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Novembre 2010

2010: ANNO DI NOVITÀ
Con  il 2010 siamo entrati a pieno titolo nella PAC 2010-2013, che 

modifica radicalmente le fonti, i tempi, ed i modi per usufruire dei 
contributi pubblici sulle Polizze assicurative agevolate, per la coper-

tura dei rischi atmosferici le produzioni vegetali, animali e le strutture.
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GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE AGEVOLATE 2010

CAA

SOCIO
Azienda agricola

CONDIFESA
Cuneo

AGEA
ARPEA

Ministero
Agricoltura

CAA – Centri Assistenza Agricola
•	 Il	Socio	deve	sempre	

mantenere aggiornato 
il	proprio	Fascicolo	
aziendale,	ove	sono	
indicate	le	superfici	e	le	
colture.

•	 Il	Socio	deve utilizzare	il	
documento	ai	fini	assicurativi	onde	evitare	errori	
nelle	polizze.

•	 Il	Socio	deve comunicare	tempestivamente	
eventuale	cambio	del	proprio	C/c	bancario.
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CONDIFESA
•	 Il	Socio	deve	scegliere	di	aderire ad un solo 

Condifesa.

•	 Il	Condifesa	contratta con tutte le Compagnie che	
operano	sul	mercato	assicurativo	quanto	è	ammesso	
nel	Piano	assicurativo	annuale	emesso	dal	Mipaaf.

•	 I	Soci	iscritti	ed	in	regola	possono aderire	alle	Polizze	
sottoscritte	dal	Condifesa.

•	 I	Certificati	assicurativi	vengono vidimati	ed	i	dati	
vengono trasmessi	direttamente	agli	Enti	Pubblci.

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
•	 Predispone,	sentite	le	Regioni	il	Piano Assicurativo 

annuale	delle	produzioni	ammesse	all'assicurazione	
agevolata.

•	 Emana	il	Decreto	relativo	ai	Prezzi massimi	delle	
produzioni	ammesse	ad	assicurazione	agevolata	
conteggiati	da	ISMEA.

•	 Emana	il	Decreto	relativo	ai	Parametri assicurativi	
su	cui	calcolare	i	contributi	pubblici.

•	 Eroga	i	contributi	del	Fondo di solidarietà nazionale 
ai Condifesa.
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AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ARPEA
Agenzia regionale Piemontese
per le erogazioni in agricoltura

•	 Riceve tutti i dati	assicurativi	
direttamente	dai	Condifesa	per	le	
polizze	collettive	tramite	il	SIN.

•	 Predispone i Controlli sulle	polizze	
ammesse	alla	contribuzione	pubblica	tramite	il	SIAN.

•	 Eroga direttamente i Contributi alle Aziende 
agricole	sul	C/c	bancario	indicato	nel	Fascicolo.

•	 In Piemonte eroga solo i contributi OCM VINO per	le	
polizze	agevolate	delle	produzioni	di	UVA	da	Vino.

•	 Riceve tutti i dati	da	AGEA.
•	 Predispone i Controlli sulle	polizze	

ammesse	alla	contribuzione	pubblica	
tramite	il	SIAN.

•	 Eroga direttamente i Contributi alle Aziende 
agricole	sul	C/c	bancario	indicato	nel	Fascicolo.

•	 Eroga i contributi PAC Art. 68 per	le	polizze	
agevolate	delle	produzioni	Vegetali.
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CONTRIBUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE 
ASSOCIATE AL CONDIFESA-CUNEO ANNO 2010

Anche con l’introduzione della nuova norma-
tiva dei contributi pubblici, che a differenza 
del passato sono certi, il Consiglio di Am-

ministrazione di questo Condifesa ha deliberato di 
non modificare la gestione dei versamenti che i no-
stri Soci nel mese di Novembre di ogni anno si tro-
vavano a pagare “l’assicurazione grandine”. Difatti in 
questo mese ricevete la scheda dettagliata di co-
sa avete assicurato ed il conteggio a vostro carico 
da parte degli uffici Condifesa e la cartella esatto-
riale da parte di Equitalia.
Questa operazione è stata possibile in quanto la 
Tesoriera del Condifesa “BANCA REGIONALE EU-
ROPEA S.P.A.” ha messo a disposizione una antici-
pazione bancaria di 21 milioni di Euro. Anticipazione 
concessa anche perché il Condifesa di Cuneo oltre 
ad operare correttamente è cliente da quarant’anni. 
La Gestione delle Polizze assicurative sarà uguale 
per TUTTI i Soci sia Viticoli che Frutticoli.
Per i Viticoltori, che godono della contribuzione 
dell’OCM VINO, la gestione sarà così organizzata:

