO FAR REDIGERE SUBITO LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DAL CENTRO DI ASSISTENZA
AGRICOLA DI RIFERIMENTO.
La Manifestazione di interesse è valida per qualsiasi
prodotto intendete assicurare, poi dopo aver messo in
garanzia le produzioni che vi interessano coprire con
la polizza agevolata, dopo aver compilato il fascicolo
aziendale, vi fate rilasciare il PAI (Piano Assicurativo Individuale) per la compilazione definitiva della polizza.
IMPORTANTI NOVITÀ SONO IN ARRIVO
Il decreto denominato “Omnibus” che riguarda le misure
della UE anche del settore assicurativo sta modificando le

regole precedenti riguardo al contributo sulle polizze agevolate dal 65% attuale al 70%, inoltre la soglia di danno
viene abbassata al 20% contro il 30% fino ad oggi.
Il fatto che il danno minimo sostenibile da parte dell’azienda si abbassa è importante per due motivi:
♦ La polizza non agevolata costerà di meno, dovendo
coprire una fascia di rischio di appena il 10% per i prodotti a franchigia 10%, mentre per i prodotti a franchigia 15% il costo sarà ancora più basso ed infine per i
prodotti a franchigia 20% diventa inutile contrarre la
polizza non agevolata;
♦ La polizza agevolata ovviamente costerà di più, perchè dovrà coprire una fascia di rischio superiore dal
20 al 100, ma aumentando il contributo sull’agevolata
il costo a carico del socio sarà ridotto;
Ovviamente l’azienda può scegliere di contrarre una polizza agevolata senza la non agevolata accollandosi eventuali danni sotto al 20%.
NUOVI ASSICURATI
Ai soci che si assicureranno per la prima volta nel 2018 il
contributo verrà calcolato per tre anni non sul parametro
Ismea, ma sul premio effettivo agevolato.
TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE 2018
a) Per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio (cereali – portaseme a semina autunnale – leguminose ecc…)
b) Per le colture permanenti entro il 31 maggio(uva da
vino – frutta – olive da olio ecc…)
c) Per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio
d) Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) Per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alla
lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente
alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
RISARCIMENTI 2017
Per incassare i risarcimenti è necessario esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento del MAV relativa al premio
di assicurazione 2017.
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PAGAMENTO PREMI
ASSICURATIVI 2017
Avvertiamo i nostri associati che non avessero ancora pagato le quote contributive inviate
nel mese di ottobre 2017(MAV UBI BANCA ex
Banca Marche) di farlo subito con il bollettino
postale allegato, altrimenti la pratica verrà consegnata al legale con importi notevolmente
maggiorati per il mancato incasso. In caso di
smarrimento del bollettino è possibile contattare il Consorzio per richiedere l’IBAN ed effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario.
VI RICORDIAMO CHE IL CONSORZIO DI DIFESA DEVE TRASMETTERE AD AGEA L’ELENCO DEI SOCI CHE NON HANNO PAGATO
IL CONTRIBUTO ASSICURATIVO 2017. LA
TRASMISSIONE DELL’ELENCO ATTIVA IL
BLOCCO DI TUTTE LE CONTRIBUZIONI AGEA PER LE AZIENDE
MOROSE CON CONSEGUENZE
LEGALI.
PER QUANTO RIGUARDA LE
QUOTE ANNUE RELATIVE AI
SOCI NON ASSICURATI SARANNO INVIATE CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2017
E LE SOMME AMMONTERANNO A 20,00 EURO PER
OGNI AZIENDA.

NOTIZIE UTILI
Il consorzio anche per il 2018 mette a disposizione
degli associati un perito di parte e il servizio di radarmeteo con i bollettini sulle calamità e avversità
naturali in modo da supportare il socio in caso di
denuncia di danno, inoltre in sede di stipula delle
polizze è importante contattare il consorzio per
avere un preventivo di spesa e per farsi consigliare
sulle compagnie che hanno le tariffazioni e le condizioni migliori.
Consultate anche il nostro sito web:
www.codianmc.it dove vengono pubblicati tutti i
nostri notiziari e le news più urgenti.
CONDIFESA ANCONA MACERATA
IL CONSORZIO DELLE MARCHE
E-mail: condif@sintech.net
condifesa.ancona@asnacodi.it
Sito: www.codianmc.it
Sede legale e amministrativa:
Viale della Vittoria, 85 – 60035 JESI
Tel. e Fax 0731 208322 – Cell. 333 8432331
Ufficio di Macerata:
Via Concordia, 82 – 62100 Macerata
Tel. e Fax 0733 264303
E-mail: condifesa.macerata@asnacodi.it

