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CONDIFESA ANCONA MACERATA – IL CONSORZIO DELLE MARCHE
DOPO UN 2014 DISASTROSO, IL 2015 CI SEMBRA UNA BUONA ANNATA

Ogni anno ha le sue caratteristiche che lo diversifica dai precedenti e il 2015 ha avuto una primavera
piovosa e ventosa fino al mese di giugno a partire
da luglio si sono susseguite giornate caldissime con
venti sciroccali e successivamente si sono verificati
pochi fenomeni grandinigeni e piovosi, mentre è

continuato il periodo asciutto e fino adesso mese di
settembre continua il bel tempo con alternanza di
venti, dei periodi caldi di origine africana, alternati
con venti da est che mitigano un po’ le temperature.
I cereali hanno sofferto a causa del vento forte e si
sono verificati allettamenti causati anche dalle eccessive precipitazioni piovose, per i prodotti da seme,
se non attaccati da malattie funginee nel periodo di
maggiore piovosità i produttori sono riusciti a raccogliere un buon prodotto, mentre per il girasole si è
verificato una differenza di qualità in base al periodo
di semina, per cui andiamo da rese ridicole di 15-20
Q.li/Ha a 30-35 Q.li /Ha.
Ora rimangono l’uva e le olive, le uve più precoci
sono state già raccolte, ora sta iniziando la vendemmia anche per le uve più pregiate e le aziende stanno verificando il grado zuccherino per procedere alla
raccolta.
Per quanto riguarda le olive fin adesso non ci sono
stati grossi attacchi di dacus olae, l’olivo sta soffrendo il lungo periodo asciutto e in alcuni casi si sono
verificate cascole di prodotto abbastanza consistente dovute alla mancanza di precipitazioni.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OCM VINO 2015
Anche quest’anno abbiamo anticipato il pagamento del premio alle Compagnie di Assicurazione per
il prodotto uva da vino, l’Agea sta procedendo ai
controlli a campione e contiamo che la liquidazione
dei contributi avverrà, secondo quanto stabilito ,entro il mese di ottobre direttamente alle aziende, che
hanno provveduto presso i CAA di riferimento a presentare la domanda OCM vino e la Manifestazione
di Interesse entro i termini prestabiliti. E’ previsto un
contributo massimo del 65% del premio agevolato.
Stiamo emettendo gli avvisi di pagamento tramite
Banca Marche con scadenza 31 ottobre 2015 e l’ammontare del costo è pari a quello della polizza agevolata e non agevolata.

Per quanto riguarda gli altri prodotti (frumento,
mais. portaseme, frutta, olivo ecc…) il contributo da
parte della UE verrà pagato da Agea direttamente
alle aziende, dopo gli avvenuti controlli ai sensi della
nuova normativa prevista dal PSRN.
Non siamo ancora in grado di fornire il dato esatto dei risarcimenti da pagare nel mese di dicembre
2015, i dati definitivi verranno comunicati nel Notiziario di fine anno.
La vendemmia è conclusa per le uve a vocazione
spumantistica, per quanto riguarda le altre uve da
vino riteniamo che per raggiungere una maturazione ottima sarà necessario aspettare ancora qualche
giorno.
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RISULTATI CAMPAGNA ASSICURATIVA 2015
Nel corso del 2015 abbiamo assicurato prodotti pregiati dei nostri associati per un valore assicurato di Euro
18.195.813,24 , sono stati stipulati 878 contratti assicurativi. Hanno partecipato alla raccolta dei certificati n.
18 Compagnie di Assicurazione. Abbiamo assicurato contro tutte le calamità verificabili come stabilito dal
D.Lgs. 102.2004 con le seguenti garanzie:
 Polizza sulle rese di tipo “C” :
avversità di frequenza: grandine , vento forte, eccesso di pioggia ed eventuali accessorie: sbalzo termico,
colpo di sole e venti sciroccali;
 Polizza sulle rese di tipo “B” :
tutte le garanzie catastrofali siccità, gelo e brina e alluvione e almeno una avversità di frequenza: grandine, eccesso di pioggia, vento forte;
 Polizza sulle rese di tipo “A”
tutte le avversità: frequenza, accessorie e catastrofali: grandine, eccesso di pioggia, vento forte, sbalzo
termico, colpo di sole e venti sciroccali, siccità, gelo e brina e alluvione.
 Assicurazione sulle serre
 Assicurazione bestiame

