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L’assicurazione delle 
colture: una scelta 
sempre più condivisa

●  Condifesa Piacenza è nel pieno 
della campagna assicurativa, pron-
ta come sempre ad assistere gli im-
prenditori agricoli in qualsiasi loro 
esigenza. 
Nonostante la Campagna 2022 sia 
iniziata con due settimane di ritar-
do rispetto al 2021 registra valori as-
sicurati nettamente in crescita: in-
fatti sono tanti gli agricoltori che si 
avvicinano alle polizze agevolate, 
spinti dai problemi relativi alla sic-
cità e dall’alto valore delle produ-
zioni di questo ultimo periodo di 
prezzi in crescita. 
D’altro canto, sono diversi gli inve-
stimenti messi in campo da Con-
difesa Piacenza per rispondere a 
tutte le richieste degli agricoltori e 
per diffondere informazioni cor-
rette in merito alla Gestione del Ri-

schio Atmosferico. 
Una novità importante è il servizio 
“Condifesa Viene Da Te”, al quale 
possono rivolgersi tutti gli impren-
ditori agricoli che abbiano neces-
sità di informazioni, approfondi-
menti relativi alla Gestione del Ri-
schio e alle polizze agevolate e non 
agevolate. 
«Ad oggi - spiega Paolo Curti, re-
sponsabile del servizio Condifesa 
Viene Da Te - ho visitato oltre qua-
ranta aziende agricole, rilevando 
un riscontro positivo da parte de-
gli imprenditori. Indubbiamente il 
fatto da loro più apprezzato è quel-
lo di non doversi recare necessaria-
mente presso i nostri uffici nel pie-
no del lavoro, ottenendo comun-
que le risposte a qualsiasi loro dub-
bio assicurativo relativo a diverse 
problematiche: dalla zootecnia, al-
la grandine, fino alle informazioni 
e chiarimenti relativi alle condizio-
ni di polizza (franchigie, massimo 
indennizzo…), della percentuale di 

Condifesa Piacenza ha attivato 
diversi strumenti per essere 
sempre più vicino alla clientela
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contribuzione o delle condizioni 
delle polizze agevolate». 
Per Condifesa Piacenza rimanere 
al passo con i tempi e offrire un ser-
vizio il più completo ed efficiente 
possibile è di fondamentale impor-
tanza, come spiega Debora Vene-
ziani, responsabile del progetto 
“CRM”, che attraverso un software 
dedicato punta a migliorare e a ren-
dere più efficienti le relazioni con i 
soci: «Al fine di riuscire a comuni-
care in modo sempre più efficace e 
tempestivo con i soci durante il pe-
riodo della Campagna Assicurati-
va, un periodo di tempo molto ri-
stretto che si concentra in soli tre 
mesi, abbiamo anche implemen-
tato un CRM, ossia un software de-
dicato che ci permette di dare ad 
ogni associato le informazioni re-
lative ai prodotti da lui coltivati, ma 
soprattutto nell’esatto momento in 
cui queste servano». 
«Condifesa Piacenza, che associa 
oltre 1.800 imprenditori agricoli 
sparsi in 18 provincie e 6 regioni Ita-
liane e stipula polizze con 17 com-
pagnie, assicura 51 varietà di pro-
dotti agricoli e 3 tipologie di alleva-
menti, oggi è rappresentato da un 
team motivato e affiatato. Il nostro 
obiettivo è quello di essere al fian-
co degli agricoltori per consigliar-
li, informarli e raccogliere le loro 
esigenze al fine di rendere sempre 
più efficace il funzionamento del-
le polizze assicurative. I nostri pro-
getti vanno in questa direzione e in 
un’ottica di maggiore informazio-
ne ai soci, maggiore tempestività e 
maggiore qualità dell’informazio-
ne» conclude il direttore, Stefano 
Cavanna. _Mol.

Fauna selvatica: arriva dal Gal 
un bando per la prevenzione 
a vantaggio delle aziende agricole

●  Si chiama “prevenzione danni 
da fauna” il bando aperto da Gal 
del Ducato, che ha come obiettivo 
quello di mettere a punto soluzio-
ni attraverso le quali gli agricolto-
ri possano convivere pacificamen-
te con la fauna autoctona. 
Non di meno, questo bando svol-
ge un’azione importante di tutela 
ambientale, in quanto funge da de-
terrente a comportamenti lesivi 
nei confronti della fauna selvatica.  
Questo bando, la cui scadenza è 
prevista per lunedì 1 agosto 2022, 
è dotato di un poco meno di 
260mila euro con un’intensità di 
aiuto del 100% : inoltre, gli investi-
menti proposti, dovranno avere 
una dimensione finanziaria mini-
ma di 2.500 euro e massima di 30 
mila euro. 
La domanda può essere presenta-
ta da imprenditori agricoli in for-
ma singola o associata, mentre so-
no esclusi gli enti pubblici e le lo-
ro associazioni. 
Diverse le spese ammissibili: dal-
la creazione di protezioni fisiche, 
fino alle protezioni elettriche, acu-
stiche e visive e all’acquisto di ca-

ni da guardia. 
Il Gal - Gruppo di Azione Locale, 
costituito nel 2015, raggruppa 32 
soci pubblici e privati: si tratta di 
un organismo previsto dai regola-
menti dell’Unione Europea per la 
gestione a livello locale dei pro-
grammi di sviluppo delle aree ru-
rali. 
In Emilia-Romagna sono presen-
ti 6 GAL, tra cui il nostro, che è 
composto da soci comprendenti 
le 6 Unioni di Comuni ricompre-
se nell’area, le Camere di Commer-
cio di Parma e Piacenza, che ospi-
tano gli uffici, le Associazioni di Ca-
tegoria, i Parchi del Ducato, la Bo-
nifica di Piacenza, Strade e Con-
sorzi dei sapori ed altri enti legati 
a queste tematiche. 
In provincia di Piacenza dal mo-
mento della fondazione sono sta-
ti coinvolti i territori di 25 comuni: 

Circa 260mila euro con 
un’intensità di aiuto del 
100%: scade il 1° agosto

Da sinistra Sergio Copelli, Enrica Gobbi, Gino Losi, Alessandro 
Cardinali e il direttore Giovanni Pattoneri

Agazzano, Bettola, Bobbio, Cami-
nata, Castell’Arquato, Cerignale, 
Coli, Cortebrugnatella, Farini, Fer-
riere, Gazzola, Gropparello, Luga-
gnano, Morfasso, Nibbiano, Otto-
ne, Pecorara, Pianello, Piozzano, 
Ponte dell’Olio, Travo, Vernasca, 
Vigolzone, Zerba, Ziano. 
Sono inoltre coinvolti parzialmen-
te i territori comunali di Alseno, 
Borgonovo, Carpaneto e Riverga-
ro.  
Il GAL del Ducato ha il mandato di 
attuare la Misura 19 - Leader del 
Piano di Sviluppo Rurale della Re-
gione Emilia-Romagna nelle pro-
vince di Parma e Piacenza: un pro-
gramma di investimenti che ha 
una dotazione complessiva di qua-
si 14 milioni di euro sull’intera pro-
grammazione 2014-20, che è sta-
ta, causa pandemia, prolungata di 
2 anni. _Clamol.
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