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OGGETTO: Linee guida alla campagna grandine 2010 

 
 
La Campagna grandine 2010 si apre con importanti novità riguardanti la normativa 
che regola il settore degli interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole. 
L’emanazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
del piano assicurativo 2010 recepisce, infatti, per la prima volta il sistema degli aiuti 
comunitari previsti sia dall’art. 68 del regolamento (CEE) 73/2009 che dall’art. 14 
del Regolamento (CEE) 479/2008 OCM vino, per la stipula di copertura assicurativa 
sulle produzioni agricole. 
Con questa nota abbiamo voluto sintetizzare i principali aspetti che riguardano in 
modo particolare le coperture relative alla produzione vitivinicola, consci del fatto 
che la maggior parte delle produzioni agricole oggetto di coperture assicurative 
nelle Province di Asti ed Alessandria è quella della produzione uva da vino.  

 
PRINCIPALI NOVITA’ 2010 

 
Nel 2010 le polizze assicurative saranno finanziabili anche attraverso contributi 
comunitari (art. 68 PAC – stanziamento 93 milioni di euro e OCM Vino – 
stanziamento 20 milioni di euro) che andranno ad aggiungersi al Fondo di 
solidarietà nazionale – stanziamento 53 milioni di euro. 
I contributi comunitari saranno erogati direttamente all’agricoltore mentre i 
contributi del fondo di solidarietà nazionale affluiranno come per gli anni scorsi ai 
Consorzi di Difesa. 
Per l’ottenimento dei contributi comunitari l’agricoltore dovrà presentare domanda 
presso il proprio CAA (Centro Assistenza Agricola) con modalità analoghe alla 
domanda unica PAC entro il 15 maggio. 
Entro tale data l’agricoltore dovrà aver aggiornato il proprio FASCICOLO 
AZIENDALE presso il CAA.  
Le Agenzie di assicurazione dovranno emettere i certificati di assicurazione sulla 
base dei dati del FASCICOLO AZIENDALE. In particolare le superfici utilizzate 
(ettari) e i dati catastali (n. foglio di mappa e n. di particella) del fascicolo dovranno 
essere perfettamente corrispondenti sui certificati. 
 
I certificati di assicurazione dovranno essere  
inviati al CONDIFESA entro 8 giorni dalla notifica di copertura. 
In considerazione delle norme Comunitarie e al fine di garantire agli 
agricoltori il massimo contributo pubblico, i certificati di assicurazione per 
tutte le colture dovranno essere con SOGLIA DI DANNO 30% (applicata per 
azienda/prodotto/comune) con possibilità di emissione abbinata di una 
certificato non agevolato a copertura dei danni compresi tra la soglia e la 
franchigia (applicata per partita assicurata). 
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TIPI DI POLIZZA E CONTRIBUZIONE PUBBLICA 
Produzione da 
assicurare: 

% Contributo 
massimo sul premio: 

Misura di 
finanziamento: 

 
UVA DA VINO 

80% per polizze con 
soglia di danno 30% 
50% per polizze senza 
soglia di danno 
(franchigia 10%) 

COMUNITARIO: 
 
OCM VINO 

 
TUTTE  
LE ALTRE  
COLTURE 

65% per polizze con 
soglia di danno 30% 
Integrabile fino all’80% 
dal Fondo di solidarietà 
nazionale 

COMUNITARIO: 
ART. 68 PAC 
NAZIONALE: 
FONDO SOLIDARIETA 

 
ATTIVITA’ AGRICOLA AVVERSITA’ ASSICURABILI NEL 2010 

Produzioni vegetali Alluvione, grandine, gelo e brina, sbalzo 
termico, siccità, colpo di sole, eccesso di 
pioggia, eccesso neve, vento forte e 
sciroccale. 

Produzioni vegetali Fitopatie (alternaria, antracnosi, batteriosi 
botrite, cancro batterico delle pomacee, 
carbone, colpo di fuoco batterico, corineo, 
virosi, flavescenza dorata, fusariosi, mal del 
piede, mal dell’esca, oidio, mal 
dell’inchiostro, marciume bruno, marciume 
radicale, tichiolatura, peronospora, 
vaiolatura delle drupacee)  

Produzioni vegetali Infestazioni parassitarie (cinipide del 
castagno, diabrotica, punteruolo rosso delle 
palme, tignole del pomodoro, tarlo asiatico) 

