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Purtroppo la gelata eccezionale del 
7 e 8 aprile ha causato parecchi 
danni alle produzioni specialmente 
per le drupacee, ciliegie, kiwi per cui 
è bene informarsi presso il proprio 
assicuratore, qualora il Socio non 
abbia assicurato l’avversità del 
gelo/brina di verificare le condizioni 
normative relativa alla Compagnia 
dove sono state assicurate.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

GELATA ECCEZIONALE 7 E 8 APRILE 2021

Bernardi Roberto

Le riduzioni all’origine sulle produzioni vegeta-
li, devono essere almeno del 20% per partita 
assicurata. Visto che le COMPAGNIE hanno 
date differenti per effettuare le riduzioni 
all’origine siete invitati a rivolgervi diret-
tamente all’Agenzia e/o Broker dove avete 
stipulato i certificati.

CONDIZIONI ASSICURATIVE – RIDUZIONI ALL’ORIGINE

Le riduzioni all’origine sono possibili per tutti 
i certificati che non contengono le avversità 
catastrofali (Gelo/brina, alluvione e siccità)
Le produzioni precoci non possono essere ri-
dotte all’origine ma solo proporzionalmente, 
quindi in caso di mancata produzione è op-
portuno ridurle quanto prima.
Ricordiamo inoltre che per tutti i prodotti 
precoci e per tutti i prodotti tardivi dopo la 
scadenza delle riduzioni all’origine possono 
essere ridotti in modo proporzionale fino 
a 15 giorni prima della raccolta.
Le domande di riduzione all’origine o propor-
zionali, possono essere presentate anche se 
il prodotto è stato denunciato per danni, pur-
ché non sia stata ancora effettuata la perizia 
con rilevazione del danno. 
Alcune Compagnie hanno accettato di an-
nullare i certificati che con la riduzione all’o-
rigine sono stati completamente azzerati; al 
fine di un risparmio potete chiedere al Vostro 
CAA di non emettere il PAI.
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Non sono ammesse franchigie differenziate per le avversità grandine e vento forte, fatta eccezione per 
Cereali, Mais e Riso sui quali la franchigia minima per Vento Forte è del 15% 
La Franchigia minima per la frutta è del 15% su Grandine e Vento Forte. 

 
 Per i danni combinati: 

 
Per i danni combinati da Grandine e Vento Forte su Cereali, Mais e Riso la franchigia minima è del 15% per 
entrambe le avversità. 
Per i danni combinati da Grandine e/o Venti forti con una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia 
diventa il 30% ed è progressivamente ridotta fino al 20%, secondo la scalarità passo 1, per ogni punto di 
Grandine e/o Vento forte, solo quando i danni da Grandine e/o vento Forte sono superiori alla metà del danno 
complessivo. 
Franchigia scalare passo 1: 
 

DANNO % Fino a 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Da 40 

a 100 

FRANCHIGIA % 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 
 

.  
 

b)  Franchigia fissa 

Per tutte le avversità la franchigia è fissa al 30% in forma singola o associata. 
 
Art. 15 - Limite di indennizzo  
 
Limite di indennizzo (al lordo di franchigia) 

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore al 

a) 80% 
forma singola o associata 

b) 85% (al lordo della franchigia),  

c) Non ci sono limiti per la grandine; 

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o eccesso pioggia e/o avversità accessorie sarà applicato il 
rofali, accessorie, eccesso pioggia sia 

delle catastrofali, avversità accessorie ed eccesso pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 
punti di danno grandine e/o vento forte.  
In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o accessorie e/o eccesso pioggia, sarà applicato limite del 

 
 
Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia 
Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni 
anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della 
copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, 

ma l'Assicurato dovrà denunciarlo  alla Società, secondo il disposto della 
art. 18 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno  in funzione 

del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del 
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ARA 1857

CATTOLICA ASSICURAZIONI

GENERALI

 

   MOD. AVV ATM  ED. 02/2021   
   

    
2 di 5  

per i contratti agevolati (ossia con contributo pubblico),,ai sensi del d, lgs. 102 del 29 marzo 2004, la mancata o diminuita 

Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Che cosa NON è assicurato?  
Rischi esclusi  Non sono previsti ulteriori rischi esclusi rispetto a quelli indicati nel DIP Danni.   

