
 

 

IL PRODOTTO  

Il prodotto Net Insurance Avversità Atmosferiche, edizione 2021, garantisce le produzioni vegetali contro i 
rischi di alcune avversità atmosferiche sia nella forma agevolata, secondo le prescrizioni del Piano di Gestione 
del Rischio in Agricoltura (PGRA), con contributo pubblico al pagamento del premio, sia nella forma non 
agevolata. 

 

  Mercato di riferimento negativo (Target Market Negativo)  

 Clienti che non si occupano della produzione di prodotti agricoli; 
 Relativamente alla forma agevolata, Clienti che non sono imprenditori agricoli attivi ai sensi dell’articolo 

2135 c.c. e del D.M. 1420 del 26/2/2015; 
 Aziende non agricole o imprenditori agricoli la cui attività non rientri tra quelle individuate dal Piano di 

Gestione del Rischio in Agricoltura ed espressamente indicate in polizza; 
 Limitatamente agli eventi di eccesso di pioggia e alluvione, imprenditori agricoli o privati agricoltori che 

ricercano copertura per colture su terreni di golena; 
 Imprenditori agricoli o privati agricoltori che ricercano o hanno necessità di una copertura per eventi 

diversi da quelli espressamente individuati in polizza, anche se riferiti ad eventi atmosferici, fra cui ad 
esempio: 
o terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del 

terreno e slavine; 
o incendio; 
o malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione; 
o fitopatie; 
o danni da inquinamento. 

 
 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  

Per tutte le tipologie di polizza la decorrenza della garanzia è così articolata: 

- per Grandine e Vento Forte: terzo giorno successivo alla data di notifica; 
- per Alluvione, Brina, Eccesso di Neve o di Pioggia, Gelo, Sbalzo Termico: dodicesimo giorno successivo alla 

data di notifica; 
 

- per Siccità, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore: trentesimo giorno successivo alla data di notifica. 

Riepiloghiamo di seguito le coperture assicurative previste: 

 - AVVERSITA’ ATMOSFERICHE COPERTURA AGEVOLATA 



 

 

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali 
possono avere le seguenti combinazioni: 

 Pacchetto a 9 avversità A07: Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Alluvione, Siccità, 
Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Sbalzo Termico. 

 Pacchetto a 6 avversità B (vari): Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Alluvione, Siccità, Gelo Brina; 
 Pacchetto a 3 avversità C (vari): Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia; 
 Eventuale solo dietro specifico nulla osta della Compagnia: Pacchetto a 2 avversità F: Grandine, Vento Forte; 

 
 

Per tali tipologie di polizza deve obbligatoriamente essere assicurata tutta la produzione aziendale relativa 
alla medesima specie botanica per ogni Comune. 

Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente nel momento in cui il danno, indennizzabile a termini 
contrattuali, superi la soglia del 20%. 

Tali coperture possono essere collettive, con contraenza consortile, o individuali in cui Contraente e 
Assicurato coincidono. 

Copertura integrativa 

- Se la copertura prevede che il diritto all’indennizzo si attivi al superamento della soglia di danno del 
20%, l’Assicurato può stipulare una polizza integrativa, non agevolata, collegata a quella agevolata, 
con l’obiettivo di assicurare anche i danni che non superino detta soglia. 

- Le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute e 
indennizzate dalla polizza integrativa e viceversa. 

- Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, alle riduzioni e secondo le garanzie 
prestate. I premi sono soggetti all’imposta governativa (2,5%). 

- Il premio è dovuto, nel caso di polizze collettive - così come avviene nel settore agevolato - dal 
Contraente (Condifesa). 

 
 – RISCHI COPERTURA NON AGEVOLATA 

L’offerta assicurativa prevede la possibilità di stipulare le seguenti combinazioni: 

- Pacchetto a 3 avversità: Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia 

E solo dietro specifico nulla osta della Compagnia: 

- Pacchetto a 2 avversità: Grandine e Vento Forte;  

- Pacchetto a 1 avversità: Grandine; 
 



 

 

In questa tipologia di polizza non è prevista la soglia di accesso all’indennizzo pari al 20% di danno ed i premi 
sono soggetti all’imposta governativa (2,5%). 

 
 Modalità di distribuzione ed emissione  

Il prodotto sarà distribuito dalle Reti Professionali AIM UW - PREMIUM INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE. 

L’Iter procedurale deve essere effettuato all’interno dell’applicativo GRANDINE WEB: 

- Costruzione di un preventivo; 
- Inserimento ed emissione della Notifica di Copertura (A500) contenente i dati minimi e fondamentali 

per la presa in carico del rischio. La validità della copertura è comunque subordinata all’emissione 
del contratto; 

- Compilazione ed emissione del certificato/polizza. Tale documento contiene tutti i dati relativi alla 
copertura e riporta, inoltre, lo sviluppo del premio. Il certificato deve essere sottoscritto dall’Agente, 
dal cliente e, qualora si tratti di copertura consortile, deve essere vidimato dal Condifesa. 

Maggiori dettagli all’interno del Manuale Operativo. 
 