 
COLTURE ASSICURABILI NEL 2010 

Colture arboree: actinidia, albicocche, cachi, castagne, ciliegie, colture arboree 
da biomassa, fichi, fronde ornamentali in pieno campo, gelso, mandorlo, mele, 
nespolo, nettarine, nocciole, noci, olive (da olio e tavola), pere, pesche, pioppi, 
susine, uva (da vino e tavola). 
Piccoli frutti: fragole, lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina 
Colture erbacee: aglio, arachidi, aromatiche (basilico, prezzemolo, ecc.), 
asparago, avena, bietola coste, bietola zucchero, broccoli, canapa, cardo, carota, 
cavolfiore, cavolo (cappuccio, verza), ceci, cetriolo, cicerchia, cipolla e cipolline, 
colture erbacee da biomassa, cocomero, colza, erba medica, erbai (loietto, prato, 
prato-pascolo), fagioli, fagiolini, farro, fave, favino, finocchio, frumento, girasole, 
grano saraceno, insalate, lenticchie, lino, lupini, mais (da granella, insilaggio, 
seme e dolce), melanzane, meloni, miglio, orzo, patate, peperoni, piante officinali, 
piselli, pomodori (industria e tavola), porro, radicchio, rapa rossa, ravanello, riso, 
scalogno, sedano, segale, soia, sorgo, spinaci, sulla, tabacco, trifoglio, triticale, 
zucca e zucchine. 
 
Colture erbacee da seme: bietola da zucchero, bietola rossa, canapa, carota, 
cavolfiore, cavoli, cetrioli, cicoria, cipolla, colza, coriandolo, erba medica, finocchio, 
frumento, girasole, indivia, lattughe, loietto, mais, orzo, patata, pisello, porro, 
prezzemolo, rapa, ravanello, segale, spinacio, trifoglio, zucca e zucchine. 
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INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEI 
CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE 

 
QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO 

Tutti i Soci, per beneficiare dei contributi Comunitari e Statali, devono essere 
imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile ed essere iscritti al 
registro delle imprese agricole (REA) presso la Camera di Commercio. 

 
OBBLIGO DI ASSICURARE L’INTERA PRODUZIONE 

FASCICOLO AZIENDALE 
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. 
Sul certificato di assicurazione vanno riportati obbligatoriamente i dati catastali e le 
superfici che devono corrispondere perfettamente con quanto riportato nel 
FASCICOLO AZIENDALE che il socio deve fornire. 
In base alle norme Comunitarie le quantità assicurate (quintali) devono 
essere determinate sulla scorta delle rese medie produttive aziendali. Per 
produzione media annua di un agricoltore si intende la media dei 3 anni 
precedenti o della produzione triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la 
produzione più elevata. 

TERMINE PER L’INOLTRO DEI CERTIFICATI 

Il termine massimo di accettazione dei certificati è stato fissato per il 15 
maggio 2010 per tutti i prodotti. 

 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI 

Polizza monorischio solo grandine senza soglia di danno e franchigia del 10% (o 
superiore): risarcisce i danni superiori al 10% per singolo appezzamento 
assicurato. Es: danno 40% - 10% franchigia = 30% risarcibile.  
Polizza monorischio grandine con soglia di danno 30%: risarcisce  a partire da 
una soglia di danno 30% per Azienda/prodotto/Comune. 
Se ad esempio nell’azienda si coltivano vigneti in comune di Nizza Monferrato per 
un valore complessivo della produzione di € 50.000,00, la soglia da superare per 
accedere al risarcimento è pari a 15.000,00 €. A queste polizze può essere 
abbinata una polizza non agevolata per indennizzare i danni compresi tra la 
franchigia del 10% (riferita ad ogni singolo appezzamento) e la soglia del 30%. 
Polizza pluririschio grandine, gelo e brina, sbalzo termico, siccità, colpo di 
sole, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso neve, vento forte e sciroccale 
(combinabili tutti o in parte) con soglia 30% o senza soglia di danno e franchigia 
10% (o superiori) sulla grandine e 30% sulle altre avversità. 
Massimo risarcimento 50% o 60% a seconda della Compagnia  per gelo e brina, 
sbalzo termico, siccità, colpo di sole, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso neve, 
vento forte e sciroccale 
Polizza multirischio sulle rese. Garantisce una resa prestabilita (Q/ettaro) 
contro tutte le avversità atmosferiche assicurabili.  
Soglia 30% per azienda/prodotto/comune  e franchigia 30% (anche sulla 
grandine) o scalare (a partire da 30%).  
Massimo risarcimento 50% (polizza CAT) o 70% (polizza GOLD)  per gelo e brina, 
sbalzo termico, siccità, colpo di sole, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso neve, 
vento forte e sciroccale 
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NOTE: Soglia 30%: è un limite minimo di danno previsto dalla legge che deve 
essere superato per poter accedere al risarcimento nelle polizze agevolate da 
contributo Statale. E’ calcolata per azienda/prodotto (specie botanica)/comune 
franchigia (10%-15%-20%-30% - variabile) abbatte i risarcimenti di un certo 
numero di punti %. E’ stabilita dalla Compagnia. 

 
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL CONDIFESA UNITAMENTE 

AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE 
DICHIARAZIONE DA FAR SOTTOSCRIVERE AL SOCIO 

Gli obblighi previsti dal Decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche, hanno 
reso necessario predisporre una dichiarazione che tutti i Soci dovranno 
sottoscrivere e che dovrà essere allegata al certificato di assicurazione 
pena l’annullamento. 
 

 
Distinti saluti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




