
CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021 - SICILIA 
 

Condizioni Normative e tariffarie valevoli per la corrente campagna assuntiva: 

 

Validità territoriale 

Relativamente alle Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie, le stesse hanno valore per 

la/le Provincia/e di riferimento diretto del Condifesa, ovvero per contratti insistenti in terreni della 

Provincia/Regione in cui ha sede legale il Contraente, per le quali sono state condotte le trattative. 

Eventuali contratti aventi come contraente il presente Condifesa, in Province diverse da quelle di 

riferimento, vedranno applicate le condizioni normative Generali/Speciali e Tariffarie concordate con 

il Condifesa locale. In caso non sia presente un Condifesa locale, le Condizioni Normative 

Generali/Speciali e Tariffarie verranno fornite dalla Direzione della Compagnia. 

 

Tariffe 

Le tabelle tariffarie sono presentare per singola avversità e ricalcano quelle dello scorso anno. 

La Garanzia integrativa non agevolata, dove prevista, attiva la garanzia senza il superamento 

della soglia. 

La tariffa prevede franchigie differenziate per i danni da Grandine e Vento Forte rispetto a tutte le 

altre avversità; presenta invece una franchigia unica a scalare in caso di danni combinati e/o 

prevalenti. 

 

Condizioni Generali di Assicurazione 

Sono proposte due Testi normativi: Condizioni Consortili agevolate e Condizioni Consortili Non 

Agevolate. 

 

Condizioni Consortili Non Agevolate. 

Con il benestare dell’Assicurato, vi è la disponibilità di assumere - tramite la Contraenza dei 

Condifesa - contratti che non beneficiano del contributo pubblico. In tal caso verrà adottato il 

normativo specifico che non contempla l’adozione del concetto delle rese e degli altri obblighi previsti 

dal PGRA 2021. 

 

Prezzo dei prodotti e Standard Value – Il prezzo massimo indicativo al quintale dei prodotti è 

contenuto nel file prezzi allegato alla presente Convenzione. I prodotti assicurati ad un prezzo più 

elevato saranno soggetti ad approvazione direzionale.  

 

DEROGHE NORMATIVE CONSORTILI AGEVOLATE  

VALIDE PER IL PRESENTE ACCORDO COLLETTIVO 

 

Combinazioni previste: 

 

Polizza tipologia A  

Garanzie: tutte le avversità  

- liquidazione per partita 

- integrativa SOTTO SOGLIA Grandine 

- integrativa SOTTO SOGLIA Vento forte 

- no integrativa per garanzie CATASTROFALI (solo al superamento della SOGLIA)  

 - Tabella di liquidazione M  

 

 



Polizza tipologia B 

Garanzie: tutte le avversità catastrofali + Grandine + Vento forte (facoltativo) + Eccesso di Pioggia 

(facoltativa) 

- liquidazione per partita 

- integrativa SOTTO SOGLIA per Grandine 

- integrativa SOTTO SOGLIA per altre garanzie di frequenza  

- no integrativa per garanzie CATASTROFALI (solo al superamento della SOGLIA) 

 

Polizza tipologia C 

Garanzie: almeno 3 fra garanzie di frequenza e garanzie accessorie 

- liquidazione per partita 

- integrativa SOTTO SOGLIA per Grandine 

- integrativa SOTTO SOGLIA per altre garanzie di frequenza o accessorie 

 

Polizza tipologia F 

Garanzie: 2 garanzie di frequenza  

- liquidazione per partita 

- integrativa SOTTO SOGLIA Grandine 

- integrativa SOTTO SOGLIA altra garanzia di frequenza 

 

Se per la combinazione comune/prodotto esiste il tasso specifico, si usa quello riportato nel file delle 

tariffe allegato, in caso contrario si utilizzerà il tasso tipico provinciale. In caso di assenza può essere 

richiesto alla scrivente per concordarne l’entità.  

 

Radar Meteo: confermiamo che le nostre condizioni di polizza mantengono il riferimento a Radar 

Meteo per l’acquisizione di dati meteorologici. 

 

Termine emissione notifiche/certificati: 

Colture a ciclo autunno primaverile:    31 maggio 

Colture permanenti (frutta ed uva):    31 maggio 

Colture a ciclo primaverile e olivicoltura:   30 giugno 

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate: 15 luglio 

Colture trapiantate oltre il 15 luglio, 

a ciclo autunno invernale  e colture vivaistiche:  31 ottobre 

 

Decorrenze generali tutte le garanzie:  

·per grandine e vento forte dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo 

·per altre avversità (con esclusione della siccità e del gelo/brina) dalle ore 12.00 del 6° giorno 

successivo 

·per gelo/brina dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo 

·per siccità: dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo. 