 Elementi di pricing/economics  

Il premio è in linea con i rischi che il Cliente chiede di garantire, grazie alla raccolta, in fase di sottoscrizione, 
di una serie di informazioni (parametri tariffari) che contraddistinguono il singolo rischio. 

 

 Procedura di gestione dei sinistri/Procedura di gestione operazioni di post-vendita  

L’Iter procedurale deve essere effettuato all’interno dell’applicativo GRANDINE WEB ed è descritto in 
dettaglio all’interno del manuale operativo. 

 
 Contatti presso la Compagnia  

Qualsiasi richiesta potrà essere inoltrata agli uffici di DEMETRA SRL o di AIM UW PREMIUM SRL 

I referenti commerciali sul territorio sono a vostra disposizione per qualunque chiarimento in merito. 
 

Con i migliori saluti. 
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POLIZZE AGEVOLATE 
 

 NORME E DISPOSIZIONI GENERALI  

1.1 Il prodotto 

Il prodotto Avversità Atmosferiche è rivolto all’imprenditore agricolo, proprietario o conduttore di azienda 
che coltiva i prodotti del suolo (frutto pendente) e intende tutelare la produzione contro i rischi di avversità 
atmosferiche, a protezione del proprio patrimonio/attività, anche con la possibilità di usufruire del contributo 
pubblico per la copertura e pertanto risponde alle norme contenute nel Piano di Gestione del Rischio in 
Agricoltura (PGRA). 
Indennizza la mancata o diminuita resa assicurata e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, 
ottenibile e dichiarata dall’Assicurato. 

 
 

1.2 La contraenza di polizza 

 POLIZZE INDIVIDUALI: la polizza viene sottoscritta da un singolo agricoltore che paga direttamente 
il premio alla Compagnia. In tal caso il contraente e l’Assicurato coincidono; 

 POLIZZE AGEVOLATE CONSORTILI: il contraente di polizza è il Consorzio di Difesa (persona giuridica 
con partita IVA) di cui l’agricoltore è socio, mentre l’Assicurato è il singolo Imprenditore agricolo. 

 
 

 STRUTTRA E GARANZIE  

2.1 Copertura agevolata 

Le coperture assicurative che garantiscono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni 
vegetali possono essere assunte attraverso le seguenti combinazioni di avversità: 

- Pacchetto a 9 avversità (Tipologia A del PGRA): destinata a tutte le colture, copre l’insieme delle 
avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento 
forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, 
Vento caldo e Ondata di calore). Prevede l’applicazione di una franchigia fissa del 30% per le Avversità 
diverse da Grandine e Vento Forte; 

- Pacchetto a 6 avversità (Tipologia B del PGRA): destinato ad alcune colture, copre l’insieme delle 
avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento 
Forte ed Eccesso di Pioggia). Prevede l’applicazione di una franchigia fissa del 30% per le Avversità 
diverse da Grandine e Vento Forte; 

- Pacchetto a 3 avversità (Tipologia C del PGRA): destinato a tutte le colture, copre tre delle avversità 
di frequenza (Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia). Prevede l’applicazione di una franchigia 



 

 

fissa del 30% per l’Avversità Eccesso di Pioggia; 
- Pacchetto a 2 avversità (Tipologia F del PGRA): destinato a tutte le colture, copre due delle avversità 

di frequenza (Grandine e Vento forte). Pacchetto concedibile solo a richiesta. 
Per tali tipologie di polizza deve obbligatoriamente essere assicurata tutta la produzione aziendale relativa 
alla medesima specie botanica per ogni Comune. 

 

Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente nel momento in cui il danno, indennizzabile a termini 
contrattuali, superi la soglia del 20%. 

2.2 Copertura integrativa non agevolata 

- Nel caso di Certificati agevolati con soglia (punto 2.1) l’Assicurato può stipulare una polizza 
integrativa, non agevolata, collegata a quella agevolata, con l’obiettivo di assicurare la produzione 
contro i danni esclusi dall’applicazione della soglia. 

- Le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute e 
indennizzate dalla polizza integrativa non agevolata e viceversa. 

- Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, alle riduzioni e secondo le garanzie 
prestate. Il premio è assoggettato all’imposta governativa del 2,5%. 

- Il premio è dovuto, nel caso di polizze collettive - così come avviene nel settore agevolato - dal 
Contraente (Condifesa). 

 
 

 DECORRENZE E DATE MASSIME DI SOTTOSCRIZIONE  

3.1 Decorrenza della copertura relativamente alla tipologia di avversità 

- per Grandine e Vento Forte: terzo giorno successivo alla data di notifica; 
- per Alluvione, Brina e Gelo, Eccesso di Neve o di Pioggia, Sbalzo Termico: dodicesimo giorno 

successivo alla data di notifica; 
- per Siccità, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore: trentesimo giorno successivo alla data di 

notifica. 
 

3.2 Termini massimi per la sottoscrizione dei certificati 

Vengono fissati dal PGRA e variano in funzione delle colture assicurate: 

- Colture a ciclo autunno-primaverile (Cereali affini): 31 maggio; 
- Colture permanenti (Frutta e Uva): 31 maggio; 
- Colture a ciclo primaverile e olivicoltura (tutti gli altri prodotti): 30 giugno; 
- Colture a ciclo estivo, di II° raccolto, trapiantate: 15 luglio; 
- Colture a ciclo autunno invernale e vivaistiche: 31 ottobre. 



