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N. 2 - Dicembre 2017

AUGURI
DI BUONE FESTE

A TUTTI I SOCI DAL PRESIDENTE, 
DAI VICE PRESIDENTI, DAI CONSIGLIERI 

E DA TUTTO IL PERSONALE
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L’annata 2017 sarà ricordata come l’anno in cui le produzioni dei nostri associati han-
no visto oltre alla solita  crisi commerciale anche l’annata particolarmente  avversa 

dalle calamità naturali, dal gelo alla siccità oltre alla solita grandine.
Gli eventi atmosferici hanno sorpreso parecchi agricoltori difatti il 19 – 20 aprile hanno 
dovuto fare i conti con il gelo primaverile, che ha ridotto notevolmente le rese delle pro-
duzioni frutticole e viticole.
Parecchie produzioni sono state anche colpite dalla cimice asiatica ( Halyomorpha Halys) 
con danni non indifferenti ai frutti.
Purtroppo le Compagnie di assicurazioni, non hanno voluto assicurare contro tale rischio, tranne le Generali che 
hanno offerto, a pochi, la possibilità di assicurare con polizze non agevolate contro la cimice asiatica. 
Polizze, purtroppo non agevolate in quanto il Ministero non ha accettato, come da nostra richiesta, di inserire tale 
rischio tra quelli ammessi all’assicurazione agevolata.
Grande problema, già evidenziato nelle annate precedenti, cioè 2015 e 2016, è stata la burocratizzazione delle pra-
tiche per l’accesso ai contributi comunitari ( Manifestazione di interesse, Piano assicurativo individuale, Domanda 
di sostegno, Domanda di pagamento ), nonostante il decreto emesso dal Ministero il 12 gennaio 2015 per la “ sem-
plificazione” della gestione della PAC 2014-2020
I Soci del Condifesa avevano  già assistito ad  annate difficili per ottenere i contributi pubblici, mi riferisco all’an-
no 2009 quando il Fondo di solidarietà nazionale non aveva a disposizione nemmeno un centesimo per interveni-
re sul fronte delle assicurazioni.
I Condifesa per l’anno 2009 hanno recuperato i contributi pubblici direttamente dal Ministero nei tre anni successivi.
Ma con l’ingresso della nuova PAC 2104/2020, pareva eliminare la difficoltà della mancanza di fondi ad hoc, difatti 
la prima campagna assicurativa effettivamente iniziata alla luce dl secondo pilastro della PAC  è stata quella del 2015 
con una disponibilità di oltre 300 milioni di euro annui per un totale 1.680 milioni di euro  per gli anni fino al 2020.
Parecchi associati chiedono al Condifesa perché i contributi sulle assicurazioni non possano più’ essere introitati di-
rettamente dai Condifesa, come avvenne sino al 2010, purtroppo sono le regole della Comunità europea e di conse-
guenza dello Stato Italiano, perché i fondi comunitari e nazionali attraverso l’Ocm-vino e il PSRN Piano di sviluppo 
rurale nazionale devono andare direttamente ai produttori e non alle istituzioni, anche se costituite in forma asso-
ciativa delle aziende agricole.
Ora assistiamo ai pagamenti da parte di AGEA per il 2015 nel 2017, sperando che a breve vi sia il totale pagamen-
to di tutte le polizze assicurative della campagna assicurativa 2015.
Per quanto riguarda il 2016, il bando ministeriale è stato emesso nel mese di agosto di quest’anno e speriamo che a 
breve inizino i pagamenti agli assicurati.
Il Consiglio di amministrazione per la campagna assicurativa 2016, ha ritenuto opportuno non richiedere il saldo 
della campagna assicurativa 2016 ai propri associati nel 2017, richiedendo alla UBI BANCA di prorogare la scaden-
za dell’anticipazione bancaria (€. 10.750.000) sino al 30 aprile 2018.
I Soci pertanto per la campagna 2016, saranno chiamati a rimborsare al Condifesa il saldo 2016 con il ruolo esatto-
riale in scadenza al 31 Marzo 2018.
Tale scadenza dovrà essere rispettata dai Soci in quanto il Condifesa, per poter pagare i premi di assicurazione alle 
Compagnie per l’anno in corso (€. 21.500.000) ha provveduto a fare richiesta alla UBI Banca di un’ulteriore anti-
cipazione bancaria, impegnandosi al rientro per l’anticipazione relativa all’ anno 2016.