 

Decorrenza della garanzia Frutta: 

Polizza tipo A  dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità    

Polizze tipo B, C e F dalla schiusa delle gemme per la garanzia gelo/brina 

dalla fioritura per la garanzia Eccesso di Pioggia 

dall’allegagione del frutto per tutte le altre avversità  

Actinidia - dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità 

 



Per fioritura si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o 

produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico. 

 

Cessazione della Garanzia: scadenza generale delle ore 12.00 del 20 novembre ad eccezione 

di: 

• Frutta – Tipologia A o B o C - Cessazione della Garanzia Grandine e Vento Forte 10 

novembre 

• Per i prodotti Pere e Susine la garanzia Vento forte cessa 10 giorni prima della fase di 

maturazione di raccolta del prodotto. 

• Cereali minori la garanzia Vento Forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto 

• Olive Olio scadenza garanzia Grandine: 20 novembre 

• Olive Olio scadenza garanzia Vento Forte: 5 ottobre  

• Olive da Tavola scadenza garanzia Grandine: 31 ottobre 

• Olive da Tavola scadenza garanzia Vento Forte: 30 settembre  

• Danno di qualità Uva da vino decorre non prima del 15 giugno 

• Zucche, Zucchine scadenza garanzia Grandine: 15 novembre  

• Peperoni a ciclo estivo (trapianto entro 15 giugno) la garanzia Grandine termina il 15 

ottobre  

• Peperoni a ciclo autunnale (trapianto entro il 1 luglio) la garanzia Grandine termina il 5 

dicembre  

• Pomodoro garanzia Grandine si estingue al 115 giorno del ciclo e comunque non oltre il 10 

ottobre  

• Cocomeri e Meloni colture forzate e semi forzate 1 agosto  

• Cocomeri e Meloni colture a cielo aperto 20 agosto  

• Cocomeri e meloni colture tardive 15 settembre  

 

Annullamento certificati di secondo raccolto: entro la data del 20 luglio 

 

Sconti per l’adozione di franchigie superiori: Polizza tipologia B, C e F - per il tasso 

complessivo della grandine e vento forte 

·da 10 a 15 sconto 15%; 

·da 10 a 20 sconto 30% 

·da 10 a 30 sconto 40% 

 

Franchigia 

L’art.13.1 - Franchigia fissa viene così modificato per le garanzie Grandine e Vento Forte:  

 

Gruppo di Prodotto 
Franchigia Minima 

Applicata 

AGRUMI 10 

ALTRI PRODOTTI 15 

CARCIOFI 20 

CEREALI MINORI 10 

COCOMERI/MELONI/PEPERONI 20 

DRUPACEE 15 

FRUTTICOLE VARIE 10 

LEGUMINOSE 15 

MAIS 10 



OLIVE 10 

ORTICOLE DA SEME 30 

POMACEE 10 

POMODORO 10 

RISO 10 

SOIA 10 

TABACCO 20 

UVA DA TAVOLA 10 

UVA VINO 10 

VIVAI/PIANTE 20 

 

Le garanzie Grandine e Vento Forte hanno la stessa franchigia minima, ad eccezione del 

prodotto Olive per cui la Franchigia Vento Forte è pari al 20%. 

 

Scoperto 

L’art.13.3 Scoperto viene così modificato:  

a) Tutti i prodotti 

Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 10% 
del danno da avversità, arrotondato all’unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno 
complessivo al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che 
abbiano raggiunto e superato un importo di almeno 10 punti percentuali.  
Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente. 
 

AVVERSITA’ PRODOTTO 

  Colpo di Sole  Cocomeri, Meloni, Peperoni 

Eccesso di pioggia Fragole, Orticole da seme 

Vento Forte Actinidia, Albicocche, Pere, Susine 

Grandine, Vento forte, 
Colpo di sole, eccesso 
di pioggia 

Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta 
in guscio) 
Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro, 
come da elenco Allegato n.1 del PGRA vigente. 

 

Esempio 1- Danno da Colpo di sole su Meloni 
Danno da avversità (colpo di sole) 40%, scoperto 10% e franchigia 30%. 
Calcolo dello scoperto 10% del danno da avversità (Colpo di sole) 30% pari a 3%. 
Danno indennizzabile pari a 7%: danno 40% meno la franchigia 30% meno scoperto 3% 
 
Esempio 2 - Danno combinato: Colpo di sole (30%) e Grandine (20%) su Meloni 
Danno da avversità (colpo di sole) 30%, scoperto 10% e franchigia 25%. 
Calcolo dello scoperto 10% del danno da avversità (Colpo di sole) 30% pari a 3%. 
Danno indennizzabile pari a 22%: danno 50% meno la franchigia 25% meno scoperto 3% 

 

Sconti per presenza impianti di protezione - Garanzia Grandine 

Frutta (Drupacee e Pomacee) e Uva da vino in caso di presenza di adeguati impianti di protezione 

antigrandine soprachioma, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso grandine scontato 

del 60% con un tasso minimo del 5%. 