 

 

 
 

 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

Per le polizze agevolate, ai fini dell’accesso al contributo pubblico, l’imprenditore agricolo, dovrà: 

 essere “Agricoltore attivo” ai sensi dell’art.9 del reg. UE 1307/2013 e successive specificazioni di cui 
allo schema del DM del 01/08/2014; 

 redigere il “Piano di Coltivazione” acquisendo le informazioni dal Fascicolo aziendale. Detto 
fascicolo, gestito dai Centri di Assistenza Agricola (CAA), viene aggiornato annualmente da parte 
dell’Imprenditore; 

 predisporre il “Piano Assicurativo Individuale” (PAI) basato sul Piano di Coltivazione di cui sopra e 
secondo le indicazioni ministeriali in vigore. 

 

In caso di non immediata disponibilità del PAI al momento della messa in copertura, l’assicurando è tenuto a 
presentare la “Manifestazione di Interesse”, che rappresenta il titolo per l’acquisizione del diritto alla 
presentazione della domanda di sostegno al Piano Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN). 

La Manifestazione di interesse dovrà essere presentata prima della notifica della garanzia. 

Sia la manifestazione di interesse, che il PAI, sono rilasciati dai CAA su richiesta dell’Assicurato. Questi 
documenti sono essenziali per accedere alla contribuzione. 

 
 

 MODALITA’ OPERATIVE  

4.1 Generazione di un preventivo 

La generazione di un preventivo ha lo scopo di fornire al cliente il costo complessivo di tutte le coperture 
assicurative. Il preventivo potrà essere trasformato in una Notifica di copertura e, successivamente, in 
certificato assicurativo. 

 
4.2 Inserimento ed emissione della Notifica di Copertura 

La notifica di copertura (A500) contiene i dati minimi e fondamentali per la presa in carico del rischio: 
 Garanzie; 
 Assicurato; 
 Consorzio (se trattasi di copertura agevolata collettiva); 
 Provincia; 
 Comune; 



 

 

 Specie; 
 Valore Assicurato; 
 Tipo e valore franchigia; 
 Presenza di garanzia integrativa; 
 Presenza di danni anterischio. 

 
I dati inseriti saranno riportati automaticamente nei rispettivi certificati di assicurazione e saranno 
modificabili solamente con l’autorizzazione della Direzione. 
L’emissione delle notifiche deve avvenire, senza deroga alcuna, esclusivamente tramite l’applicativo dedicato 
GRANDINE WEB. 

 
La validità della copertura è comunque subordinata all’emissione del contratto. 

 
4.3 Compilazione ed emissione del certificato/contratto assicurativo 

Entro 8 giorni dall’emissione della Notifica di copertura si deve procedere con l’emissione del certificato 
assicurativo o contratto assicurativo qualora si tratti di una polizza individuale agevolata. 
Si precisa che entro 2 (due) giorni dall’emissione del modello di copertura A 500 INDIVIDUALE AGEVOLATO 
oppure NON AGEVOLATO (SARGA) deve essere obbligatoriamente versato il relativo premio, incluso di 
imposte, sul c/c intestato a PREMIUM SRL con il seguente IBAN: IT 17 E 02008 05211 000 102 845 559. In 
mancanza, ne sarà inibita l’emissione dei certificati di assicurazione senza ulteriori comunicazioni, con 
conseguente inoperatività della garanzia sin dall’origine. 

 

Il certificato contiene tutti i dati relativi alla copertura assicurativa e riporta: 
 

- I dati identificativi della partita assicurata (dati catastali, superficie in ettari, confini, varietà, quintali, 
prezzo unitario, valore assicurato, sistema d’allevamento e numero di piante per uva da vino e frutta, 
data di semina o di trapianto per le erbacee ove richiesti); 

- Comune di ubicazione del rischio; 
- Garanzie prestate; 
- Franchigia; 
- Soglia; 
- Specie assicurata – utilizzando i codici ANIA completi a sette caratteri con relativa descrizione che 

agganciano automaticamente la codifica ministeriale; 
- Esistenza copertura integrativa; 
- Sviluppo del premio. 

 
I singoli certificati dovranno essere redatti rispettando le seguenti disposizioni: 

 
a) scheda anagrafica: riportare con precisione tutti i dati richiesti in particolare i dati C.U.A.A., codice 



 

 

fiscale, partita IVA ed indirizzo di Posta elettronica certificata PEC (indispensabile anche per la 
gestione del sinistro); 

 
b) tutti i dati riportati sul modello di copertura e trasferiti sul certificato di assicurazione sono 
modificabili solamente con deroga Direzionale ad eccezione del Valore assicurato per il quale è 
prevista una tolleranza in difetto o in eccesso del 5% rispetto al valore originario indicato nella 
Notifica di copertura, sempre che il contratto non sia stato colpito da sinistro. Le informazioni relative 
ai dati catastali e alle superfici, inserite nelle singole partite, potranno essere modificate previa 
autorizzazione della Direzione, anche successivamente all’emissione del contratto. 

