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PIANO ASSICURATIVO 2023 
Le novità decretate dal nuovo Piano Assicurativo per la copertura dei rischi agricoli per l’anno 2023 

 
Definizioni 

Le avversità hanno questa suddivisione: CATASTROFALI, DI FREQUENZA, ACCESSORIE. 
Avversità CATASTROFALI: alluvione, siccità, gelo e brina. 
Avversità DI FREQUENZA: grandine, vento forte, eccesso di neve, eccesso di pioggia. 
Avversità ACCESSORIE: colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici. 

 

Tipologie di copertura assicurative 

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali 
possono avere le seguenti combinazioni: 
a) polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie 

(multi rischio completa a 9 avversità); 
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità); 
c) polizze che coprono almeno 3 fra avversità di frequenza e avversità accessorie; 
f) polizze che coprono almeno 2 avversità di frequenza; 

 

Soglia di danno 
 

I certificati assicurativi agevolati hanno la cosiddetta soglia di danno; significa che se il danno complessivo 
sull’intera produzione non supera il 20% (fino a 20 qli persi su 100) non si ha diritto a nessun risarcimento. 
A questa limitazione si può ovviare stipulando un certificato assicurativo integrativo (senza contributo) che 
risarcisce i danni, per partita, fra la franchigia contrattuale e la soglia di danno. 

 

I Contributi sui premi assicurativi 
 

La percentuale contributiva massima sui premi assicurativi per certificati agevolati con soglia di danno del 20%, 
tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario è, del 65% per i pacchetti assicurativi che 
prevedono la copertura di 2 avversità di frequenza (Grandine e Vento forte ad esempio), del 70% per le altre 
tipologie e viene calcolata sulla spesa ammissibile a contributo (spesa parametrata) 

 

Parametri 
 

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione 
comune/prodotto/tipologia di polizza (tipo a, b, c, d), calcolata con   la   seguente formula: [(somma dei premi 
assicurativi dell’anno) /(somma dei valori assicurati nell’anno)] x 100. Il parametro contributivo può essere calcolato 
anche sulla base di dati provvisori. 
Clausola di salvaguardia: 
per le tipologie a, b, d, nel caso la spesa ammessa sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è 
incrementata fino al 90% del premio assicurativo stesso; 
per la tipologia c nel caso la spesa ammessa sia inferiore al 85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata 
fino al 85% del premio assicurativo stesso; 
per i pacchetti assicurativi che prevedono la copertura di 2 avversità di frequenza, nel caso la spesa ammessa sia 
inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo stesso; 
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Limiti di date per assicurarsi 
 

Le date limite per assumere polizze con ammissibilità a contributo sono: 
Colture a ciclo autunno primaverile: 31 maggio (es. cereali) 
Colture permanenti: 31 maggio (es. frutta, uva) 
Colture a ciclo primaverile e l’olivicoltura: 30 giugno (olive, meloni, cocomeri, mais, patate, ceci, girasole, Sorgo) 
Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio (fagioli, peperoni, pomodori, tabacco) 
Colture a ciclo autunno invernale e vivai: 31 ottobre 

 

Nuove aziende assicurate 

Nell’ottica di incentivare l’accesso al sistema assicurativo agevolato per le imprese agricole, nel caso di 
certificati assicurativi di aziende che non avevano stipulato contratti nei precedenti cinque anni, il 
parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato. Queste aziende 
nuove per il sistema assicurativo avranno sicuramente una piena contribuzione agevolata tenuto conto delle 
disponibilità di bilancio nazionale e comunitario. 

 
Piano assicurativo individuale e Manifestazione di Interesse – STANDARD VALUE (Valore 

Standard) 
 

Il piano assicurativo individuale (PAI) costituisce un allegato obbligatorio al certificato per le polizze collettive, ed 

i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: prodotto, comune, superficie 

assicurata, valore medio storico della produzione per ha in €; il PAI deve essere validato da parte del CAA con 

data precedente alla copertura del certificato assicurativo; nelle more della consegna del PAI è possibile 

assicurarsi avendo la Manifestazione di Interesse ma successivamente è indispensabile comunque farselo 

rilasciare. 

