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STORICO

I due Condifesa di Bologna (ex CIO - 1947) ed il 
Condifesa di Ferrara (ex Consorzio Prov.le
Fitosanitario - 1966) nascono per finalità iniziali 
diverse e all’inizio degli anni 1970 ottengono 
“Riconoscimento giuridico di idoneità allo 
svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva 
di produzione intensiva, con particolare riguardo a 
quelle viticole, frutticole, olivicole, contro la 
grandine, le gelate e le brinate ai sensi dell’art.15 
della Legge 25 maggio 1970 numero 364”.



STORICO

Con Decreti del Presidente della Giunta Regionale 
dell’Emilia Romagna ottengono entrambe nel 1990 il 
“Riconoscimento, ai sensi dell’art.12 del c.c., della 
personalità giuridica” 

Il 9 ottobre 2015 il Condifesa di Bologna e di Ferrara 
si uniscono variando la denominazione sociale in

CONDIFESA BOLOGNA E FERRARA



Chi sono e perché sono nati i Condifesa



DATI CONSORTILI BOLOGNA E FERRARA

Note: «2017(*)» = dati provvisori; «Contribuzione(**)» = calcolata frontalmente

come 65% del premio agevolato.

Anni 2015-2017

2015 2016 2017 

Valore Assicurato 451.992.423 470.764.395 521.997.510

Premio Compagnia 31.567.361 33.392.342 36.227.890

Contribuzione 17.335.255 18.322.852 19.600.000

Valore risarcito 27.398.278 28.932.052 26.361.548

Rapporto Sinistri/Premi 87 87 72

Certificati 12.499 11.627 12.013



• Totale ettari assicurati 150.119 distribuiti su 
tutto il territorio nazionale

• Sono oltre 180 le  tipologie  produttive 
assicurate nel Condifesa

• Soci iscritti al Condifesa 5.125 

• Sono 23 le Compagnie operanti

• Sono 187 le Agenzie ed Intermediari 

• Operatività per intero territorio nazionale



SERVIZI OFFERTI

• Servizi agrometeo (stazioni meteo, servizio radar, modelli
previsionali).

• I servizi si sono originati da una richiesta delle aziende e
del sistema per individuare con precisione il
superamento dei limiti delle diverse avversità assicurate.

• Il servizio partito da un lustro ha visto il rilevamento della
rete delle stazioni meteo provinciali ed il suo
ampliamento.

• Sperimentazione del sistema radar meteo e suoi servizi.



GRANDINE

Acqua congelata nell’atmosfera 

che precipita al suolo in forma 

di granelli di ghiaccio di 

dimensioni variabili
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VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno 

il 7° grado della scala Beaufort, (velocità 

pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) 

limitatamente agli effetti meccanici diretti 

sul prodotto assicurato, ancorché causato 

dall’abbattimento dell’impianto arboreo. 

La misurazione della velocità sarà ritenuta 

valida anche se misurata a livello inferiore 

ai 10 m di altezza previsti dalla scala di 

Beaufort.

Condifesa Bologna e Ferrara 9



GELO/BRINA 
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GELO: Abbassamento termico inferiore a 

0°C dovuto a presenza di masse d’aria 

fredda.

BRINA: Congelamento di rugiada o 

sublimazione del vapore acqueo sulla 

superficie delle colture dovuta ad 

irraggiamento notturno.



ECCESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da 

precipitazioni prolungate, intendendo per tali le 

piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del 

periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 

mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o  

precipitazioni di particolare intensità, intendendo per 

tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di 

pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di 

pioggia anche la precipitazione di breve durata 

caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di 

almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore, o 30 mm in 

un ora.  
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Variazione brusca e repentina della temperatura

che per durata e/o intensità arrechi effetti

determinanti sulla vitalità delle piante con

conseguente compromissione della produzione.

Tale fenomeno straordinario deve provocare un

abbassamento o innalzamento temperature di

almeno 10°C rispetto all’andamento delle media

delle temperature massime e minime dei tre

giorni che precedono l’evento denunciato.

SBALZO TERMICO
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VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio)

Movimento più o meno regolare o violento di

masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest

abbinato ad una temperatura di almeno 40°.

Possono essere considerati in garanzia anche

i danni causati da vento composto da masse

d’aria satura di particelle di acqua marina

(aerosol atmosferico).
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Precipitazione atmosferica costituita da

aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di

fiocchi o granuli, che arrechi effetti

meccanici determinanti sulla pianta e

conseguente compromissione della

produzione.

ECCESSO DI NEVE
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COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi 

solari sotto l’azione di forti 

calori con  temperature di 

almeno 40° centigradi. 
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SICCITA’

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari 

almeno ad un terzo rispetto alle medie del 

periodo di riferimento, calcolato in un arco 

temporale di trenta giorni, che comporti 

l’abbassamento del contenuto idrico del 

terreno al di sotto del limite critico di 

umidità e/o depauperamento delle fonti di 

approvvigionamento idrico, tale da rendere 

impossibili anche l’attuazione di interventi 

irrigui di soccorso.
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Mappa Siccità



Dati Siccità



ALLUVIO
ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di 

esondazione, dovuta a eccezionali eventi 

atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali 

e/o artificiali che invadono le zone circostanti e 

sono accompagnate da trasporto e deposito di 

materiale solido o incoerente. 
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Polizza Assicurativa clausola

In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei 
valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni 
convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati 
ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente 
alla rilevazione di detti dati secondo gli standard internazionali 
previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).



Stazioni Meteo Ferrara



Stazione meteo Bologna



STAZIONI METEO



STAZIONI METEO



STAZIONI METEO

Il posizionamento della stazione deve rispettare alcuni requisiti che 
garantiscano la validità e la correttezza dei dati rilevati. 
Perché i dati siano considerati validi e rappresentativi di un certo 
ambiente, è molto importante scegliere l'ubicazione più corretta e 
seguire alcuni accorgimenti. 
In ambito agricolo le stazioni meteo devono essere installate 
rispettando requisiti ufficiali dettati dagli enti pubblici di riferimento 
(ARPA Emilia Romagna): norme OMM (WMO). Se si vogliono avere 
dati meteo validi e confrontabili è necessario che la stazione rispetti 
importanti requisiti.



STAZIONI METEO

Tutti i dati meteo che vengono prodotti dalle 42 stazioni della nostra 
rete, oltre ad essere utilizzati dalle aziende agricole e consultati dal 
Condifesa di Bologna e Ferrara,  sono anche direttamente fruiti dal 
Servizio IdroMeteoClima di ARPA-ER. 
ARPA-ER è l'ente competente per validare tutti i dati meteorologici 
della Regione, esso provvede a validare anche i dati della nostra rete 
e ad inserirli nel database pubblico disponibile sul sito dell'ARPA.



STAZIONI METEO

I dati sono inoltre utilizzati anche dal Servizio Fitosanitario della 
Regione Emilia Romagna per elaborare i Modelli Previsionali delle 
avversità delle colture e per fornire indirizzi utili alle aziende 
agricole allo scopo di definire con maggior precisione i tempi di 
intervento fitosanitario ed il numero, secondo quanto richiesto dai 
criteri di difesa integrata in agricoltura. 



RADAR DI TEOLO – CONCORDIA e LINATE



SITO INTERNET



SERVIZIO AGROMETEO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


