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Hai già valutato di stipulare una polizza che tuteli la tua 
azienda ma non hai mai avuto tempo di informarti sulle 
specifiche e sui costi? Cercheremo ora di riassumere e 
spiegare brevemente le garanzie che possono essere 
incluse e i vantaggi di questa polizza. Al giorno d’oggi, 
tanti sono i casi nei quali avere a disposizione una tu-
tela assicurativa è di fondamentale importanza, e tale 
tutela deve essere versatile affinché possa adattarsi a 
diverse casistiche. Si pensi ad esempio a danni provo-
cati a terzi: a volte anche un banale incidente si rivela, 
per un’azienda, un calvario economico e legale.
Quali sono le garanzie che può coprire una polizza 
aziendale?
Una polizza aziendale può tutelare dal rischio di incen-
dio dei fabbricati (o i locali tenuti in locazione, gli effetti 
domestici, le attrezzature e le macchine agricole, le 
scorte, i prodotti, il bestiame e il foraggio), ma anche 
dai danni causati da eventi atmosferici alle strutture 
(vento forte, grandine e neve sui tetti), oppure ancora 
dai danni causati da fenomeni elettrici.
È possibile tutelarsi anche dai furti di attrezzature, 
macchine agricole, effetti domestici, bestiame, scorte 
e prodotti presenti nell'azienda agricola. 
È importante tenere conto del fatto che per attrezza-
ture e macchine agricole, la polizza aziendale tutela 
l’agricoltore anche nel momento in cui queste si do-
vessero trovare all'aperto, purché si trovino nella pro-
prietà privata aziendale (in affitto o di proprietà).
Inoltre, è possibile assicurare anche i danni provocati 
da atti vandalici e i guasti agli infissi e ai serramenti dei 
fabbricati che contengono gli oggetti di assicurazione. 
E la garanzia può essere estesa ai furti commessi dai 
dipendenti. Per quanto riguarda invece la responsabi-
lità civile, l’agricoltore è tutelato dalle richieste di risar-
cimento per danni causati a cose di terzi o per lesioni 

personali, purché queste accadano nell’attività azien-
dale. È importante sapere che la garanzia può anche 
essere estesa agli infortuni subiti dai dipendenti o dai 
collaboratori durante lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa e ai prodotti messi in commercio dall’azienda. 
I nostri uffici sono spesso frequentati dopo eventi dan-
nosi inaspettati, come nel caso del vento forte dello 
scorso 4 luglio che ha scoperchiato moltissimi tetti dei 
fabbricati delle nostre aziende piacentine. Abbiamo as-
sistito anche ad altri sfortunati episodi: il ribaltamento di 
balloni che hanno danneggiato mezzi, strutture e pro-
prietà di terzi mentre venivano caricati su pianali, oppu-
re ancora veicoli e mezzi danneggiati da trattori, trince 
o attrezzi mentre si trovavano nel cortile dell’azienda.
È importante procedere per tempo e informarsi valu-
tando attentamente i costi e le caratteristiche di ogni 
garanzia, prima che eventi inattesi danneggino la tua 
azienda. Inoltre, bisogna tenere a mente che qualora 
si sia già in possesso di una polizza aziendale si do-
vrebbe, ogni anno, riesaminarla per valutare la neces-
sità di modificare garanzie o valori assicurati. Sempre 
più spesso le aziende si evolvono, implementando le 
strutture e il parco mezzi. Il rischio è che nel caso in 
cui avvenisse un furto o un incendio, il valore assi-
curato risarcibile sarebbe inferiore a quello effettivo e 
viceversa.
Offrire sempre il miglior servizio possibile agli associa-
ti ed affiancarli nella gestione della loro azienda è una 
delle mission che guidano il nostro Consorzio, aiutarti 
ad un’attenta analisi della Gestione del Rischio della 
tua azienda è il nostro lavoro. 
Per maggiori informazioni o dubbi, ci trovi presso gli 
uffici Condifesa a Piacenza in Via Cristoforo Colombo, 
35 (Palazzo dell’Agricoltura), alla e-mail info@condi-
fesa.it oppure telefonicamente al 339 561 4795.

PERCHÉ STIPULARE UNA POLIZZA 
CHE TUTELI LA TUA AZIENDA?

IN QUESTA RUBRICA CONDIFESA SI IMPEGNA A DIFFONDERE INFORMAZIONI UTILI 
ALLE AZIENDE AGRICOLE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE RISCHIO IN AGRICOLTURA
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