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È POSSIBILE ASSICURARE I CEREALI E LE ALTRE COLTURE A
SEMINA AUTUNNALE. AVVIO CAMPAGNA CEREALI AUTUNNO VERNINI
sia dovuta a qualsiasi causa
Soglia di accesso al danno: 30% su combinazione
prodotto/comune
Franchigia: franchigie differenziate fra i danni da
Grandine e Vento Forte rispetto a tutte le altre avversità; inoltre è presente un’articolazione scalare in caso
di danni combinati e/o prevalenti.
La liquidazione è prestata per partita ed è prevista
PRINCIPALI ASPETTI TECNICI.
unicamente al superamento della soglia.
Colture interessate: Avena, Farro, Frumento tenero,
È comunque abbinata appendice Integrativa non
Frumento duro, Orzo, Segale, Triticale e Colza aventi
agevolata sotto soglia sempre con liquidazione per
destinazione a: granella, seme o biomassa/insilaggio
partita:
nonché le loro miscellanee contenute nelle Colture
Grandine e Vento Forte a franchigia 10%
erbacee da biomassa
Eccesso di Pioggia a franchigia 30%.
Tipologia polizza: Multirischio sulle Rese (Tipologia
Limite di indennizzo: 50% per le avversità diverse da
A - garanzie catastrofali + garanzie di frequenza + gaGrandine e Vento Forte; inoltre è presente un’articolaranzie accessorie) con appendice integrativa Grandizione in caso di danni combinati e/o prevalenti
ne, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia.
Determinazione del danno: perdita di quantità preDurata assunzioni: fino al 15 gennaio 2016
vista per tutte le garanzie, nonché perdita di qualità
Decorrenza della garanzia: la garanzia decorre
convenzionale limitata all’evento grandine ed eccesdall’emergenza e cessa alla maturazione del prodotto
so di pioggia
o anche prima, se il prodotto è stato raccolto; si precisa
Ulteriori garanzie: sono comprese le spese di salvache anche per il vento forte la cessazione della garantaggio per danni precoci che comportino la necessità
zia è fissata alla maturazione di raccolta del prodotto.
di risemina del prodotto.
Rese assicurate: quelle previste dal Piano Assicurativo Individuale (PAI)
PRODUZIONI ASSICURABILI
Garanzie: per la Grandine viene riconosciuta una Le produzioni assicurate devono fare riferimento al
“qualità maggiorata” in caso di danni avvenuti nelle Piano Assicurativo Individuale PAI e devono essere
ultime fasi della coltivazione (dalla spigatura), mentre relative all’intero Fascicolo Aziendale per la combinaper l’Eccesso di pioggia viene riconosciuta una “qua- zione prodotto/comune.
lità extra” in caso di danni avvenuti nelle ultime fasi
della coltivazione (da fine fase cerosa).
TARIFFA TOTALE POLIZZA AGEVOLATA PIU INTEEsclusioni: si evidenzia che sono altresì esclusi i dan- GRATIVA 6,5% DEL VALORE ASSICURATO
ni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto CONTRIBUTO MASSIMO PREVISTO 3,25% DEL VAmercantile giunto alla maturazione di raccolta, che LORE ASSICURATO
È in fase di arrivo la trattativa con alcuni gruppi assicurativi per la copertura assicurativa dei cereali autunno
vernini per i danni provocati da tutti gli eventi previsti nel PAAN: GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO
DI PIOGGIA, SICCITÀ, GELO, BRINA, COLPO DI SOLE,
VENTO CALDO, ECCESSO DI NEVE, SBALZO TERMICO
E ALLUVIONE.
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PREZZI MASSIMI PRODUZIONI
AUTUNNO VERNINI 2015/2016

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATO
ASSICURATIVO RICORDATI DI...
Aggiornare il tuo fascicolo aziendale nel quale devi dettagliare il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per
ottenere il prodotto oggetto dell’assicurazione, specificando: la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore
caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo” e
sottoscrivere la manifestazione di interesse 2016

PER EVITARE DI NON PAGARE
DI PIÙ E DI NON ESSERE
DENUNCIATI DA AGEA
Avvertiamo i nostri associati che non
avessero ancora pagato le quote contributive inviate nel mese di ottobre 2015
(MAV BANCA MARCHE) di farlo subito
con il bollettino postale allegato, altrimenti si procederà all’emissione dei
ruoli EQUITALIA 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
2015. LA TRASMISSIONE
DELL’ELENCO ATTIVA IL
BLOCCO DI TUTTE LE CONTRIBUZIONI AGEA PER LE
AZIENDE MOROSE CON
CONSEGUENZE LEGALI.