  

  Ci sono limiti di copertura?  
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura. 

 
 
Franchigia: 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di 
assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno 
complessivo viene determinata secondo i seguenti punti: 
 
1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte e/o Andamento climatico avverso la franchigia applicata è 

fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a 30% - 20% - 
15% - 10% a seconda della tipologia di prodotto come dettagliato nelle condizioni di assicurazione. 
 
La franchigia deve ritenersi fissa e assoluta per tutte le avversità previste nelle condizioni di assicurazione. 
 
Condizioni particolari avversità Vento forte: 
Per i prodotti Cereali e Mais, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al 
verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta 
e pari al 15%. 
 

que  
 

2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la 
franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%; 
 

3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da qualsiasi delle altre avversità in 
garanzia: 

a. La franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla 
metà del danno complessivo; 

b. La franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà 
del danno complessivo; 

c. Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta 
inteso che la franchigia applicata sarà del 30%. 

 
Limiti di indennizzo 
In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al: 

 
associata; 

 
Pistacchio e Colture portaseme; 

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale. 
 
In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle 

precoci, Pistacchio e Colture portaseme, detti limiti non saranno applicati. 

applicato al danno complessivo 

Pag. 11 di 68 
Consortile Agevolata 

Art. 13.3 - Scoperto: 
 
Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 20% del 
danno da avversità, a Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo 
al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che abbiano raggiunto e 
superato un importo di almeno 10 punti percentuali.  
Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente. 
 

 PRODOTTO 
Colpo di Sole / Vento Caldo/ 
Ondata di Calore 

Cocomeri, Meloni, Peperoni 

Eccesso di Pioggia Fragole, Orticole da Seme, Uva da tavola 
Sbalzo Termico Orticole da Seme, Riso 
Siccità Uva da vino 
Vento Forte Actinidia, Albicocche, Cereali Minori, Mais, Melograno, 

Orticole da Seme, Peperone, Pere, Susine, Tabacco 
Grandine, Colpo di 
sole/Ondata di Calore, 
Eccesso di pioggia, Vento 
forte 

Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta 
in guscio), 
Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro, 
come da elenco Allegato n.1 del PGRA vigente. 

 
Esempio 1- Danno da Vento Forte Peperone 
Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%. 
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (Vento Forte) 30% pari a 6%. 
Danno indennizzabile pari a 4%: danno 30% meno la franchigia 20% meno scoperto 6% 
 
Esempio 2 - Danno combinato: Vento Forte (30%) e Grandine (20%) su Peperone 
Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%. 
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%. 
Danno indennizzabile pari a 24%: danno 50% meno la franchigia 20% meno scoperto 6% 

 
Art. 14  Limite di indennizzo 
Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata al netto di eventuali deduzioni o 
detrazioni o, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale: 

- 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di 
Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate; 

- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti 
percentuali; 

- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del 
danno complessivo; 

- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del 
danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1) 
Uva da vino e Uva da tavola. 

  

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per l'avversità Eccesso di pioggia:
• per l'uva da vino, un importo superiore al 60% delle somme assicurate per partita, al netto della 

franchigia;
• per tutti gli altri prodotti, un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto 

della franchigia.
In caso di danni combinati tra l'avversità Eccesso di Pioggia e le avversità Grandine e/o Vento Forte, 
sarà applicato un limite di indennizzo pari al:
• per l'uva da vino, 70% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia;
• per tutti gli altri prodotti, 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.
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GRANDINE SVIZZERA
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ITAS
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MILANESE

NOBIS

  

Pag. 23 a 93

Eccesso di pioggia 
 

Orticole in genere come da elenco inserito in PGR  - 
Allegato 1 (compreso Pomodoro e Orticole da Seme) 

