CAA E POLIZZE GRANDINE
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati liberi professionisti hanno un proprio CAA (Centro
Agricolo di Assistenza) di riferimento; si tratta del CAA CANAPA, con sede in Roma (promosso e
gestito dall’Associazione ERACLE).
Ad Eracle e CANAPA non aderiscono solo Agrotecnici ed Agrotecnici laureati (che, anzi, sono
ormai quota minoritaria), ma anche Agronomi, Periti agrari, Ingegneri, Dottori commercialisti,
tributaristi, ecc.
A partire dal 2010, i contratti agevolati di assicurazione danni grandine alle colture agricole si
debbono presentare attraverso gli sportelli CAA, aprendo in tal modo a questi ultimi la possibilità di
operare nel settore dei servizi assicurativi in agricoltura.
Alcuni sportelli ERACLE del CAA CANAPA hanno già iniziato a svolgere con profitto questa
attività e nel corso del 2013, a seguito di un accordo stipulato con la Cooperativa AGRIFUTURO
(da anni attiva nel settore), ERACLE intende implementare significativamente questo settore, che
si presenta come una ulteriore fonte di reddito per i titolari degli sportelli ERACLE/CANAPA.
Per comprenderne l’importanza si desiderano qui riassumere le principali condizioni di sistema e di
svolgimento dell’attività:
1. Le polizze danni grandine ed altre avversità alle colture agricole godono di un contributo
pubblico, di importo annualmente variabile, ma che può raggiungere l’85% dell’importo del
premio (anche se, di norma, il contributo pubblico interviene per circa la metà dell’importo).
2. Gli agricoltori devono pagare il premio intero e ricevono la quota di contributo con il premio
PAC.
3. Le polizze possono essere di tre tipi: collettive (devono essere veicolate tramite i Consorzi
provinciali di difesa) od individuali. In entrambi i casi vanno indicate nella domanda di
contributo PAC e, dunque, serve sempre l’intervento del CAA.
4. ERACLE ha stipulato un accordo con la Cooperativa AGRIFUTURO che consente a ciascun
operatore del CAA, ovvero anche ad altri soggetti non titolari di sportello CAA, che lo
desideri di contrarre e mettere in copertura tutti i tipi di polizze (sia danni grandine, che
epizozie, che altri eventi) sorrette da contributo pubblico, nel rispetto delle disposizioni
ISVAP.
Sarà inoltre possibile stipulare qualunque altro tipo di contratto assicurativo, per il tramite di un
servizio di assistenza personalizzato.
5. Chi voglia avviare l’attività per la prima volta oppure ricevere maggiori informazioni al riguardo
deve compilare e rispedire il modello allegato; in seguito saranno contattati o riceveranno più
dettagliate istruzioni.

