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Dal 01 gennaio 2010 è in vigore il nuovo sistema di 
contribuzione pubblica sulle polizze agevolate contro le 

principali avversità atmosferiche definite dal 

Piano Assicurativo Agricolo 2016  
 

 La nuova impostazione legislativa prevede un 

importante contributo sul pagamento del 
premio di polizza (rif Art. 68 PAC) - contributo EX 

POST - in sostituzione del precedente intervento sello 
Stato in caso di Calamità naturale riconosciuta dalla 

Regione in assenza di polizza Assicurativa - contributo EX 
ANTE. 

ATTENZIONE 
In caso di avversità atmosferiche non sono previsti altri tipi di aiuto 

compensativo per le aziende agricole non assicurate 

Rif. Decreto legislativo n. 102 del 2004  



Polizza Multirischio Vivai di Piante Ornamentali 

                          

      Alluvione             Siccità            Gelo e Brina 
 

Definite avversità catastrofali 

CALAMITA’ ASSICURATE 
 

Per l’anno 2016 è stato emanato il PIANO 

ASSICURATIVO 2016, approvato con Decreto del 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali Prot. n. 0028336 del 23 dicembre 2015. 

Le calamità assicurate con polizza 
multirischio sono le seguenti 
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CALAMITA’ ASSICURATE 
 

 

 

 
 Eccesso di neve   Eccesso di pioggia         Grandine             Venti forti 

 

Definite avversità di frequenza 

   

 
         Colpo di Sole e             Sbalzi termici 
             vento caldo 

Definite avversità accessorie  
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Per l’anno 2016 la contribuzione 
massima prevista è  

FINO AL 65% sul premio di 
polizza 

 
 
Per poter accedere a tale contributo è 
necessario presentare una MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE che non obbliga in nessun 
modo alla successiva stipula della polizza. 
 
 
COME SI PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  
 
1- Per la campagna 2016 deve essere 

presentata ENTRO IL 11 LUGLIO 2016 la 
manifestazione di interesse (vedi fac-simile 
del modulo alla pagina seguente). 
 
2- Il modulo di manifestazione di interesse di 
cui sopra dovrà essere successivamente 
allegato al Piano Assicurativo Individuale 
(PAI) entro il prossimo 31 luglio 2016. 



Polizza Multirischio Vivai di Piante Ornamentali 

Fac-simile modulo «manifestazione di interesse» 
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
SOGGETTIVI 

 
 

1. Essere imprenditori agricoli ai sensi 
dell’articolo 2135 del Codice Civile iscritti 
nel Registro delle Imprese; 

 
1. Qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013 e del Decreto ministeriale 18 
novembre 2014 e dell’art. 1 del decreto 
ministeriale 26 febbraio 2015; 

 
1. Essere Titolari di «Fascicolo Aziendale» 

nel quale deve essere dettagliato il piano 
di coltivazione e di composizione 
zootecnica e devono essere individuate le 
superfici utilizzate per ottenere il prodotto 
oggetto dell’assicurazione. 

 
1. Integrare i propri dati dell’anagrafe 

nazionale con un idoneo indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata; 

 
1. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti al momento di sottoscrizione 
della polizza; 
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
OGGETTIVI 

 
 

1. Le polizze assicurative devono prevedere 
una soglia di intervento del 30% della 
produzione. Nel caso della polizza 
multirischio vivai tale percentuale dovrà 
essere calcolata sulla superficie assicurata. 

 
1. Le polizze non compensano più del costo 

totale di sostituzione delle perdite e non 
comportano obblighi né indicazioni circa il 
tipo o la quantità della produzione futura. 

 
1. La sottoscrizione delle polizze assicurative 

è volontaria e può avvenire in forma 
collettiva o individuale 

 
NOTA BENE 
 
In caso di contemporaneità di polizze 

stipulate sia in forma collettiva (Consorzio 
di Difesa) che individuale è obbligo del 
Contraente rinunciare a sua scelta ad una 
delle polizze, comunicando al 
Coordinamento la polizza che verrà 
pagata…” (Rif. Art. 5 della circolare Prot. N. 
ACIU.2013.806) 
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VALORE MASSIMO ASSICURABILE  
COLTURE FLORICOLE E ORNAMENTALI – VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI 

 

 
 

PIANTE ORNAMENTALI 
IN VASO  

 

 
 
 

PREZZI MASSIMI  
€/MQ 

€ 50,00 

 

 
 

PIANTE ORNAMENTALI 
IN PIENO CAMPO  

 

 
 
 

PREZZI MASSIMI 
€/MQ 

€ 35,00 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 

 
CHI E’ L’ASSICURATORE 

 

QUANTO DURA LA COPERTURA 
 

Decorrenza 01.07.2016 – scadenza 30.06.2017 

Il termine ultimo previsto dalle norme per la stipula dei contratti è il 31.10.2016 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

Testo di polizza Multirischio Vivai di Piante ornamentali – Campagna 2016 

SOGLIA D’INTERVENTO 
 

Le polizze finanziabili con la disponibilità finanziaria dell’Articolo 68 devono prevedere una   

soglia di danno del 30% a carico dell’assicurato 
 
 

Per la Campagna Assicurativa 2015 abbiamo ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici delle PERCENTUALI DI 

MODULAZIONE DEL DANNO (supervalutazioni) che vanno a maggiorare il danno stesso in base all’ ETÀ DELLE 

PIANTE. 
 

Inoltre il testo di polizza Multirischio Vivai di Piante ornamentali – Campagna 2015 prevede una FRANCHIGIA A 

SCALARE (una volta raggiunto il danno la stessa diminuisce fino ad un minimo del 20%) e la quantificazione del 

danno parziale subito dalla pianta (DANNO DI QUALITA’) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO 
 

10% alla stipula (entro 15 giorni dalla sottoscrizione) 
 

Saldo del 90% entro il 31/03/2017 (termine ultimo per la presentazione delle quietanze di pagamento) 
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A.I.B. ALL  INSURANCE BROKER SRL - Via Machiavelli, 19 – 51100 PISTOIA 

e-mail: aibroker@tin.it - www.insuranceonline.it 

Tel. 0573/358131 – 978840 – 977188 – Fax 23790 
 

 

 

Nilton Meoni 393 4176636 – n.meoni@aibroker.it 

Alessandro Meoni 393 4176636 – a.meoni@aibroker.it  

Restiamo a Vostra completa disposizione per informazioni e 

preventivi gratuiti ai seguenti contatti 
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