 
 

4.4 Stampa e vidima del certificato/contratto assicurativo 

Il certificato di assicurazione consortile dovrà essere stampato in cinque copie che devono essere 
sottoscritte dall’Assicurato. 

 
Per le polizze individuali la firma dell’Agente sul contratto di assicurazione attesta che la firma dell’Assicurato 
sia autografa. 

Qualora si tratti di certificati consortili, tutte le copie devono essere consegnate entro 8 giorni dalla data 
di notifica del rischio al Consorzio di Difesa contraente per le necessarie convalide; entro il termine massimo 
di 15 giorni dall'invio al Consorzio di Difesa, l'Intermediario dovrà ritirare, a sue spese, QUATTRO copie 
convalidate, che saranno così destinate: 

- una copia all'Assicurato, da consegnare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione; 
- una copia per l'archiviazione di Agenzia; 
- due copie da inoltrare alla Direzione al seguente recapito: DEMETRA SRL – Via Val di Lanzo 128 

00141 ROMA 

Attenzione: Nel caso in cui il Consorzio di Difesa riscontrasse nel certificato emesso delle anomalie 
catastali, l’Agenzia dovrà effettuare tali variazioni in GRANDINE WEB ponendo particolare attenzione alle 
correzioni inerenti le partite assicurate. 

 
4.5 Documentazione aggiuntiva da consegnare all’Assicurato 

All’Assicurato dovranno essere consegnati: 

- “Informativa sul distributore” (Ex Allegato 3): Vi verrà fornito il modello da consegnare, la consegna deve 
essere confermata da modulo firmato dall’assicurato 

- “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP (Ex Allegato 4): Vi verrà fornito il modello da 
consegnare, la consegna deve essere confermata da modulo firmato dall’assicurato 



 

 

- “Elenco delle regole di comportamento del distributore” (Ex Allegato 3 in parte): Vi verrà fornito il 
modello da consegnare, la consegna deve essere confermata da modulo firmato dall’assicurato 

 
- in triplice copia, il modello Privacy. Una copia di tale modello, debitamente compilata e sottoscritta 

dall’Assicurato deve essere allegata alla copia del certificato di assicurazione destinato alla Direzione. 
Il modello Privacy viene stampato automaticamente al momento dell’emissione del primo certificato 
di assicurazione di un determinato cliente. 
 

- documento informativo precontrattuale (DIP) e documento informativo precontrattuale aggiuntivo 
(DIP Aggiuntivo); Vi verrà fornito il modello da consegnare, la consegna deve essere confermata da 
modulo firmato dall’assicurato 

 
- le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione; 

 
- Appendice 1 “Condizioni particolari”: in pdf in base alle deroghe concesse ad ogni singolo Consorzio 

di Difesa.; 
 

- “Questionario Valutazione Adeguatezza” dovrà essere fatto compilare direttamente dall’assicurato 
per ogni contratto proposto e/o concluso 

 
- “Modello di avvenuta consegna” è il documento probante la consegna dell’informativa 

precontrattuale. Dovrà essere fatto firmare da ogni assicurato e dovrà far riferimento a tutti contratti 
venduti ad esso  

 
 CONTENUTI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E ALTRE INFORMAZIONI  

5.1 Soglia 

La disciplina comunitaria impone che, ai fini dell’ammissibilità a contributo, il contratto debba prevedere, per 
l’accesso all’indennizzo, l’applicazione di una soglia di danno pari al 20% (30% per le garanzie sperimentali 
Index based), sull’intera produzione aziendale per comune, relativamente al prodotto assicurato, inteso 
come specie botanica (es. mele, pesche: sia quelle precoci che tardive).  

 
 

5.2 Standard Value (SV) 
 

Rappresenta il valore unitario massimo assicurabile ai fini del contributo pubblico. Tali valori sono emanati 
attraverso apposito Decreto Ministeriale. Tutti i contratti con valore assicurato unitario inferiore o uguale 
allo SV non subiscono una variazione in proporzione dei contributi e non richiedono esibizione e 
conservazione della documentazione probatoria. 



 

 

Possono essere assicurati anche valori unitari superiori allo SV ma richiedono documentazione comprovante 
le differenze inerenti le rese e i prezzi. Diversamente sono ricondotti allo SV per l’ammissibilità a contributo. 

L’applicativo GRANDINE WEB è stato implementato al fine di favorire all’intermediario il confronto tra valore 
assicurato e SV. 

 

5.3 Valori assicurati e superfici 

Le informazioni contenute nel PAI e quelle riportate sul contratto assicurativo dovranno coincidere 
relativamente alla superficie assicurata e ai dati catastali. 

 
È necessario accertarsi che tutta la produzione aziendale relativa alla medesima specie botanica assicurata 
per singolo Comune, sia stata riportata sul/i certificato/i (o polizze per il comparto “agevolate individuali”) e 
che rappresenti la reale produzione ottenibile degli appezzamenti assicurati. 