PAROLA
AL PRESIDENTE 
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Oggi la nostra situazione finanziaria, per la prima volta dalla costituzione del Condifesa, ammonta ad oltre 32 mi-
lioni di euro, somma non indifferente, che ovviamente inciderà sui costi finanziari.
La Regione Piemonte a fine agosto ha deliberato di intervenire sui costi finanziari dei dieci Condifesa del Piemon-
te, in primis al settore zootecnico e successivamente agli altri settori, con una limitazione di capitale massimo di 6 
milioni di euro.
L’associazione Nazionale ASNACODI, nel V Forum svoltosi a Roma il 2-3 Novembre ha sollecitato pubblicamen-
te il Ministero e di conseguenza l’Agea (ente pagatore in Piemonte) a semplificare notevolmente le procedure per far 
ottenere i contributi pubblici alle aziende agricole.
Anche l’Associazione regionale dei Condifesa ha sollecitato la Regione Piemonte nella persona dell’Assessore Gior-
gio Ferrero ad intervenire presso il Ministero per una semplificazione del sistema.
Per concludere auspico, che il Ministero, l’Agea, la Regione comprendano le esigenze finanziarie delle nostre azien-
de agricole, affinché i contributi spettanti della PAC si possano ottenere al massimo entro sei mesi dell’anno succes-
sivo dalla chiusura della  campagna assicurativa.
In merito alla nuova campagna assicurativa che certamente si aprirà al più presto voglio segnalare una modifica, mol-
to importante, che la Commissione europea con la revisione della PAC, ha apportato alla “Gestione del rischio” ri-
ducendo la soglia di danno dal 30 al 20% e l’innalzamento della contribuzione pubblica dal 65 al 70% della spesa 
ammessa sui costi assicurativi.
Fiducioso che ciò avvenga, colgo l’occasione per porgere a tutti i Soci e alle loro famiglie i migliori Auguri di  
Buone Feste.

Michele QUAGLIA
Presidente Condifesa
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Liquidazione contributi ai Soci che non hanno ancora beneficiato in toto o in parte  della contribuzione pubblica, 
entro Dicembre 2017 e Febbraio 2018 da parte di AGEA.

CONTRIBUZIONE
PAC ANNO 2015 

Liquidazione contributi ai Soci a partire dal mese di Dicembre 2017 e Febbraio 2018 da parte di AGEA.

Rimborso al CONDIFESA CUNEO
Il Consiglio di amministrazione per agevolare i propri associati ha deliberato di emettere il 2° avviso di pagamento (SAL-
DO 2016) tramite AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, con scadenza 31 MARZO 2018.

CONTRIBUZIONE PAC ANNO 2016 
E RIMBORSI AL CONDIFESA

Liquidazione contributi ai Soci , dopo l’emissione del Bando PSRN 2017 ( previsto entro Febbraio 2018) entro il pri-
mo semestre 2018;

Rimborso al CONDIFESA CUNEO
Il Consiglio di amministrazione, al momento non ha ancora deliberato in merito alla  richiesta di saldo 2017 in attesa dei 
tempi di pagamento da parte di AGEA.

CONTRIBUZIONE PAC ANNO 2017 
E RIMBORSI AL CONDIFESA
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La campagna assicurativa 2017 si è conclusa con un valore di produzioni assicurate di €. 235.181.283=  premi assicura-
tivi interamente pagati  dal Condifesa €. 21.439.442

VALORI ASSICURATI SUDDIVISI PER SETTORI

Settore Vegetale €. 141.906.847

Settore Uva da Vino €. 43.264.447

Settore Strutture €. 23.547.723

Settore Zootecnia €. 26.462.145

Il valore delle produzioni assicurate nel 2017 sono aumentate del 5% rispetto al 2016, gra-
zie alla maggiore partecipazione delle aziende zootecniche, per lo smaltimento carcasse, che 
ha fatto registrare un aumento del 200%.
Visto il prorogarsi dei tempi nella consegna da parte delle Agenzie di assicurazione dei cer-
tificati assicurativi, dovuto in particolare alle difficoltà nell’emissione dei PAI,  al momento 
della pubblicazione di questo notiziario non abbiamo ancora i dati definitivi suddivisi tra 
le varie produzioni, per cui le tabelle verranno pubblicate nel prossimo notiziario.
Gli uffici stanno predisponendo le schede delle diverse produzioni assicurate da trasmettere 
ai propri associati, con allegata lettera per il pagamento del primo Acconto 2017 da parte 
dei Soci. I Soci a breve riceveranno dall’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI 
(ex- Equitalia) l’avviso di pagamento con scadenza 31 DICEMBRE 2017.