ASSICURAZIONI AGEVOLATE
PER SERRE

ASSICURAZIONI AGEVOLATE
PER BESTIAME

L’ECCESSO DI NEVE può causare dei danni enormi
alle strutture agricole è urgente che i florovivaisti e
tutti produttori in serra si decidano a contrarre la polizza assicurativa, che copra i danni della struttura,
mentre per le produzioni sottostanti, sarà necessario
fare una polizza a parte come per le altre produzioni
vegetali ma ad un costo più basso.
IL CONTRIBUTO SULLE POLIZZE SERRE È DEL 50%.
E’ possibile assicurare le serre in vetro temperato e
similari e quelle con copertura in doppio film di plastica a costi agevolati con contributo statale tramite
il Consorzio di Difesa.
Assicurare 1.000 mq. di serra in vetro temperato costa all’azienda circa Euro 200,00 all’anno.
Assicurare 1.000 mq. di serra in doppio film di plastica circa Euro 350,00 all’anno.
I rischi coperti sono: grandine, tromba d’aria, fulmine, uragano e neve eccessiva (escluso incendio).
All’inizio dell’anno telefona al Consorzio per un preventivo, la polizza serre parte dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

La garanzia principale è quella dello smaltimento
delle carcasse, che ha un costo di circa 3,00 euro a
capo all’anno, che con il contributo D. Lgs. 102/2004
da parte del Mipaaf scende a circa 1,5 euro a capo.
Le altre garanzie dell’abbattimento forzoso e del
mancato reddito hanno un costo intorno ai 7 euro
all’anno a capo e possono beneficare del contributo
Agea fino al 65% del costo assicurativo.
Ovviamente abbiamo parlato di bovini da carne e
da latte per quanto riguarda gli ovini, i maiali e gli
avicoli il costo è di gran lunga inferiore.

PAG. 3

ELENCO RISARCIMENTI 2017
COMPAGNIA

COMP_DESC

SETTORE

003

ALLIANZ S.P.A.

AGEVOLATO

003

ALLIANZ S.P.A.

NON AGEVOLATA

005

GENERALI

AGEVOLATO

005

GENERALI

014

CERT.

VALORE ASS.

RISARCIMENTI

29,00

560.213,62

148.640,43

1,00

18.761,40

3.001,82

120,00

3.751.680,91

659.024,37

NON AGEVOLATA

2,00

10.778,45

566,68

AXA ASSICURAZIONI

AGEVOLATO

6,00

97.253,97

34.355,52

023

ITALIANA ASSICURAZIONI

AGEVOLATO

1,00

16.390,08

11.290,08

034

UNIPOLSAI

AGEVOLATO

67,00

1.216.874,68

204.156,84

035

REALE MUTUA

AGEVOLATO

12,00

210.044,48

42.812,81

038

VITTORIA ASSICURAZIONI

AGEVOLATO

16,00

148.395,33

37.066,30

057

CATTOLICA

AGEVOLATO

92,00

1.965.557,23

212.619,08

057

CATTOLICA

NON AGEVOLATA

1,00

5.990,01

898,50

151

GROUPAMA

AGEVOLATO

1,00

8.750,00

2.012,50

429

TUA

AGEVOLATO

26,00

397.373,30

128.617,35

849

VH ITALIA

AGEVOLATO

1,00

21.546,00

7.924,14

899

GREAT LAKES REINSURANCE (UK)
PLC

AGEVOLATO

10,00

181.132,14

10.265,42

899

GREAT LAKES REINSURANCE (UK)
PLC

NON AGEVOLATA

1,00

2.346,00

117,30

386,00

8.613.087,60

1.503.369,14

TOTALI

RICEVIAMO DAL MIPAAF LA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA AGEA 2015-2018
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ASSICURAZIONI
AGRICOLE AGEVOLATE (19 ottobre 2017)
Programma di sviluppo rurale nazionale,
Sottomisura 17.1