 

NB: eventuali errori potrebbero causare la perdita dei contributi. 
 

5.4 Prezzi 

I prezzi di assicurazione sono derogabili sia in diminuzione sia in aumento autonomamente 
dall’intermediario, rispetto a quelli caricati dalla Direzione nell’applicativo GRANDINE WEB, entro un 
intervallo di scostamento massimo che sarà comunicato in apertura campagna. 

 
5.5 Tariffe 

È previsto il caricamento automatico della tariffa di riferimento nell’applicativo GRANDINE WEB. 
Il file contenente le tariffe di premio concordate con il Consorzio di Difesa sarà consultabile dall’Agenzia, 
successivamente al raggiungimento dell’accordo tra Compagnia e Contraente. 

 

 CAPACITA’ ASSUNTIVE E FLESSIBILITA’ TARIFFARIA  

6.1 Limiti assuntivi per somme assicurabili 

La Direzione definisce la massima esposizione assegnata a ciascuna Agenzia per provincia/gruppo di 
prodotto. Ulteriori limiti saranno fissati per determinate combinazioni comune/gruppo di prodotto. 
La visualizzazione dei capitali residui è stata agevolata attraverso l’inserimento di un segnalatore visivo che 
evidenzia la progressiva diminuzione della disponibilità assuntiva. 
In fase di emissione certificati l’applicativo controlla che detto limite non venga superato. 
Eventuali richieste di ampliamento dei budget dovranno essere inviate alla DEMETRA SRL e saranno valutate 



 

 

dagli assuntori di Direzione. L’inserimento e la validità della copertura dovranno essere successivi 
all’autorizzazione concessa dalla Direzione. Non sono ammesse coperture anticipate “in attesa” 
dell’autorizzazione. 

 
6.2 Limiti assuntivi per prodotto 

Non possono inoltre essere assunti rischi relativi ai seguenti prodotti, se non previa autorizzazione da parte 
della Direzione, per tutto il territorio nazionale: 

 
- ciliegie; 
- vivai (tutti, compresi quelli di vite); 
- tabacco; 
- melanzane; 
- zucchine; 
- peperoni; 
- pistacchio. 

 
 

 RIDUZIONI DI VALORE ASSICURATO  

Quando per una partita assicurata si verifica la perdita di almeno il 20% del prodotto, per qualsiasi evento 
diverso da quelli garantiti, l'Assicurato può richiedere la diminuzione del valore in garanzia. 

 
La domanda di riduzione è accettata anche se il prodotto è stato danneggiato da uno o più eventi tra quelli 
in garanzia, purché non sia stata ancora effettuata la perizia. 

 
Sono consentite le seguenti domande di riduzione: con storno parziale o totale del premio: 

 proporzionale: con storno parziale del premio calcolato proporzionalmente alla quota di capitale di 
rischio non più in garanzia e alla durata del periodo di rischio corso. 

 dall'origine: in deroga alle CGA e se prevista dall’accordo con il Consorzio di Difesa prevede lo storno 
totale del premio, per la quota di capitale di rischio non più in garanzia. Tale forma di riduzione è 
possibile per la tipologia contrattuale C, esclusivamente per i prodotti uva, olive e specie di frutta 
medio tardiva, sempreché la richiesta sia presentata entro le date previste dall'accordo con il 
Consorzio di Difesa. 

 

Pertanto, per tutte le varietà precoci di frutta e le Albicocche, e per i prodotti erbacei, è preclusa ogni 
possibilità di emettere domande di riduzione con storno del premio dall'origine. 

 
Inoltre, la riduzione non sarà mai applicata al premio relativo all’avversità gelo/brina. 

 



 

 

Tutte le domande di riduzione – con storno del premio proporzionale o dall’origine - devono essere inserite, 
emesse e stampate all’interno dell’applicativo GRANDINE WEB. Successivamente devono essere sottoscritte 
dall'Assicurato e dall'Intermediario. Le domande di riduzione vanno inoltrate anche al Consorzio di Difesa in 
caso di certificati agevolati consortili. 

 
 

 GESTIONE DEL SINISTRO  

7.1 Denunce di danno 

Entro tre giorni, escluso il sabato ed i festivi, dall'avvenuto sinistro, l'Assicurato deve presentare regolare 
denuncia di danno all'Agenzia, che provvederà al tempestivo inserimento dei dati di denuncia nell’applicativo 
GRANDINE WEB. 

 
Le denunce di danno possono essere inserite solo per contratti già emessi, salvo specifiche deroghe Direzionali. 

 
La denuncia di danno dovrà essere stampata in 3 copie destinate rispettivamente: 

 alla Direzione; 
 all'Assicurato; 
 all'Agenzia. 

 
Devono essere tutte sottoscritte dall'Intermediario, che è responsabile dell’inoltro a tutti i destinatari previsti. 

 
Le partite definite nel certificato di assicurazione, possono essere denunciate con richiesta di perizia oppure 
per memoria. La medesima denuncia può quindi riportare sia partite che richiedano la perizia sia partite che 
non la richiedano. 

 
Se non diversamente previsto nell’accordo con il Contraente l’apertura della denuncia di danno per memoria 
è inibita per l’avversità Gelo/Brina. 