 Roberto BERNARDI
Direttore Condifesa

CONCLUSA LA CAMPAGNA
ASSICURATIVA 2017

Il CONDIFESA CUNEO avendo interamente pagati tutti i premi agevolati e non agevolati alle Compagnie di  
assicurazione i Soci possono beneficiare dei Risarcimenti danni che ammontano a €. 28.269.005

RISARCIMENTI DANNI

Ricordiamo, che per poter incassare eventuali indennizzi relativi alla corrente campagna assicurativa, che ver-

ranno erogati dalle Compagnie di assicurazione entro il 31 Dicembre 2017, i Soci devono essere in regola 

con il pagamento  dell’ ACCONTO (1° Avviso dell’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) e consegnare 

copia della quietanza all’Agenzia e/o Brokers.
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CAMPAGNA
ASSICURATIVA 2018

Regolamento Omnibus, come cambia la Pac
Dal 2018 entra in vigore la riforma di medio termine della Pac: giovani, organizzazioni dei produttori, gestione del rischio
La gestione dei rischi è un importante capitolo della Pac: gli interventi promossi nel 2013 si sono rilevati insufficienti per 
promuovere l’accesso degli agricoltori a strumenti assicurativi, fondi di mutualità e meccanismi di stabilizzazione dei red-
diti. Così, prendendo spunto dalla proposta della Commissione di abbassare la soglia di indennizzo contemplata per il 
nuovo meccanismo di stabilizzazione dei redditi settoriale, il Parlamento è riuscito ad estenderla alle assicurazioni, por-
tando al 20% la perdita di prodotto necessaria per l’attivazione, ha innalzato dal 65 al 70% l’intensità del contributo 
pubblico, e introdotto la possibilità di utilizzare indici economici per la misurazione delle perdite.
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A partire dal prossimo anno verrà avviata una campagna di co-
municazione mirata a incentivare gli agricoltori a sottoscrive-
re polizze multirischio. Un’azione che servirà innanzitutto ad 
ampliare il numero assoluto di assicurati. L’annuncio è arriva-
to da parte del Ministero delle Politiche agricole durante i la-
vori del V° Forum promosso da Asnacodi, l’associazione che 
raggruppa i consorzi di difesa, dedicato quest’anno a cambia-
menti climatici e alla  variabilità dei rischi in agricoltura.
La campagna di sensibilizzazione si rende necessaria anche in 
virtù degli ultimi dati sulle assicurazioni, che necessitano di ri-
lancio dopo il crollo del 20% in termini di contratti sottoscrit-
ti e la “perdita” del 10% di imprese assicurate negli ultimi due 
anni. Il presidente dell’associazione Albano Agabiti, ha sotto-
lineato che il 2018 “dovrà essere una sorta di ripartenza per la 
gestione del rischio in agricoltura, anche alla luce dei troppi 

eventi estremi che si sono verificati nel corso del 2017“.
Anche le nuove norme varate dall’Unione Europea, facendo scendere dal 30 al 20% la soglia del danno per le polizze am-
messe ad agevolazioni, vanno nella direzione di aumentare il numero di imprese assicurate. La prossima campagna dovrà 
intercettare la crescente sensibilità degli agricoltori circa le opportunità di assicurarsi, ricordando  che secondo i dati della 
Commissione Europea, gli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici potrebbero aumentare anche del 500% per 
la fine del secolo. Ciò obbligherà a ricorrere a polizze sempre più multirischio e a copertura di tutti i terreni”.
Asnacodi, affermando il suo ruolo di aggregazione delle imprese agricole per la gestione dei fondi mutualistici e l’appli-
cazione della politica agricola comune, ha quindi chiesto al Ministero, ricevendo a quanto pare ampie rassicurazioni, di 
semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni previste dalla Pac per quanto riguarda le polizze agricole e dei relati-
vi pagamenti. Il susseguirsi di eventi atmosferici estremi di quest’anno rende evidente la necessità di prevedere strumenti 
assicurativi sempre più articolati per il sostegno del reddito delle imprese agricole.
Il Forum ha inoltre messo in primo piano durante i lavori il tema dell’innovazione, per illustrare che le nuove tecnolo-
gie di monitoraggio oggi permettono sempre di più di tenere sotto controllo sia le produzioni sia i danni, aiutando gli 
agricoltori a razionalizzare l’uso dell’acqua così come fornendo informazioni utili in caso di possibili danni da maltempo.