20% 

Eccesso di Pioggia Ciliegie, Susine e Fragole 30% 

Esempio 1- Danno da Vento forte su un appezzamento di prodotto Pere: 
Danno da avversità Vento Forte 30%, franchigia garanzia Vento Forte 15%, scoperto su garanzia Vento 
Forte 20%.  
Calcolo dello scoperto: avversità vento forte 30% x 20% (scoperto del danno da avversità) = pari a 6%.  
Danno indennizzabile: danno 30% - meno franchigia 15% - meno scoperto 6% = pari a 9% 
Esempio 2 - Danno combinato: Vento Forte (18%) e Grandine (37%) su un appezzamento di prodotto 
Cocomeri: 
Danno da avversità grandine 37%, franchigia garanzia Grandine 20%, scoperto su garanzie Grandine 20% 
Calcolo dello scoperto: avversità Grandine 37% x 20% (scoperto del danno da avversità)= pari a 7%.  
Danno indennizzabile: danno complessivo da tutte le avversità 55% - meno franchigia 20% - meno 
scoperto 7% = pari a 28%: 
 
Art. 14 - Limite di Indennizzo  
In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: 

- Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di 
Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo 
superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale;  

- Altre avversità combinate con Grandine e/o Vento Forte, un importo superiore al 60% del valore 
assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale. 

- Per Eccesso di Pioggia su Ciliegie, susine e fragole un importo superiore al 30% del valore 
assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale. 

 Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 
In caso di Sinistro l'Assicurato deve: 
a) darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in 

cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La 
denuncia dovrà riguardare tutto il Prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate 
precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale 
di danno e l’eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro; 

b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora 
ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’Indennizzo;  

c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;  
d) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo 

quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -; 
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti 

sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, 
nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione. 
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REALE MUTUA

 

Appendice 1 
Deroghe e/o integrazioni contrattuali alle 

Condizioni Generali e Speciali 
 

 
 

Pag. 6 a 16 
 

Nel caso in cui rispetto alla resa assicurata ottenuta, come sopra indicato, la resa effettivamente 
 

N.B.: 1 q.le = 100 kg.  

1.7 SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO  

Assicurazione si stabilisce quanto segue: 

SCOPERTO 

della raccolta, anche nel caso di raccolta scalare, e comunque oltre quanto previsto dal seguente 
paragrafo - Limite di indennizzo, verrà applicato per tutte le specie arboree uno scoperto pari al 20% 

disposto dalle Condizioni Speciali per la garanzia Vento Forte. 
 

ogni appezzamento la data di semina o trapianto, in assenza di tale informazione o in presenza di 
informazione non veritiera, ver
partita assicurata, derivato dagli effetti di tutti gli eventi. 

LIMITE DI INDENNIZZO 

1) Per eventi grandine non combinati con altri eventi assicurati diversi: 
 
 70% per tabacco, vivai e cucurbitacee. 

 
2) Per altre avversità assicurate in forma singola o combinata per tutti i prodotti 50% del risultato 

della produzione assicurata per partita  
 

3) Per danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità assicurata: 
 

a. nel caso in cui i danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine è 
prevista la percentuale massima di indennizzo del 70% della somma assicurata per 
appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia; 

b. nel caso in cui i danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine e tale 
garanzia sia prestata a franchigia 30% minima o opzionale, è prevista la percentuale 
massima di indennizzo del 60% della somma assicurata per appezzamento, colpita da 
sinistro, al netto della franchigia; 

c. nel caso in cui i danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine è prevista la 
percentuale massima di indennizzo del 60% della somma assicurata per appezzamento, 
colpita da sinistro, al netto della franchigia 

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti ad una componente (Grandine 
o Avversità diverse da Grandine) siano maggiori ai danni complessivi dov
(Grandine o Avversità diverse da Grandine). 

Le percentuali sopra indicate sono da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da 
sinistro, al netto della franchigia. 