 
L’invio della copia della denuncia destinata ai tecnici fiduciari avverrà automaticamente. 

 
7.2 Indennizzi 

Il pagamento degli indennizzi ai soci-assicurati danneggiati avverrà esclusivamente da parte della Direzione, 
soltanto dopo che l’Agenzia avrà registrato, per singolo sinistro, l’avvenuta sottoscrizione da parte 
dell’Assicurato della quietanza di indennizzo e che il Contraente della polizza, sia esso un Consorzio o un 
Assicurato, abbia versato il premio nella sua totalità.  
Successivamente la quietanza sottoscritta dall’Assicurato e correttamente compilata in ogni sua parte va 
trasmessa alla Direzione al seguente recapito: DEMETRA SRL, Via Val di Lanzo, 128 - 00141 ROMA. 

 



 

 

 FORMAZIONE  
 

Si ricorda a tutti gli Intermediari che è obbligatoria la frequenza del corso di aggiornamento annuale previsto 
dalla normativa IVASS ed il superamento del successivo test di verifica sono condizioni abilitanti ai fini 
dell’espletamento dell’attività in esame. 
Trattandosi di un obbligo, l’eventuale assenza di formazione si sostanzierebbe in un inadempimento da parte 
del distributore e l’avvenuta fruizione del corso sarà quindi oggetto di monitoraggio. 

 
 

 PROVVIGIONI  

Vengono applicate le aliquote provvigionali di mandato. 



 

 

 

POLIZZE NON AGEVOLATE 
 
 

 NORME E DISPOSIZIONI GENERALI  

8.1 Il prodotto 

Il prodotto Avversità Atmosferiche è rivolto all’agricoltore, anche non professionale, che coltiva determinati 
prodotti del suolo e intende tutelare la produzione contro i rischi da avversità atmosferiche, a protezione del 
proprio patrimonio/attività e non possa o voglia accedere ai contributi pubblici sul pagamento del premio. 

 

Indennizza i danni al prodotto assicurato e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, 
ottenibile in ogni singola partita dichiarata 

8.2 La contraenza di polizza 

 POLIZZE INDIVIDUALI: la polizza viene sottoscritta da un singolo produttore che versa direttamente 
il premio alla Compagnia. In tal caso il contraente e l’Assicurato coincidono; 

 POLIZZE NON AGEVOLATE CONSORTILI: la polizza è emessa con contraente il Consorzio di Difesa 
(persona giuridica con partita IVA) di cui il produttore è Socio, mentre l’Assicurato è il singolo 
agricoltore. 

 
 

 STRUTTRA E GARANZIE  

L’offerta assicurativa per il settore non agevolato prevede la possibilità di stipulare polizze a copertura dei 
rischi con le seguenti combinazioni assicurative: 

- Pacchetto a 3 avversità: Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia. 
E solo dietro specifico nulla osta della Compagnia: 

- Pacchetto a 1 avversità: Grandine; 
- Pacchetto a 2 avversità: Grandine e Vento Forte; 

 
 DECORRENZE  

Si riportano di seguito le decorrenze delle coperture relativamente alla tipologia di avversità: 

- per Grandine e Vento Forte: terzo giorno successivo alla data di notifica; 
- per Eccesso di Pioggia: dodicesimo giorno successivo alla data di notifica. 

 
 



 

 

 ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Le condizioni speciali sono omogenee rispetto a quelle delle polizze agevolate. 
 

 MODALITA’ OPERATIVE  

9.1 Generazione di un preventivo 

La generazione di un preventivo ha lo scopo di fornire al cliente il costo complessivo di tutte le coperture 
assicurative. Il preventivo potrà essere trasformato in una Notifica di copertura e, successivamente, in 
certificato assicurativo. 

 
9.2 Inserimento ed emissione della Notifica di Copertura 

La notifica di copertura (A500) contiene i dati minimi e fondamentali per la presa in carico del rischio: 
 Garanzie; 
 Assicurato; 
 Consorzio (se trattasi di copertura non-agevolata collettiva); 
 Provincia; 
 Comune; 
 Specie; 
 Valore Assicurato; 
 Tipo franchigia; 
 Consorzio di difesa 
 Presenza di danni anterischio. 

 
I dati inseriti saranno riportati automaticamente nei rispettivi contratti di assicurazione e saranno 

modificabili solamente con l’autorizzazione della Direzione. 
L’emissione delle notifiche deve avvenire, senza deroga alcuna, esclusivamente tramite l’applicativo GRANDINE 
WEB. 

 
La validità della copertura è comunque subordinata all’emissione del contratto. 

 
9.3 Compilazione ed emissione del certificato/contratto assicurativo 

Entro 8 giorni dall’emissione della Notifica di copertura, si deve procedere con l’emissione del contratto 
assicurativo. 
Si precisa che entro 2 (due) giorni dall’emissione del modello di copertura A 500 NON AGEVOLATO (SARGA) 
deve essere obbligatoriamente versato il relativo premio, incluso di imposte, sul c/c intestato a PREMIUM 
SRL con il seguente IBAN: IT 17 E 02008 05211 000 102 845 559. In mancanza, ne sarà inibita l’emissione dei 



 

 

certificati di assicurazione senza ulteriori comunicazioni, con conseguente inoperatività della garanzia sin 
dall’origine. 
 