V FORUM  - ASNACODI
ROMA 2-3 NOVEMBRE 2017 
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PIANO 
ASSICURATIVO 2018

Emesso decreto Mipaaf nr. 28405 del 6/11/2017
Si riportano  i cambiamenti rispetto al PAN 2017:
    1) le combinazioni dei rischi assicurabili sono rimaste invariate rispetto al 2017, ma è stata aggiunta la combinazione a 
due avversità atmosferiche; si tratta di certo della maggiore innovazione contenuta nel PAN 2018, anche se è prevista una 
contribuzione inferiore pari al 60% del parametro rispetto al 65% applicabile alle polizze/certificati con tre o più rischi;

    2) l’innalzamento della clausola di salvaguardia per le polizze con tre avversità all’85% (per quelle a combinazione 2 
eventi la clausola è invece dl 75%, rimane del 90% per le polizze con rischi catastrofali gelo, siccità e alluvione);

    3) sono subito applicabili le modifiche previste nel “Decreto Omnibus” al Regolamento UE concernente la revisione 
Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, a decorrere dalla loro entrata in vigore; in particolare gli emendamenti più 
importanti, in questi giorni in discussione nel corso del “Trilogo”, attivabili riguardano la soglia minima di danno e l’ali-
quota massima di aiuto per le polizze che potranno essere ricondotte ai nuovi valori (la soglia minima di danno dovreb-
be scendere dall’attuale 30% al 20% e la contribuzione salire dal 65% al 70%);

    4) una modifica delle scadenze entro cui devono essere sottoscritte le polizze/certificati assicurativi e cioè:

- 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile, a ciclo primaverile e permanenti;
- 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate;
- 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche;
per le colture che appartengono al primo gruppo seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la 
scadenza successiva.
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Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 ha  riorganizzato la disciplina della materia .
L’art. 67 elenca gli effetti delle misure di prevenzione, specificando le tipologie di provvedimenti che non possono esse-
re adottati in mancanza delle comunicazioni antimafia da rilasciare ai soggetti beneficiari dei provvedimenti stessi, quali 
“concessioni di beni demaniali”, provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento 
di attività imprenditoriali, comunque denominati, contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità euro-
pee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.

Prima della entrata in vigore della L. 211/2017 era prevista l’esenzione dalla fornitura della certificazione antimafia, tra 
l’altro, per le erogazioni di importo inferiore a 150.000, semplificando notevolmente a tale riguardo le procedure per la 
concessione dei contributi della misura 17 del PSRN sulla gestione del rischio.
L’art. 91,  Informazione antimafia, nel testo modificato dalla citata l.211 ha introdotto il comma 1-bis., prevedendo che: “ 
L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'am-
bito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su 
tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.”.
Tale disposizione, il cui testo lascia adito a molti dubbi interpretativi, per cui risulta siano state richiesti ad organi consultivi 
dell’Amministrazione pareri al fine di definirne meglio l’ambito, comporta, allo stato, la necessità di produrre l’informazio-
ne antimafia per tutte le erogazioni di contributi comunitari, compresi quelli assicurativi, di entità superiore ai 5.000 euro.
Nel corso dell’esame da parte del Senato del disegno di legge di bilancio è stato approvato un emendamento, il quale rin-
via l’applicazione della suddetta disposizione al    1° gennaio 2019 per tutte le erogazioni “nelle materie di interesse del 
Ministero delle politiche agricole”, di importo inferiore ai 25.000 euro.
La nuova disposizione, che non si ritiene sarà modificata nel corso dell’esame da parte della Camera del ddl. di bilancio, 
entra in vigore dal 1° gennaio 2018.

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
DEI SOCI ASSICURATI
DAL 1° GENNAIO 2018
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SI RICORDA AI SOCI CHE PRIMA
DI ASSICURARE LE PRODUZIONI OCCORRE

ANDARE PRESSO IL PROPRIO CAA 
PER PREDISPORRE E VALIDARE:

    1)  IL FASCICOLO AZIENDALE 
    2)  LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
    3)  PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

La sottoscrizione di un certificato
di assicurazione senza aver inviato

al SIN Sistema Informatico Nazionale
la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

e successivamente il PAI 

esclude il diritto di accedere
alla contribuzione pubblica
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SUBITO IMPRESA FARM&FOOD

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti/servizi si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi disponibili in tutte le 
fi liali delle Banche a marchio UBI e su ubibanca.com. Finanziamenti soggetti ad approvazione della banca erogante che si riserva la facoltà di richiedere eventuali garanzie.

Subito Impresa Farm&Food: un’ampia gamma di prodotti e servizi su 
misura per la tua impresa agricola o agroalimentare.

 Fare banca per bene.



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

CUNEO

LAGNASCO

ALBA

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


