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Notiziario Flash 3/2019 

SALVATI IL RACCOLTO 

Egregio Socio, 

Con la presente siamo ad informarti che nei prossimi giorni ti arriverà a casa la nostra consueta pubblicazione 

riguardante la Campagna assicurativa  “Salvati il Raccolto 2019”. E’ comunque possibile già scaricarla e 

consultarla sul nostro sito www.codive.it . Per tenerti sempre aggiornato sulle ultime novità ti consigliamo di 

volerlo consultare frequentemente.  

Su richiesta di diversi soci riportiamo di seguito alcune spiegazioni su parametri contributivi e clausola di 

salvaguardia,  con la speranza che possano essere utili alle aziende che andranno ad assicurare:   

IL PARAMETRO CONTRIBUTIVO 

 E’ l’elemento su cui viene calcolato il contributo pubblico. Ha un tetto massimo oltre il quale il costo sarà a 

totale carico dell’assicurato. Dal 2015 il calcolo dei parametri statali è legato alla media dell’anno delle 

tariffe praticate dalle Compagnie di Assicurazione per prodotto/comune/tipologia di polizza.  

Attenzione, così come gli anni precedenti il Mipaaf  ha stabilito dei limiti massimi per i parametri che sono:  

- Per i  certificati contenenti le garanzie catastrofali (gelo brina, alluvione, siccità): 25 per tutto;  
- Per i certificati senza le garanzie catastrofali  i parametri massimi sono: frutta 20, tabacco ed 

orticole 15,  cereali 8 ed altri prodotti 10;  
 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO MINIMO: SALVAGUARDIA  

Anche nel 2019 lo stato ha attivato un meccanismo che ci permette di conoscere all’atto della stipula del 
certificato il contributo minimo che l’azienda può ricevere. Pertanto, detraendo dal costo totale del 
certificato il contributo minimo si riesce a conoscere il costo massimo a carico dell’azienda. 
Per polizze contenenti avversità catastrofali (A-B-D) il contributo non potrà essere inferiore al 63% del 
costo della polizza agevolata.  
Per polizze contenenti avversità di frequenza e/o accessorie il contributo non potrà essere inferiore al 
58,50% del costo della polizza agevolata. 
Per polizze contenenti due Avversità di frequenza il parametro non potrà essere inferiore al 48,75% del 
costo della polizza agevolata. 
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QUINDI QUANTO PAGO? 
 

Esempio di costo a carico agricoltore con contributo minimo al 63% : 
Costo certificato agevolato € 1.000: Considerando il contributo minimo del 63% il costo massimo a carico 
dell’agricoltore sarà di € 370 (€ 1.000 – 630) 
 
Esempio di costo a carico agricoltore con contributo minimo al 59,50% : 
Costo certificato agevolato € 1.000: Considerando il contributo minimo del 59,50% il costo massimo a carico 
dell’agricoltore sarà di € 405 (€ 1.000 – 595) 
 
Esempio di costo a carico agricoltore con contributo minimo al 48,75% : 
Costo certificato agevolato € 1.000: Considerando il contributo minimo del 48,75% il costo massimo a carico 
dell’agricoltore sarà di € 512,50 (€ 1.000 – 487,50) 
 
Nel caso di tassi uguali al parametro statale per prodotto/comune viene erogato il 70% del contributo sul 

costo pieno del certificato (€ 1.000) pertanto il contributo pubblico è di € 700  ed il costo a carico 

dell’azienda è di € 300. 

 

Per eventuali dubbi o chiarimenti che dovessero sorgere in merito al funzionamento dei parametri o su altre 

problematiche relative all’assicurazione agevolata gli uffici di CODIVE sono sempre a vostra disposizione. 

Verona, 12 marzo 2019                                                                      


