Condifesa Piacenza:

al via la campagna assicurativa 2022
Condifesa Piacenza comunica di aver raggiunto un
accordo normativo e tariffario con diverse compagnie
assicurative e di aver dato il via alla Campagna Assicurativa 2022. Sarà quindi possibile mettere in copertura le colture dalle avversità atmosferiche. Nella
scorsa campagna, Condifesa ha assicurato 23 mila
ettari, per un totale di 271 milioni di valore assicurato.
Chiediamo al Direttore Stefano Cavanna e al Presidente Gianmaria Sfolcini qualche dettaglio sulla campagna appena aperta.
Direttore, perché assicurare è sempre più importante per preservare il reddito delle aziende agricole? Quali servizi offre Condifesa Piacenza per
aiutare i propri associati?
Cavanna: La situazione climatica sta diventando sempre più allarmante e le conseguenze derivanti dalle
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calamità naturali sono sempre più disastrose, per preservare il reddito aziendale da cause non prevedibili è
estremamente importante assicurare. Condifesa offre
la possibilità agli agricoltori soci di tutelarsi attraverso
la stipula di polizze agevolate, uno strumento che negli anni si è dimostrato estremamente efficace. Questo perché oltre ad aiutare l’agricoltore a proteggere
e salvaguardare il reddito dell’azienda, risarciscono la
perdita quantitativa e qualitativa delle produzioni assicurate e beneficiano di un contributo pubblico che
può arrivare fino al 70% del premio di polizza. Un bel
vantaggio per le aziende.
Parlando di polizze agevolate, quali avversità coprono? In quali casi risarciscono?
Cavanna: È possibile assicurare le colture dai danni
provocati da grandine, vento forte, eccesso di pioggia,

eccesso di neve, alluvione, siccità, gelo-brina, sbalzo
termico, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore.
In caso di danno dettato da avversità atmosferiche,
verrà risarcita la perdita di resa, ma anche la perdita di
qualità delle produzioni assicurate. Ritengo di fondamentale importanza ricordare ai soci che è necessario
presentare la manifestazione di interesse prima della
copertura – che viene rilasciata dal CAA di appartenenza – per poter accedere al contributo fino al 70%
della polizza.
Presidente, di fronte a questa campagna ricca
di imprevisti, cosa si sente di dire ai soci? Quali
sono i consigli di Condifesa?
Sfolcini: Sicuramente invito gli agricoltori a sfruttare i
nostri uffici chiedendo ed approfondendo gli aspetti,
i costi e i benefici delle polizze agevolate, per poter
prendere la scelta più consapevole ed informata possibile per la loro azienda. Gli uffici sono tutt’ora impegnati su più fronti per contrattare con le compagnie
assicurative le migliori condizioni e tariffe coerenti alle
produzioni care ai nostri associati come pomodoro,

uva e cereali. Oggi il rischio atmosferico che le aziende hanno è gestibile in modo soddisfacente grazie alle
polizze agevolate.
Cosa sta facendo Condifesa per tutelare gli associati ed aiutarli nella gestione del rischio?
Sfolcini: Invito i nostri soci ad affidarsi ai nostri uffici
per informarsi, confrontare condizioni e costi di tutte
le Compagnie operanti nel nostro territorio. I nostri
uffici stanno lavorando in presenza e da remoto per
rispondere più prontamente alle numerose richieste
dei soci in questa fase. Inoltre, da quest’anno testiamo un nuovo servizio che mette a disposizione dei
soci e degli agricoltori interessati un nostro collaboratore direttamente in azienda. L’obiettivo del servizio è
quello di favorire la diffusione di informazioni corrette
nell’ambito della gestione del rischio al maggior numero di agricoltori possibile.
Tutti gli agricoltori interessati ad approfondire le opportunità che offrono le polizze agevolate possono
rivolgersi agli uffici in via Colombo 35 chiamando lo
0523 592386 o via WhatsApp al 339 5614795.
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