
 
Viale del Lavoro 52 37135 Verona VR -  sito internet:  WWW.CODIVE.IT 

TEL. 045/8250558 FAX 045/502581 consorzio.difesa@codive.it 

 

Notiziario Flash 3/2017 

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 2017” (clicca qui per scaricare la cartellina). E’ 

comunque possibile scaricarla e consultarla anche 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 sui 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;  
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

All’atto della stipula del certificato non è possibile conoscere esattamente il costo a carico dell’azienda in 

quanto il parametro contributivo verrà determinato a consuntivo, una volta conosciuti i tassi praticati dalle 

Compagnie di Assicurazione. E’ possibile però conoscere il costo massimo a carico dell’azienda, utilizzando il 

meccanismo della clausola di salvaguardia:  

Per tutte le tipologie di polizza contenenti anche le garanzie catastrofali (Alluvione, Siccità e Gelo Brina)  il 

parametro statale non potrà essere inferiore al 90% del costo della polizza. Generalmente queste polizze 

possono essere  acquistabili  in diverse versioni: 

- Polizza completa a nove garanzie (ex Multirischio); 

- Polizza a 4 garanzie: Grandine, Alluvione, Gelo Brina,  Siccità;  
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- Polizza a 5 garanzie: Grandine, Vento forte, Alluvione, Gelo Brina,  Siccità;  

- Polizza a 6 garanzie: Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Alluvione, Gelo Brina,  Siccità;  

Nella tipologia di polizza contenente tre garanzie a scelta tra: grandine, vento, eccesso di pioggia, colpo di 

sole/vento caldo e sbalzo termico invece il parametro non potrà essere inferiore al 75% del costo della 

polizza. 

Pertanto, considerando i parametri ministeriali massimi ed il meccanismo della clausola di salvaguardia, al 

momento di stipula dei certificati di assicurazione è possibile sapere quanto sarà il contributo pubblico 

minimo, e conseguentemente il costo massimo a carico dell’azienda agricola, che potrebbe solamente 

diminuire nel caso che il parametro pubblico sia più favorevole rispetto alla clausola di salvaguardia. 

Esempio di calcolo costo massimo a carico dell’azienda agricola con clausola di salvaguardia al 90%: 

Costo certificato agevolato € 1.000:  

 € 900 (il 90% del costo effettivo del certificato) x 65% (massimo contributo possibile) =  € 585 di contributo 

pubblico minimo. Conseguentemente il costo massimo a carico dell’azienda agricola risulta dalla seguente 

operazione:  

Costo totale certificato agevolato € 1.000  - contributo pubblico minimo € 585 = € 415 costo massimo 

AGEVOLATO (a cui va sommata la parte di premio non agevolato) 

 
Esempio di calcolo costo carico agricoltore con clausola di salvaguardia al 75%: 
Costo certificato agevolato € 1.000:  
 € 750 (il 75% del costo effettivo del certificato) x 65% (massimo contributo possibile) =  € 487,50 di contributo 

pubblico minimo. Conseguentemente  il  costo massimo a carico dell’azienda agricola risulta dalla seguente 

operazione:  

 

Costo totale certificato agevolato € 1.000  - contributo pubblico minimo € 487,50 = € 512,50 costo massimo 

AGEVOLATO (a cui va sommata la parte di premio non agevolato) 

 

 

In entrambi i casi, sia che la salvaguardia sia del 90 o del 75%, se non ci sono variazioni di tassi per 

prodotto/comune a fine stagione si potrebbe verificare la situazione ottimale che tasso Compagnia e 

parametro statale coincidano.  In questo caso il 65% del contributo sarò calcolato sul costo reale del 

certificato di € 1.000 pertanto il contributo pubblico sarà pari a € 650  ed il conseguente costo a carico 

dell’azienda sarà pari ad € 350. 

 
PER LE POLIZZE SPERIMENTALI INVECE IL CONTRIBUTO VERRA’ CALCOLATO DIRETTAMENTE SUL COSTO 

EFFETTIVO AGEVOLATO. 

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, 14 marzo 2017                                                                       