PRODUZIONI VEGETALI
Anno 2015

Bando per la presentazione delle domande pubblicato il
18 luglio 2016. Importo presunto complessivo dei pagamenti: 210 milioni di euro circa relativi a 150 mila polizze, dei quali 165 milioni di euro relativi a 130.000 domande
di sostegno già presentate.
Importo domande ammesse: 125 milioni di euro circa (a
cui si aggiungono quelle presentate per l'uva da vino
nell'ambito dell'OCM per 20 milioni di euro), di cui pagate € 110 milioni circa (90 milioni attraverso il PNSR e 20
milioni attraverso l'OCM vino).
Attualmente, oltre all'istruttoria delle domande già presentate, sono in corso le attività per consentire la presentazione
di tutte le domande di sostegno entro il 31 ottobre 2017,
al fine di procedere alle successive istruttorie e alla conseguente ammissione al sostegno.
In particolare, si sta procedendo all'istruttoria di circa 19
mila domande per un importo di oltre 30 milioni di euro,
a carico delle quali gli agricoltori hanno modificato la resa
assegnata; completate le verifiche, le domande potranno essere ammesse al sostegno entro la fine del corrente
anno e potranno essere pagate non appena i beneficiari
presenteranno la domanda di pagamento.

Anno 2016

Il bando colture 2016, approvato con DM del 7 agosto
2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 2017. L'importo del
contributo dovrebbe ammontare, come per il 2015, all'incirca a 210 milioni di euro. Dal 9 ottobre 2017, è stata avviata la presentazione delle domande di sostegno; in una
sola settimana sono state presentate 8.102 domande di
sostegno.
Da rilevare, per l'annualità 2016, che oltre 118.000 Piani
assicurativi individuali (Pai) risultano perfettamente
allineati con i certificati assicurativi (cosa che non è accaduta per il 2015), per un valore complessivo di oltre
170 milioni di euro. Questo significa che, una volta presentate le domande di sostegno e completato il controllo sul campione del 5%, si procederà ai pagamenti
(dicembre 2017 -febbraio 2018).
A queste domande se ne aggiungono 17 mila circa relative
all'uva da vino, per un importo di 20 milioni di euro, già
pagate il 15 ottobre 2016 attraverso il Feaga.

Anno 2017

Si prevede di pubblicare un unico bando (per produzioni
vegetali e·animali) entro febbraio 2018, in modo da procedere con le istruttorie ed i pagamenti da concludersi entro
il 2018. Essendo ancora in corso la campagna, non è possibile fare previsioni di spesa.
Nell'anno 2018 il sistema entra quindi definitivamente a
regime, con pagamenti concentrati entro il primo seme-
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stre successivo all'anno di competenza
della campagna assicurativa. In ogni
caso, il 15 ottobre 2017 sono stati erogati circa 26 miUoni di euro in favore
dei produttori del settore viticolo, attraverso il Feaga.

Anno 2018

La campagna assicurativa sta per essere
avviata, il piano assicurativo 2018 è all'esame della Conferenza Stato Regioni
per l'intesa, la sua adozione è prevista
entro il mese di ottobre 2017. Per facilitare la sottoscrizione delle polizze verrà
confermata la manifestazione di interesse per rendere eleggibile al sostegno la
spesa, nei casi in cui gli organismi pagatori non riusciranno a trasmettere i dati
per la compilazione del piano assicurativo individuale.
Tra le principali novità del piano assicurativo 2018, una riguarda le combinazioni minime dei rischi agevolabili, che
scendono da tre a due, l'altra riguarda
l'adeguamento automatico del piano assicurativo alle novità introdotte
dal cosiddetto Regolamento Omnibus
dell'Unione europea, la cui entrata in vi-

gore è prevista per il 1 gennaio 2018; in
particolare, è prevista la riduzione della soglia per l'accesso al risarcimento dal 30 al 20% e l'incremento della
percentuale massima di sostegno dal
65 al 70%. Tra l'altro, la riduzione della soglia indirettamente consentirà di
semplificare le procedure per il calcolo
delle rese poste a base del calcolo della
spesa sulla quale viene stabilito l'aiuto,
che finora ha creato maggiori difficoltà
nella gestione della misura e ha contribuito in maniera determinante ad accumulare il ritardo nei pagamenti.
Pertanto, a seguito dell'entrata a regime
del sistema, delle ulteriori semplificazioni che potranno essere apportate grazie
all'approvazione del regolamento omnibus e all'aumento dell'aliquota di sostegno, si ritiene che la misura assicurazioni agevolate possa riprendere il trend
positivo di crescita e di allargamento
della base produttiva, sia-settoriale che
territoriale, riducendo quindi i tempi di
gestione ed accelerando i flussi finanziari dei pagamenti dei premi e degli
aiuti pubblici.

Buon Natale
e
Felice
Anno Nuovo
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