
             

 
   

                        

 

                          CO.DI.MA. 

                  Via Mazzini, 16 – 46100 Mantova                                                                             

                               Tel 0376-329747 

                www.codima.info – codima@codima.info 

 

Mantova, 10 marzo 2023 
  

 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: APERTURA CAMPAGNA ASSICURATIVA PRODUZIONI VEGETALI 2023 

 

Gent.le Associato, 

informiamo che abbiamo raggiunto accordo contrattuale e tariffario con alcuni importanti gruppi 

assicurativi (nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri) ed è pertanto Aperta la Campagna Assicurativa 

Produzioni Vegetali 2023.  

E’ possibile quindi sottoscrivere polizze assicurative per le produzioni vegetali per i rischi: grandine, gelo-

brina, vento forte, eccesso pioggia, siccità, vento caldo, ondata di calore, sbalzo termico ed alluvione. 

Sul nostro sito, www.codima.info, è riportato elenco delle Società di Assicurazione che hanno aderito 

(l’elenco è aggiornato quotidianamente, molte Società stanno aderendo in questi giorni), oltre al 

PREVENTIVATORE E COMPARATORE DI CONDIZIONI CONTRATTUALI (franchigie, limiti di indennizzo, 

scoperti, ecc…) che consentono di confrontare le condizioni ed i costi applicati dalle Società di Assicurazione 

per singolo prodotto, comune ed avversità. 
 

Anche per il 2023 è confermato l’importante contributo, fino al 70% del premio agevolato, nonché le 

recenti semplificazioni normative, in particolare l’attuazione dello Standard Value, grazie al quale sono stati 

introdotti i valori unitari di riferimento per ettaro, entro i quali è possibile beneficiare dell’aliquota massima 

di contributo senza dover giustificare le proprie rese nei PAI.  

Riteniamo che la conferma di tali importanti agevolazioni rappresenti uno strumento di fondamentale 

importanza in un contesto climatico molto negativo, caratterizzato da un continuo susseguirsi di eventi 

climatici avversi ed un conseguente forte aumento degli indennizzi liquidati dalle Società di Assicurazione. 

Si consideri che nel corso degli ultimi 7 anni sono stati indennizzati ai soci CO.DI.MA. oltre 130 milioni di 

euro (19 milioni di euro nel corso del 2022). 
 

Informiamo che il 2023 darà l’avvio anche al Fondo Agricat, innovativo strumento di supporto, previsto 

nell’ambito della Nuova Pac e rivolto alle aziende agricole che, in caso di danno di natura catastrofale 

(siccità, alluvione, gelo brina), potranno beneficiare della liquidazione di una parte del danno (max 15 punti 

di danno) ad integrazione rispetto a quanto eventualmente corrisposto dalle Società di Assicurazione. 

 

Ricordiamo infine che, per beneficiare dei contributi assicurativi, è necessario richiedere al proprio CAA il 

rilascio della manifestazione di interesse e del PAI, quest’ultimo anche successivamente alla stipula della 

polizza. 

 

Per informazioni Vi invitiamo ad accedere al nostro sito www.codima.info, inviare una mail a 

codima@codima.info o contattarci telefonicamente 

 

Cordiali saluti. 

 

 

      Il Direttore      Il Presidente 

   Marco Carrara                Giovanni Gorni 

 