ELENCO DELLE COMPAGNIE E DELLE PRODUZIONI ASSICURATE 2015
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURATE
CONDIFESA ANCONA
COMPAGNIA
GRUPPO ALLIANZ
GENERALI ITALIA
AXA ASSICURAZIONI
F.A.T.A.
ITAS
ITALIANA
UNIPOLSAI
REALE MUTUA
ALLIANZ SUBALPINA
VITTORIA
ARA
CATTOLICA
GROUPAMA
TUA
ARISCOM
VH ITALIA
GREAT LAKES
TOTALE

N. CERT.
89
265
5
161
11
6
198
34
9
4
5
12
20
4
2
2
52
879

VALORE ASSIC.
1.733.733,38
5.885.538,17
101.434,24
2.488.945,56
835.248,00
141.920,52
3.502.413,73
905.375,22
62.897,91
22.272,69
277.309,40
253.525,78
491.126,89
72.057,95
34.587,00
163.912,00
1.258.421,81
18.230.720,25

PRODUZIONI VEGETALI ASSICURATE
CONDIFESA MACERATA
COMPAGNIA
N. POLIZZE VALORE ASSIC.
ALLIANZ SPA RAS
42
723.735,25
GENERALI VENEZIA
122
1.663.727,34
TORO
2
143.719,38
AXA
1
15.958,80
RISCHI AGRICOLI FATA
99
1.806.121,27
ITALIANA ASS.ZIONI
15
265.131,16
UNIPOLSAI
30
467.233,47
SOCIETÀ REALE
33
709.827,73
MUTUA
CATTOLICA ASS.ZIONE
GROUPAMA
TUA
NET INSURANCE
SACE
ARISCOM
NOBIS
GREAT LAKES
TOTALI

64
11
23
1
5
2
9
29
488

635.962,25
136.363,90
903.770,66
7.025,20
165.005,80
6.653,00
43.115,05
475.021,96
8.168.372,22

ELENCO COMPAGNIE E PRODUZIONI ASSICURATE SERRE 2015
COMPAGNIA
GARTENBAU VERSICHERUNG

N. CERT.
3

VALORE ASSICURATO
518.420,00

ELENCO COMPAGNIE E PRODUZIONI ASSICURATE BESTIAME 2015
COMPAGNIA
F.A.T.A.
ARISCOM

N. CERT.
3
2

VALORE ASSICURATO
307.321,56
201.356,68
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POLIZZE BESTIAME 2016
La polizza bestiame si stipula ai primi di gennaio di
ogni anno per una copertura annuale fino al 31 dicembre. Le garanzie sono: smaltimento delle carcasse (costo a carico azienda appena 1l 25% dell’intero
premio, se la Regione Marche pagherà il contributo
del 25% – abbattimento forzoso in caso di epizoozia

(costo 30% a carico azienda, il resto viene rimborsato direttamente al socio da Agea) – mancato reddito
(costo 30% a carico azienda, il resto viene rimborsato
al socio da Agea).
Consigliamo a tutti gli allevatori che ci leggono di
contattarci telefonicamente.

POLIZZA SERRE 2016
La polizza serre costa a carico dell’azienda il 50%, l’altra metà viene rimborsata al Consorzio dal Mipaaf.
Garanzie: grandine – tromba d’aria – eccesso di neve
– vento forte – uragano – fulmine – eccesso pioggia
– gelo ( quest’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
Strutture aziendali assicurabili: impianti di produzioni
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 – ombrai strutture indipendenti

in ferro zincato coperte con rete ombreggiante – impianti antibrina.
Ciò premesso sollecitiamo tutti i florovivaisti della
zona a provvedere in considerazione che i costi sono
veramente irrisori telefonateci al 0731 208322 o al
Cell. 333 8432331 Vi invieremo un tecnico per compilare un preventivo di spesa.
La campagna assicurativa per la assicurazione delle
serre e delle strutture in genere e del bestiame inizia
all’1 gennaio 2016 contattateci!!!

LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO AGEA ART. 68
Campagna 2014

LA RISCOSSIONE
DEI PREMI ASSICURATIVI

Per i prodotti vegetali diversi dall’uva da vino Agea
ha versato alle aziende assicurate, entro il termine
prestabilito del 30 Giugno 2015, un acconto pari al
27,71% della spesa ammessa anziché il previsto 65%.
In questi giorni a seguito di uno stanziamento del
MIPAAF di quasi 29 milioni di Euro, Agea sta provvedendo al pagamento di una integrazione pari al
8,53% della spesa ammessa.
Le risorse mancanti pari al 28,76%, dovrebbero essere
reperite, come negli anni precedenti, all’interno della legge di stabilità ed erogate speriamo entro la fine
del corrente anno.
Ricordiamo ai soci morosi che il mancato rimborso al consorzio del premio assicurativo agevolato,
comporta il venir meno di una causa di ammissibilità
dell’aiuto e quindi, il recupero totale da parte di Agea
del contributo percepito dall’agricoltore.

La riscossione dei premi assicurativi si effettuerà
tramite Banca Marche con scadenza al 31 ottobre
2015.
Figureranno sugli avvisi di pagamento i seguenti
codici:
• contributo assicurativo 2015 ( premio agevolato – premio non agevolato e quota associativa
ed eventuale quota iscrizione pari ad € 5,16)
• quota annua 2015 per i soci non assicurati
pari ad € 20,00

RICORDARSI DI PAGARE
ENTRO IL 31 OTTOBRE!

LA CAMPAGNIA ASSICURATIVA
AUTUNNO VERNINA 2015-2016
Tra breve inizierà la campagna autunno vernina che
riguarderà tutte le colture a semina autunnale. Speriamo che le Compagnie si decidano ad iniziare le
trattative al più presto.

PAG. 4

Una serata grigia
e il verdicchio la colora
Il vento porta le foglie lontane
tracciano nell'aria volute strane
è un anno in più che se ne va
la pianta è la speranza nel domani che sarà
la neve la protegge dal freddo più duro
la schiusa delle gemme e ecco il futuro
la paura delle ultime gelate
la fatica di produrre fra insetti funghi e grandinate
finalmente il chicco di verdicchio
portato in bocca ci spruzza all'occhio
la festa della vendemmia incalza
il profumo di mosto rimbalza
girovagando tra botti e muri della cantina
ci pervade tutti e ci facilita i ricordi e la rima
sale su e saltella da naso a naso
e ci fa scrivere poesie per caso.

@

Per contattare
il condifesa Ancona Macerata,
il Consorzio delle Marche
cliccate su www.codianmc.it

Troverete tutte le notizie per iscrizioni e per assicurare le proprie
colture vegetali serre e allevamenti
JESI

MACERATA

condif@sintech.net
tel. e fax 0731 208322
cell. 333 8432331
condifesa.macerata@asnacodi.it
tel. e fax 0733.264303

CONDIFESA ANCONA MACERATA
IL CONSORZIO DELLE MARCHE

Dopo la fusione per incorporazione del Consorzio
di Macerata, il Consorzio di Difesa delle Produzioni
Intensive della Provincia di Ancona viene denominato per brevità CONDIFESA ANCONA MACERATA – Il
Consorzio delle Marche – perché la sua operatività
sarà a livello regionale.
La sede legale è quella di Jesi in viale della Vittoria,85
e l’altra sede operativa sarà a Macerata in Via Morbiducci 53. Ovviamente il Consorzio opererà anche
nelle province di Pesaro Urbino e Ascoli Fermo.
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