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%.
È 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.
Sollecitiamo gli allevatori interessati a telefonarci al
0731 208322 - 0733 264303. Anche la polizza bestiame è una polizza annuale dal 1° Gennaio e termina il
31 Dicembre di ogni anno.
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RINGRAZIAMENTO ALLA C.C.I.A.A. DI ANCONA
In un momento di estrema difficoltà, sia per l’agricoltura, che per il nostro Ente, il nostro ringraziamento va alla Camera di Commercio di Ancona che ci ha dato una mano, concedendoci un contributo per il 2015, che ci auguriamo continui anche per i prossimi anni.

PAGAMENTO DANNI CALAMITÀ NATURALI 2015
I risarcimenti per i danni causati dalla grandine e dalle altre calamità saranno liquidati ai
soci a partire dal 18 dicembre p.v. presso le agenzie e sub agenzie di assicurazione con le
quali avete contratto le polizze.
Per incassare il risarcimento è necessario esibire la ricevuta dall’avvenuto pagamento del MAV relativa al premio di assicurazione 2015.

RISARCIMENTI 2015
La maggior parte dei danni sono stati causati dalla grandine, dall’eccesso di pioggia e dal vento forte su cereali, uva da vino, portaseme, frutta, notevoli anche i risarcimenti per danni
da siccità sul prodotto girasole. Le compagnie di assicurazione hanno già avviato le procedure di
liquidazione dei risarcimenti che termineranno entro e non oltre il 31 Dicembre 2015. Di seguito le
tabelle che evidenziano i danni risarciti ai nostri associati, dai vari gruppi assicurativi.
ELENCO DELLE COMPAGNIE
E DEI RISARCIMENTI 2015
CONSORZIO DI ANCONA
COMPAGNIA

ELENCO DELLE COMPAGNIE
E RISARCIMENTI 2015
CONSORZIO DI MACERATA

RISARCIMENTI

COMPAGNIA RISARCIMENTI

TOT_VAL_RISA

ALLIANZ

17.584,22

ALLIANZ

45.728,69

GENERALI

94.418,89

GENERALI

96.149,68

RISCHI AGRICOLI FATA

45.626,73

ITALIANA

13.800,19

GARTENBAU VERSICHERUNG

3.082,00

F.A.T.A.

73.452,20

UNIPOLSAI

7.147,20

ITALIANA

12.294,73

SOCIETÀ REALE MUTUA

6.384,00

REALE MUTUA

10.599,98

CATTOLICA ASSICURAZIONE

6.342,94

CATTOLICA

1.541,71

TUA

GROUPAMA

9.850,85

SACE

805,29

TUA

7.968,57

ARISCOM

405,30

GREAT LAKES

49.455,42

TOTALI

307.521,69

81.242,31

NOBIS

9.832,55

GREAT LAKES

7.463,65

TOTALE

320.928,53

Il Consorzio come sempre è disponibile per supportare i produttori consigliando i tipi di
garanzia più convenienti e le Compagnie che le applicano.
Prima di fare la polizza chiedeteci il preventivo di spesa utilizzando i seguenti contatti:

@


sito Web
e-mail condifesa Ancona
e- mail condifesa Macerata
telefono e fax Condifesa Ancona
telefono e fax Condifesa Macerata

www.codianmc.it consultando i nostri notiziari
condif@sintech.net
condifesa.macerata@asnacodi.it
fisso 0731 208322 cellulare 333 8432331
fisso 0733 264303
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CONDIFESA ANCONA MACERATA
Il consorzio delle Marche
OPERATIVITÀ
A LIVELLO REGIONALE
Dal 1° dicembre 2015 la procedura di fusione
per incorporazione del Condifesa di Macerata è terminata, per cui da tale data il Consorzio è così strutturato:
Sede legale e amministrativa:
Viale della Vittoria, 85 - 60035 JESI
Tel. e Fax 0731 208322 / Cell. 333 8432331
Sito: www.codianmc.it
Ufficio di Macerata:
Via Morbiducci, 53 - 62100 MACERATA
Tel. e Fax 0733 264303

Auguri Caldi e Gioiosi
di Buon Natale e di
un Meraviglioso 2016!
BUONE FESTE
A TUTTI
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