 

Actinidia danno 80-100%
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UNIPOLSAI

GARANZIE SPECIE LIMITE INDENNIZZO

Grandine

Tabacco e Tabacco Kentucky 80%

Vivai di piante da frutto e di oli-
vo, vivai di vite, piante madri di viti 
portainnesto, piante madri di ne-
sti di vite, pioppi e vivai di pioppi

70%

Colza, cucurbitacee, girasole, po-
modori da industria (concentrati/
pelati/pomodorini) o da tavola, 
soia

70%

Frutta 80%

Tutti gli altri prodotti 0

Vento forte singolo o 
combinato con grandine

Cereali, ciliegie, colza, girasole, 
mais, mandorle, nettarine pre-
coci e tardive, nocciole, noci, oli-
ve, patate, pomodori da industria 
(concentrati/pelati/pomodorini) 
o da tavola, tabacco e tabacco 
Kentucky, vivai di piante da frut-
to e di olivo, vivai di vite, piante 
madri di viti portainnesto, piante 
madri di nesti di vite, pioppi e vi-
vai di pioppi. 

70%

Orticole da seme, pere precoci e 
tardive, susine precoci e tardive. 70%

Tutti gli altri prodotti 0

Alluvione, colpo di sole, ecces-
so di neve, eccesso di pioggia, 
ondata di calore, sbalzo ter-
mico, siccità sui prodotti irri-
gui, vento caldo, sia in forma 
singola che combinata tra di 
loro

Tutti i prodotti 60%

Gelo/Brina singolo 
o combinato con qualsiasi 
altro evento

Frutta, uva 50%

Tutti i restanti prodotti 60%

Siccità su prodotti non irrigui Girasole, mais, soia, sorgo 50%
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VH-ITALIA

ZURICH
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POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE TROFALI DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA 
SECUFARM® 
Condizio Assicurazione (mod: CS-2021  COLL-SF-AG) ed. 01/2021 
 

VH Italia
Assicurazioni 

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia  

Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-
2021-COLL-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue: 
 
Art. 1  ACTINIDIA 
 
1.1 Decorrenza 
 
Per tutti i rischi in garanzia:  
Decorrenza: dalla schiusa delle gemme.  
Cessazione: 31 ottobre (compreso) di ogni anno. 
 
1.2 Prodotto assicurato  
 
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo 
al consumo fresco. 
 
1.3 Danni assicurati 
 
La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta 
del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata
dalle percosse della Grandine.  
Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni 
di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco 
temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate,
che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità. 
 
1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto) 
 
 OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, 

 primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale 
percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a 
giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H gato 1. 
 

 OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, 
ercentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale 

percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a 
giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I  

 
La scelt H o I deve risultare dal C . 

 
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento 
Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%. 
 
1.5 Limiti di indennizzo  
 
I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di 
Somma Assicurata sotto riportate: 
 Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o associata limite 80%; 

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il 
limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata. 
 

Pesche Nettarina ovario nero danno 80-100%
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 2021 

ASSEMBLEE PARZIALI 

Anche in questo particolare periodo 
di emergenza sanitaria, dovuta al 
Covid-19, il Condifesa Cuneo deve indire 
le Assemblee parziali dei Soci al fine di 
nominare i Delegati che parteciperanno 
all’assemblea generale dei Soci 
Caro Socio, ti aspettiamo e sei invitato 
a verificare in quale assemblea puoi 
partecipare, in base alla sede legale 
della tua Azienda.

LAGNASCO - MERCOLEDÌ 9 giugno 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione 
presso il piazzale “Asprofrut” in Via Praetta 2

per le Aziende con sede legale a:

Bagnolo P.te - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Caramagna P.te - Cardè - Casalgrasso 
– Casteldelfino - Castellar - Cavallerleone - Cavallermaggiore - Costigliole Saluzzo - Crissolo 
- Envie - Faule - Frassino - Gambasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Marene - Martiniana Po - 
Melle - Monasterolo Sav.no - Moretta - Murello - Oncino - Ostana - Paesana - Pagno - Piasco 
- Polonghera - Pontechianale - Racconigi - Revello - Rifreddo - Rossana - Ruffia - Saluzzo - 
Sampeyre - Sanfront - Savigliano - Scarnafigi - Torre S.Giorgio - Valmala - Venasca - Verzuolo 
- Villanova Solaro – Tutti i Soci residenti nella Provincia di TORINO. 