Il Produttore deve sempre indicare come resa assicurata l’effettiva resa attesa, modulando il prezzo di 

assicurazione con l’accortezza di non superare il valore previsto per quella tipologia produttiva dall’applicazione 

dello Standard Value, che non è altro che un valore in € stabilito da ISMEA calcolato sui prezzi medi e sulla 

produzione media storici degli ultimi 3 anni o degli ultimi cinque esclusi gli anni miglior e peggiori per ha; tali 

valori sono riportati nel file dei prezzi presente sul sito nella sezione CAMPAGNA. 

Il produttore se vuole può superare i valori standard indicati per le diverse tipologie produttive, naturalmente 

dovrà giustificare dimostrando con apposita documentazione probante la maggiore produttività e di 

conseguenza i maggiori valori espressi. 

Tutte le polizze con valori assicurati unitari inferiori o uguali allo Standard Value sono ritenute automaticamente 

ammissibili per la componente resa e prezzo, l’unico controllo riguarderà il Comune e la verifica che la superficie 

assicurata corrisponda a quella riportata nel fascicolo aziendale e quindi nel Pai. 

I certificati continuano ad assicurare come nei precedenti anni la perdita di resa quantitativa e qualitativa, è 

necessario porre attenzione alla resa che si riporta nel certificato assicurativo, documento che viene utilizzato in 

sede di perizia, indicando l’intera produzione ottenibile nel Comune per quel specifico prodotto/varietà coltivato 

dall’azienda. 

Un quantitativo assicurato superiore alla reale produzione, oltre a determinare una maggiore spesa 

relativamente al premio assicurativo, in caso di danno causa una detrazione di prodotto operata dal perito della 

Compagnia. 
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MODALITA’ DI CONSEGNA O INVIO DEI CERTIFICATI 

L'Intermediario   dovrà   far pervenire al Consorzio   un esemplare del certificato    di assicurazione entro 15 
g iorni dalla data di spedizione dell’elenco di copertura corredato del Pai e/o della Manifestazione di Interesse 
rilasciato dal CAA di competenza. 
Unitamente ai certificati va allegato elenco di consegna con data e firma in duplice copia. 
L’Intermediario farà sottoscrivere all’Assicurato la dichiarazione obbligatoria predisposta dal Consorzio per i 
propri Soci completa in ogni sua parte e la consegnerà unitamente ai certificati. 
L’Intermediario garantisce, con la consegna dei certificati, che i dati anagrafici ivi riportati sono esatti, che 
la firma dell’Assicurato è autografa e che l’Assicurato è stato messo a conoscenza delle disposizioni 
normative riguardanti l’assicurazione agevolata. 
I certificati di assicurazione saranno convalidati dal Consorzio entro 15 giorni dal loro ricevimento. 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

Il contributo pubblico è concesso esclusivamente per i contratti assicurativi che prevedano per ciascun prodotto 
assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all’interno di uno stesso comune. E’ 
necessario che sia compilato un solo certificato per ogni prodotto/comune. 
Ad esempio, in caso di assicurazione dell’uva, sarà necessario assicurare tutti i vigneti coltivati nel territorio 
comunale. Non sarà invece obbligatorio assicurare anche vigneti ubicati in altri comuni, oppure assicurare anche 
altri prodotti coltivati dall’azienda nello stesso comune. 

 
 

 
ATTENZIONE! 

 
I contributi comunitari verranno erogati direttamente ai soci da AGEA OP dopo la pubblicazione del Bando 2023 
che dovrebbe avvenire entro ottobre; dopo la pubblicazione occorrerà: 

• Presentare la DS  (domanda di sostegno) o in proprio o attraverso il CAA di riferimento 
• Attendere l’approvazione della DS 
• Presentare la Domanda di pagamento o in proprio o attraverso il CAA di riferimento 

CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOCI: 

Il Consorzio anticiperà i premi alle Compagnie alle date dovute e invierà poi a ciascun socio un bollettino di 
c/c postale per il versamento del 100% dei premi da lui dovuti, con scadenza al 10/11/ 2023. 

 

I nostri uffici sono a disposizione dalle ore 8 alle 13 e dalle 13,30 alle 17,00 di tutti i giorni feriali, il venerdì solo 
in mattinata per fornire tutta la consulenza tecnico amministrativa necessaria ad una corretta scelta del tipo 
di polizza e per accompagnare i soci nelle procedure per poter accedere al contributo da parte di AGEA. 

 

Puoi contattarci anche ai numeri telefonici: 
o 085/66985 

o 389/5113900 
Via e-mail all’ indirizzo: 

o codipe@codipe.it 
 

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito www.codipe.it 

mailto:codipe@codipe.it
http://www.codipe.it/