• al 15 Ottobre 2010 hanno incassato sul C/c 
bancario dichiarato sul Fascicolo aziendale i 
Contributi OCM VINO (fino all’80%) per l’assi-
curazione; 

• al 30 Novembre 2010 dovranno versare al Con-
difesa di Cuneo: la quota consortile fissa di 
25,00 Euro, il contributo consortile dello 0,30% 
del valore assicurato, il premio assicurativo age-
volato al netto dell’80% di contributo pubblico 
e l’eventuale premio assicurativo per le polizze 
non agevolate per la copertura dei danni sotto 
soglia;

• a partire dal 30 Novembre 2010 potranno in-
cassare i Risarcimenti danni (vedere elenco del-
le Compagnie) che rispetto agli anni precedenti 
vengono anticipati di un mese;

• al 31 Gennaio 2011 dovranno versare un con-
guaglio al Condifesa di quanto hanno incassato 
direttamente nel mese di Ottobre.

Il Presidente Lorenzo Bergese e il Direttore Roberto Bernardi

(continua a pagina 7)





Per tutti gli altri Produttori, che godono della 
contribuzione della PAC Art. 68 oppure del FON-
DO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE, la gestione sarà  
così organizzata:
• al 30 Novembre 2010 dovranno versare al Con-

difesa di Cuneo: la quota consortile fissa di 25,00 
Euro, il contributo consortile dello 0,30% del va-
lore assicurato, il premio assicurativo agevolato 
al netto dell’80% di contributo pubblico e l’even-
tuale premio assicurativo per le polizze non age-
volate per la copertura dei danni sotto soglia;

• a partire dal 30 Novembre 2010 potranno in-
cassare i Risarcimenti danni (vedere elenco del-
le Compagnie) che rispetto agli anni precedenti 
vengono anticipati di un mese;

• nel mese di Dicembre 2010 incassano sul C/c 
bancario dichiarato sul Fascicolo aziendale i 
Contributi della PAC Art.68 (fino al 65%) per 
l’assicurazione;

• al 31 Gennaio 2011 dovranno versare un con-
guaglio al Condifesa di quanto hanno incassa-
to direttamente nel mese di Dicembre.

I Contributi che potranno arrivare dal Fondo di 
Solidarietà Nazionale saranno immediatamente 
riconosciuti nei conteggi ai Soci e direttamente ri-
chiesti dal Condifesa, e come per gli anni passati 
al Ministero, ci auguriamo di poter raggiungere 
la massima contribuzione possibile cioè l’80% 
del valore dei parametri ministeriali, anche atten-
dendo l’erogazione in tempi successivi.
 
Ricordiamoci degli anni 2005-2006-2007 che per 
tre anni abbiamo atteso un 20% annuo di contri-
buzione pubblica riconosciuta e interamente liqui-
data nell’anno 2008. 

Anno 2008 completamente chiusi i conteggi con 
il versamento a saldo da parte del Ministero della 
somma di oltre 4 milioni di euro in data 22 Luglio 
2010 con il riconoscimento dell’aliquota massima 
dell’80%.
Anno 2009 non ancora completamente chiusi i 
conteggi siamo in attesa di ricevere dal Ministero 
la somma di 4,8 milioni di euro.
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IL PUNTO DI VISTA DELl'Assessore 
ALL'agricoltura e foreste, caccia 

e pesca DELLA Regione Piemonte

La difesa delle coltivazioni agricole, sia attiva che passiva, ha 
costituito negli anni un obiettivo importante che è stato per-

seguito garantendo strumenti efficaci.
Dal suo insediamento, alcuni mesi fa, la Giunta Cota ha subito  
individuato, in materia di agricoltura, la difesa delle coltivazioni  
come una priorità politica.
Nei prossimi mesi, nell'ambito dell'health check del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013, daremo vita ad un bando speci-
fico per la difesa attiva che avrà la funzione di implementare il 
percorso avviato negli anni scorsi e che ha portato a dei risul-
tati apprezzabili.
Sicuramente in questa fase l'attività dei Condifesa sarà indispen-
sabile, come sempre, per creare le condizioni affinchè le azien-
de agricole vedano soddisfatte le proprie richieste.

