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• L’azione di Asnacodi (Associazione Na-
zionale Condifesa) e dei Condifesa ha porta-
to una forte diminuzione dei costi assicurati-
vi e una rinnovata offerta di coperture Pluri 
e multirischio.

• Grazie all’azione di Asnacodi e dei Con-
difesa il sistema bancario è ora disponibile 
ad utilizzare la copertura assicurativa come 
elemento utile per l’accesso al credito delle 
aziende agricole.

• L’Europa e l’Italia, con la nuova PAC, 
hanno deciso di incentivare e sostenere gli 
strumenti per la gestione del rischio azien-
dale - assicurazioni e fondi mutualistici tra 
agricoltori - con rilevanti finanziamenti fino 
al 2020.

• Asnacodi e i Condifesa inoltre, in questi 
ultimi anni, hanno sperimentato le possibili-
tà offerte da Fondi di mutualità di compen-
sare perdite che le assicurazioni non  pos-
sono garantire.

• La missione di Asnacodi e dei Condife-
sa è di agevolare l’accesso ai meccanismi 
virtuosi delle coperture assicurative per 
gli imprenditori che hanno necessità di pro-
teggere il reddito e il patrimonio dai rischi 
dell’attività agricola.

• Aderire al Condifesa dà la possibilità di 
conoscere e beneficiare delle forme di age-
volazione per gli imprenditori agricoli e di tu-
telare nel modo migliore i nostri interessi.

• Utilizzando i consulenti Condifesa possia-
mo finalmente scegliere l’assicurazione più 
adatta, conveniente e sicura per noi.

• Recati presso il tuo Consorzio di Difesa 
per conoscere i tuoi esperti e trovare le rispo-
ste più adeguate.
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• I fenomeni naturali come gelo, grandine 
e siccità, e i cambiamenti climatici in gene-
rale, minacciano periodicamente le nostre 
produzioni e le nostre strutture.

• Le malattie degli animali, alcune fitopa-
tie delle piante e i danni provocati da anima-
li selvatici rappresentano un’ulteriore emer-
genza.

• Anche i mercati mondiali, spesso causa 
di un’incontrollabile oscillazione dei prezzi, 
sono una minaccia per il reddito delle nostre 
aziende.

• Cosa si può assicurare: tutte le colture e 
le strutture aziendali.

• Da cosa ci si può assicurare: dalle epizo-
ozie e dalle avversità come alluvione, siccità, 
gelo, colpo di sole e venti caldi, eccesso di 
neve, eccesso di pioggia, brina e sbalzi ter-
mici, grandine, venti forti.

• Occorre gestire i fattori di rischio che ge-
nerano perdite della nostra produzione e del 
nostro patrimonio aziendale, scegliendo le 
coperture assicurative più adatte per stabi-
lizzare nel tempo il reddito della nostra atti-
vità.  

• E’ importante avere a disposizione sia 
strumenti assicurativi mirati, sia nuovi stru-
menti come i fondi mutualistici, che potran-
no permettere di contrastare alcuni rischi 
specifici come i danni provocati dagli animali 
selvatici e dall’oscillazione dei prezzi.

• Associarsi ai Condifesa è fondamentale 
per la gestione dei rischi, per beneficiare de-
gli effetti della contrattazione collettiva per-
ché “insieme contiamo di più”. 

• I Condifesa sono consorzi di imprendito-
ri agricoli riuniti localmente per difendere i 
propri interessi e sono associati ad Asnacodi 
a livello nazionale. 

• In questi anni i Consorzi di Difesa e Asna-
codi hanno assistito gli agricoltori italiani 
nella prevenzione e nella gestione dei rischi, 
dimostrando che le strutture che aggrega-
no le imprese possono essere determinanti 
nell’indirizzare il sistema assicurativo a for-
nire risposte adeguate ai concreti bisogni 
dell’agricoltura.

• I Condifesa negoziano le coperture assicu-
rative ottenendo condizioni economiche più 
vantaggiose per tutte le imprese. Maggiore 
è il numero degli associati, migliori diventano 
le condizioni, più si possono continuare ad 
abbassare i costi.

• I Condifesa agevolano l’attività degli 
agricoltori anticipando i costi delle polizze.

• I Condifesa fanno consulenza personaliz-
zata, mettendo a disposizione esperti capa-
ci di aiutare l’agricoltore nella pianificazione 
della difesa dai rischi e nella scelta dei pro-
dotti più idonei alle esigenze.

• I Condifesa assistono e supportano gli as-
sociati in occasione della valutazione e della 
rilevazione del danno da parte dei periti as-
sicurativi.