Il contratto contiene tutti i dati relativi alla copertura assicurativa e riporta: 

 
- I dati identificativi della partita assicurata (dati catastali, superficie in ettari, confini, varietà, quintali, 

prezzo unitario, valore assicurato, sistema d’allevamento e numero di piante per uva da vino e frutta, 
dati di semina o di trapianto per le erbacee ove richiesti); 

- Comune di ubicazione del rischio; 
- Garanzie Prestate; 
- Franchigia; 
- Specie assicurata – utilizzando i codici ANIA completi a sette caratteri con relativa descrizione che 

agganciano automaticamente la codifica ministeriale; 
- Sviluppo del premio. 

 
I singoli contratti dovranno essere redatti rispettando le seguenti disposizioni: 

 
a) scheda anagrafica: riportare con precisione tutti i dati richiesti in particolare il codice fiscale, 
partita IVA ed indirizzo di Posta elettronica certificata PEC (indispensabile anche per la gestione del 
sinistro); 

 
b) tutti i dati riportati sul modello di copertura e trasferiti sul contratto di assicurazione sono 
modificabili solamente con deroga Direzionale ad eccezione del Valore assicurato per il quale è 
prevista una tolleranza in difetto o in eccesso del 5% rispetto al valore originario indicato nella 
Notifica di copertura, sempre che il contratto non sia stato colpito da sinistro. 

 
9.4 Stampa e vidima del certificato/contratto assicurativo 

La polizza di assicurazione dovrà essere stampata in quattro copie (cinque se consortili) che devono essere 
sottoscritte dall’Assicurato e dall'Intermediario. La firma dell’Agente sulla polizza di assicurazione attesta 
inoltre, che la firma dell’Assicurato sia autografa. 

Qualora si tratti di certificati consortili, tutte le copie devono essere consegnate entro 8 giorni dalla data 
di notifica del rischio al Consorzio di Difesa contraente per le necessarie convalide; entro il termine massimo 
di 15 giorni dall'invio al Consorzio di Difesa, l'Intermediario dovrà ritirare, a sue spese, quattro copie 
convalidate, le quali saranno così destinate: 

- una copia all'Assicurato, da consegnare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione; 
- una copia per l'archiviazione di Agenzia; 
- due copie da inoltrare alla Direzione al seguente recapito: DEMETRA SRL – Via Val di Lanzo 128 

00141 ROMA. 



 

 

 
9.5 Documentazione aggiuntiva da consegnare all’Assicurato 

All’Assicurato dovranno essere consegnati: 

- “Informativa sul distributore” (Ex Allegato 3): Vi verrà fornito il modello da consegnare, la consegna deve 
essere confermata da modulo firmato dall’assicurato 

- “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP (Ex Allegato 4): Vi verrà fornito il modello da 
consegnare, la consegna deve essere confermata da modulo firmato dall’assicurato 

- “Elenco delle regole di comportamento del distributore” (Ex Allegato 3 in parte): Vi verrà fornito il 
modello da consegnare, la consegna deve essere confermata da modulo firmato dall’assicurato 

 
- in triplice copia, il modello Privacy. Una copia di tale modello, debitamente compilata e sottoscritta 

dall’Assicurato deve essere allegata alla copia del certificato di assicurazione destinato alla Direzione. 
Il modello Privacy viene stampato automaticamente al momento dell’emissione del primo certificato 
di assicurazione di un determinato cliente. 
 

- documento informativo precontrattuale (DIP) e documento informativo precontrattuale aggiuntivo 
(DIP Aggiuntivo); Vi verrà fornito il modello da consegnare, la consegna deve essere confermata da 
modulo firmato dall’assicurato 

 
- le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione; 

 
- Appendice 1 “Condizioni particolari”: in pdf in base alle deroghe concesse ad ogni singolo Consorzio 

di Difesa.; 
 

- “Questionario Valutazione Adeguatezza” dovrà essere fatto compilare direttamente dall’assicurato 
per ogni contratto proposto e/o concluso 

 
- “Modello di avvenuta consegna” è il documento probante la consegna dell’informativa 

precontrattuale. Dovrà essere fatto firmare da ogni assicurato e dovrà far riferimento a tutti contratti 
venduti ad esso  

 
 

 TARIFFE  

È previsto il caricamento automatico della tariffa di riferimento nell’applicativo GRANDINE WEB. 

 
 CAPACITA’ ASSUNTIVE E FLESSIBILITA’ TARIFFARIA  



 

 

10.1 Limiti assuntivi per somme assicurabili 

La Direzione definisce la massima esposizione assegnata a ciascuna Agenzia per provincia/gruppo di 
prodotto. Ulteriori limiti saranno fissati per determinate combinazioni comune/gruppo di prodotto. 
La visualizzazione dei capitali residui è stata agevolata attraverso l’inserimento di un segnalatore visivo che 
evidenzia la progressiva diminuzione della disponibilità assuntiva. 
In fase di emissione certificati l’applicativo controlla che detto limite non venga superato. 
Eventuali richieste di ampliamento dei budget dovranno essere inviate a DEMETRA SRL e saranno valutate 
dagli assuntori di Direzione. L’inserimento e la validità della copertura dovranno essere successivi 
all’autorizzazione concessa dalla Direzione. Non sono ammesse coperture anticipate “in attesa” 
dell’autorizzazione. 