Il sistema assicurativo deve essere nel prossimo futuro un pilastro a sostegno delle imprese con 
l'individuazione di strumenti innovativi di cui la Regione Piemonte vuole dotarsi fin da subito 
nell'ottica di creare un comparto integrato che permetta di affrontare al meglio le sfide econo-
miche, sicuramente non facili, che le aziende si troverenno a dover affrontare.

Claudio Sacchetto



8     novembre 2010

PRODUZIONI ASSICURATE 2010
PRODUZIONE VALORE ASSICURATO

FINALE  QUANTITÀ PREMIO TOTALE 
COMPAGNIE 

 CONTRIBUTO
SOCI  % CONTRIBUTI 

PUBBLICI %
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TEMPI DI LIQUIDAZIONE INDENNIZZI

L’anticipazione della liquidazione dei Risarci-
menti da parte delle Compagnie è la con-

seguente contrattazione del Condifesa con le 
diverse Compagnie di Assicurazione che a par-
tire da quest’anno, a seguito di circolare AGEA 
del 17 marzo 2010, hanno incassato i premi in 
anticipo rispetto al passato, i premi si pagavano 
ad inizio dicembre, oggi si sono pagati:
• al 15 Luglio 2010 i premi agevolati delle pro-

duzioni viticole (Euro 1.999.000)
• al 15 Ottobre 2010 i premi agevolati delle 

altre produzioni (Euro 14.000.000);
• al 15 Novembre 2010 il pagamento dei pre-

mi non agevolati (Euro 2.000.000).
Chiudendo i nostri debiti nei confronti delle 
Compagnie al 15 Novembre 2010 ci sembra-
va opportuno richiedere una anticipazione dei 
pagamenti da parte delle Compagnie dei risar-
cimenti  a beneficio della gestione finanziaria 
delle nostre Aziende agricole.
Alle aziende che hanno aderito a PLURINOVA 
gli indennizzi verranno liquidati dal Condifesa 
entro il 30 Novembre 2010.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
27 marzo 2010

Nel mese di Marzo si sono svolte  le Assem-
blee parziali per nominare i Delegati che 
hanno partecipato all’Assemblea generale 

approvando la situazione patrimoniale al 31 dicem-
bre 2009.

È stato predisposto il Bilancio Preventivo 
2010 prevedendo di applicare, le seguenti 
quote consortili per l’anno 2010 a carico 
dei Soci.

- Quota fissa di Euro 25,00 per tutti gli 
associati;                                                               

- 0,30% calcolato sul valore della 
produzione assicurata al lordo delle 
riduzioni con un massimale di Euro 
900,00;

- 0,04% calcolato sul valore assicurato 
strutture fisse, serre e impianti reti 
antigrandine e strutture.

Non sono stati previsti caricamenti di 
interessi passivi a carico dei Soci.

L’Assemblea dei Soci ha anche nominato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione che durerà in carica 

per gli anni 2010-2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2010-2015 NOMINA
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Nella prima riunione del nuovo Consiglio è stato rinnovato l’incarico a Presidente Bergese Lorenzo 
e nominati tre Vice-Presidenti nelle persone di Ballari Giacomo di Barge, Porro Bruno di Dogliani e 
Rivetti Giuseppe di Alba.

CONDIFESA-CUNEO
Solo al servizio delle Aziende agricole per la salvaguardia del loro REDDITO AZIENDALE

con i propri servizi:

➢ Informazioni sulle diverse tipologie di polizze e sulle tariffe applicate dalle diverse 
Compagnie

➢ Garanzia per l’introito di contributi pubblici della U.E. dal Ministero per le politiche agricole e 
dalla Regione PIEMONTE

➢ Verifiche peritali per eventuali danni non riconosciuti con la collaborazione di Professionisti

Tutte le informazioni sui servizi si possono trovare sul sito www.condifesacuneo.it 
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Il personale del

Condifesa
Cuneo

è a vostra disposizione
per ogni informazione

c.so Europa, 43 – c/o ASPROCOR
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 – 14,30-18,00

CUNEO

LAGNASCO

ALBA

ORARIO UFFICIO
E RECAPITI

10_1699