ALBA - GIOVEDÌ 10 giugno 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione
presso la sala “ Coldiretti di Alba” in Corso Matteotti 7

per le Aziende con sede legale a:

Alba - Albaretto Torre - Arguello - Baldissero - Barbaresco - Barolo - Benevello - Bergolo - Bor-
gomale - Bosia - Bossolasco - Bra - Canale - Castagnito - Castelletto Uzzone - Castellinaldo 
- Castiglione Falletto - Castino - Ceresole Alba - Cerretto Langhe - Cervere - Cherasco - Cor-
neliano Alba - Cortemilia – Cravanzana - Diano Alba - Feisoglio - Gorzegno - Govone - Grinzane 
Cavour - Guarene - La Morra - Lequio Berria - Levice - Magliano Alfieri - Monforte - Montà Alba 
- Montaldo Roero - Montelupo Albese - Monteu Roero - Monticello Alba - Narzole - Neive - Ne-
viglie - Novello - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone - Piobesi Alba - Pocapaglia - Priocca - Roddi 
- Roddino - Rodello - Sanfrè - S.Stefano Roero - S.Vittoria Alba - Serralunga Alba - Serravalle 
Langhe - Sinio - Sommariva Bosco - Sommariva Perno - Torre Bormida - Treiso - Trezzo Tinella 
- Verduno - Vezza d’Alba.

Presidente Michele Quaglia
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Zona Dogliani
Alto - Bagnasco - Bastia M.vì - Battifollo - Belvedere Langhe - Bonvicino - Briaglia - Briga Alta 
- Camerana - Caprauna – Carrù - Castellino Tanaro - Castelnuovo Ceva - Ceva - Cigliè - 
Cissone - Clavesana - Dogliani - Farigliano - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Garessio 
- Gottasecca - Igliano - Lesegno - Lisio - Marsaglia - Mombarcaro - Mombasiglio – Monastero 
Vasco - Monasterolo Casotto - Monchiero – Mondovì - Monesiglio - Montaldo M.vì - Montezemo-
lo - Murazzano - Niella Belbo - Niella Tanaro - Nucetto - Ormea - Pamparato - Paroldo - Perlo 
- Piozzo - Priero - Priola - Prunetto - Roascio - Roburent - Roccacigliè - Roccaforte M.vì – Sale 
Langhe – Sale S.Giovanni – Saliceto - S.Benedetto Belbo - S.Michele M.vì - Scagnello - Somano 
- Torre M.vì - Torresina - Vicoforte M.vì - Villanova M.vì - Viola.

Zona S. Stefano
Camo – Castiglione Tinella – Cossano Belbo – Mango – Rocchetta Belbo – S.Stefano Belbo – 
Tutti i Soci residenti nella Provincia di ASTI

CUNEO - VENERDÌ 11 giugno alle ore 18.00 in seconda convocazione 
presso la Sede del Condifesa Cuneo – Via Caraglio 16 

per le Aziende con sede legale a:

Acceglio - Aisone - Argentera - Beinette - Benevagienna - Bernezzo - Borgo San Dalmazzo - 
Boves - Busca - Canosio - Caraglio - Cartignano - Castelletto Stura - Castelmagno - Celle di 
Macra - Centallo - Cervasca - Chiusa Pesio - Cuneo - Demonte - Dronero - Elva - Entracque 
- Fossano - Gaiola - Genola - Lequio Tanaro - Limone P.te - Macra – Magliano Alpi - Margarita 
- Marmora - Moiola - Montanera - Montemale - Monterosso Grana - Morozzo - Peveragno - 
Pianfei - Pietraporzio - Pradleves - Prazzo - Rittana - Roaschia - Robilante - Roccabruna - Rocca 
dè Baldi - Roccasparvera - Roccavione - Salmour - Sambuco - S.Albano Stura - San Damiano 
Macra - Stroppo - Tarantasca - Trinità - Valdieri - Valgrana - Valloriate - Vernante - Vignolo - 
Villafalletto - Villar S.Costanzo - Vinadio – Vottignasco - inoltre tutti i soci residenti fuori Provincia 
(con esclusione di ASTI e TORINO) e residenti fuori dalla Regione Piemonte.