 
10.2 Limiti assuntivi per prodotto 

Non possono inoltre essere assunti rischi relativi ai seguenti prodotti, se non previa autorizzazione da parte 
della Direzione per tutto il territorio nazionale: 

- ciliegie; 
- vivai (tutti, compresi quelli di vite); 
- tabacco; 
- melanzane; 
- zucchine; 
- peperoni; 
- pistacchio. 

 
 

 RIDUZIONI DI VALORE ASSICURATO  

Quando per una partita assicurata si verifica la perdita di almeno il 20% del prodotto, per qualsiasi evento 
diverso da quelli garantiti, l'Assicurato può richiedere la diminuzione del valore in garanzia. 

 
La domanda di riduzione è accettata anche se il prodotto è stato danneggiato da uno o più eventi tra quelli 
in garanzia, purché non sia stata ancora effettuata la perizia. 

Sono consentite le seguenti domande di riduzione: con storno parziale o totale del premio: 
 proporzionale: con storno parziale del premio calcolato proporzionalmente alla quota di capitale di 

rischio non più in garanzia e alla durata del periodo di rischio corso. 
 dall'origine: in deroga alle CGA e se prevista dall’accordo con il Consorzio di Difesa prevede lo storno 

totale del premio, per la quota di capitale di rischio non più in garanzia. Tale forma di riduzione è 
possibile per la tipologia contrattuale C, esclusivamente per i prodotti uva, olive e specie di frutta 
medio tardiva, sempreché la richiesta sia presentata entro le date previste dall'accordo con il 
Consorzio di Difesa. 

 



 

 

Pertanto, per tutte le varietà precoci di frutta e le Albicocche e per i prodotti erbacei, è preclusa ogni 
possibilità di emettere domande di riduzione con storno del premio dall'origine. 

 
Tutte le domande di riduzione – con storno del premio proporzionale o dall’origine - devono essere inserite, 
emesse e stampate all’interno dell’applicativo GRANDINE WEB. Successivamente devono essere sottoscritte 
dall'Assicurato e dall'Intermediario. Le domande di riduzione vanno inoltrate anche al Consorzio di Difesa in 
caso di certificati non agevolati consortili. 

 
 GESTIONE DEL SINISTRO  

12.1 Denunce di danno 

Entro tre giorni, escluso il sabato ed i festivi, dall'avvenuto sinistro, l'Assicurato deve presentare regolare 
denuncia di danno all'Agenzia, che provvederà al tempestivo inserimento dei dati di denuncia nell’applicativo 
GRANDINE WEB. 

 
Le denunce di danno possono essere inserite solo per contratti già emessi, salvo specifiche deroghe  Direzionali. 

 
La denuncia di danno dovrà essere stampata in 3 copie destinate rispettivamente: 

 alla Direzione; 
 all'Assicurato; 
 all'Agenzia. 

 
Devono essere tutte sottoscritte dall'Intermediario, che è responsabile dell’invio a tutti i destinatari 
previsti. 

 
Le partite definite nel certificato di assicurazione, possono essere denunciate con richiesta di perizia oppure 
per memoria. La medesima denuncia può quindi riportare sia partite che richiedano la perizia sia partite che 
non la richiedano. 

 

L’invio della copia della denuncia destinata ai tecnici fiduciari avverrà automaticamente tramite GRANDINE 
WEB. 

 
12.2 Indennizzi 

Il pagamento degli indennizzi ai soci-assicurati danneggiati avverrà esclusivamente da parte della Direzione, 
soltanto dopo che l’Agenzia avrà registrato, per singolo sinistro, l’avvenuta sottoscrizione da parte 
dell’Assicurato della quietanza di indennizzo e che il Contraente la polizza, sia esso un Consorzio o un 
Assicurato, abbia versato il premio nella sua totalità.  
Successivamente la quietanza sottoscritta dall’Assicurato e correttamente compilata in ogni sua parte va 
trasmessa alla Direzione al seguente recapito: DEMETRA SRL, Via Val di Lanzo, 128 - 00141 ROMA. 



 

 

 
 

 FORMAZIONE  
Si ricorda a tutti gli Intermediari che è obbligatoria la frequenza del corso di aggiornamento annuale previsto 
dalla normativa IVASS ed il superamento del successivo test di verifica sono condizioni abilitanti ai fini 
dell’espletamento dell’attività in esame. 
Trattandosi di un obbligo, l’eventuale assenza di formazione si sostanzierebbe in un inadempimento da parte 
del distributore e l’avvenuta fruizione del corso sarà quindi oggetto di monitoraggio. 

 
 

 PROVVIGIONI  

Vengono applicate le provvigioni di mandato 