Le assemblee parziali avranno il seguente Ordine del giorno:

1) Comunicazione del Presidente

2) ELEZIONE dei Delegati che parteciperanno all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che 
avrà luogo il 11 Giugno 2021 alle ore 22.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione 
il 12 giugno 2021 alle ore 10.00, presso la sede del Condifesa in Via Caraglio 16 – CUNEO

Si ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria i Soci saranno ammessi a partecipare 
alle riunioni solo i Soci se dotati di mascherina.

Eventuali variazioni di date a causa dell’emergenza sanitaria verranno comunicate im-
mediatamente sul sito del Condifesa www.condifesacuneo.it 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

I Delegati nominati nelle assemblee parziali dovranno partecipare all’assemblea generale 
fissata per il giorno SABATO 12 giugno 2021 alle ore 10 presso la Sede in Via Caraglio 16, 3° 
Piano – CUNEO

L’Ordine del giorno è il seguente:

 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020; 
3) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021;
4) Determinazione iniziative per la difesa delle produzioni, di cui all’Art.2 dello Statuto; 
5) Procedure per l’assicurazione anno 2021;
6) Determinazione Contributi Consortili Anno 2021;
7) Partecipazione a Fondi Mutualistici;
8) Varie ed eventuali.

1970-2020
Da 50 anni al servizio 
delle aziende agricole
È con vero piacere allegare a 
questo Notiziario l’opuscolo, che 
anno dopo anno riporta la storia 
del nostro CONDIFESA CUNEO, 
ricordando anche i personaggi 
che in cinquant’anni hanno 
contribuito allo sviluppo di 
questo Consorzio.

1970-2020Da 50 anni al servizio delle aziende agricole

CO
NDIF

ESA

I.R
.



  MAGGIO 2021      
13

ATTENZIONE 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGEA 
DOPO IL CONTROLLO DEI REGOLARI 
VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI INPS E INAIL 
DA PARTE DELLE AZIENDEA AGRICOLE

Con delibera n. 15 del 7 maggio 2021, Agea ha formalizzato la convenzione quadro con Inail 
e Inps per la fornitura dati finalizzata alla verifica della regolarità contributiva (Durc).
Con il Documento unico di regolarità contributiva l’Amministrazione attesta che l’impresa 
agricola richiedente agli organismi pagatori l’accesso ai contributi pubblici, comunitari e 
nazionali, non ha commesso violazioni gravi in materia di obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali.
In partica, l’acquisizione del Durc è una specie di lasciapassare che serve agli organismi 
pagatori per dare il via libera alla erogazione del sostegno richiesto con una domanda di 
pagamento presentato dall’impresa.
Quelle che non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali sono 
assoggettati a un blocco del versamento degli aiuti pubblici, anche nel caso siano 
soddisfatti tutti gli altri requisiti di accesso.
Con la convenzione quadro gli organismi pagatori hanno accesso ai servizi di verifica di 
regolarità contributiva e alla consultazione dell’elenco delle ditte in stato di regolarità per 
quanto riguarda i versamenti («white list»).
La convenzione prevede che la acquisizione dei dati avvenga per via informatica. 
È stata individuata una procedura da applicare tempestivamente qualora si verifichino 
problemi tecnici che possono compromettere l’erogazione complessiva del servizio.
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c.so Bra, 48 s
orario: 10,00-12,00 (solo il GIOVEDÌ)

via Praetta, 2 – c/o Asprofrut
orario: 10,00-12,00 (solo il MERCOLEDÌ)

via Caraglio, 16
orario: 8,30-12,30 – 14,00-17,00

ORARIO UFFICIO E RECAPITI
tel. 0171 66276 - 0171 694779 - fax 0171 435938

Il personale del

è a vostra disposizione

per ogni informazione!

www.condifesacuneo.it

CUNEO

LAGNASCO

ALBA

I recapiti di Alba e Lagnasco restano chiusi nel periodo 
di emergenza Covid. Siete pregati di telefonare alla Sede di Cuneo