In caso di presenza di adeguati impianti di protezione antibrina, dichiarata sul certificato, beneficiano 

di un tasso gelo/brina scontato del 30%. 

 

 

 



Riduzione dall’origine:  

A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, è concessa, limitatamente ai prodotti 

di seguito riportati, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia - anche se il prodotto è già 

stato colpito da grandine e/o vento forte, ma non è ancora stata effettuata la perizia - unicamente 

su polizze tipologia C ed escluse specie e varietà precoci, sempreché la domanda di riduzione 

sia inoltrata entro le seguenti date: 

- 31 maggio – per varietà medio-tardive di drupacee e pomacee come definite nelle 

Condizioni Speciali 

- 7 giugno – per varietà medio-tardive di actinidia e cachi 

- 7 giugno – per uva da vino 

- 20 giugno – per olive e melograno 

Prodotto uva da vino - Decorrenza qualità prodotto:  

Le tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione 

dell’acino 

 

Prodotto uva da vino - Danno causato da eccesso di pioggia: 

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza causata 
dall’evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi 
la data di inizio della raccolta 
 

Prodotto uva da vino – Superi di produzione: 

Possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi 

Disciplinari delle uve DOP (DOC e DOCG). “Ai fini liquidativi le due partite che si originano, in 

quanto insistenti sulla stessa superficie, vengono considerate come partita unica” 

 

Prodotto Frutta – Eccesso di pioggia: 

In seguito all’evento eccesso di pioggia per il prodotto ciliegie si intendono esclusi i danni da 

spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul 

frutto il cosiddetto “cracking” 

 

Prodotto Pomodoro da industria – Tipologia A - Mancato accesso agli appezzamenti: 
La produzione massima per ettaro deve rientrare entro i limiti previsti dalla seguente tabella, 

eventuali richieste di produzioni superiori devono essere autorizzate. 

Di seguito si riporta la produzione massima assicurabile, espressa in quintali ad ettaro (q.li/Ha) 

Provincia Regione 

Produzione 
massima 

assicurabile 
 Prodotto 

Convenzionale 

Produzione 
massima 

assicurabile 
 Prodotto 
Biologico 

Tutte SICILIA 1.000 900 
 

Prodotto Pomodoro da tavola 

Di seguito si riporta la produzione massima assicurabile, espressa in quintali ad ettaro (q.li/Ha) 

Provincia Regione 

Produzione 
massima 

assicurabile 
 Prodotto 

Convenzionale 

Produzione 
massima 

assicurabile 
 Prodotto 
Biologico 

Tutte SICILIA 400 300 



Prodotto cocomeri e meloni – pulitura a seguito di grandine precoce: 

E’ prevista la seguente deroga: “qualora l’Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare 

la pulitura, ovvero il ritrapianto, o la risemina di colture colpite da grandine precoce, dovrà darne 

comunicazione all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o Generali 

Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - 

Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare 

l’operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando i campioni previsti 

dall’articolo inerente la rilevazione del danno”. 

 

Prodotto Melograno: 

La decorrenza della garanzia per il prodotto Melograno ha inizio: 

a) avversità gelo e brina: dalla completa schiusa delle gemme; 

b) per tutte le altre avversità: dall’allegagione completa e comunque non prima delle ore 12.00 del: 

-  5 giugno (per le varietà precoci, quali ad es.: Acco e Mollar de Elche)  

-  1 luglio (per le varietà tardive, quali ad es.: Wonderful). 

Ferma la tabella di liquidazione. 

 

Prodotti mais e soia - garanzia Siccità in coltivazione NON IRRIGUA  

Non sono consentite assunzioni che prevedano la garanzia Siccità in coltivazione NON IRRIGUA 

 

Prodotto Pistacchio 

A parziale integrazione dell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione la decorrenza della garanzia per 

danni da Grandine, prodotto pistacchio, ha inizio: 

a) dalla completa schiusa delle gemme 

b) oppure dall’allegagione e comunque non prima del 5 maggio 2021 

La garanzia di cui alla lettera a) comporta un sovrappremio tariffario del 20% rispetto alla garanzia 

Grandine. 

La garanzia Vento Forte cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 20 agosto. 

La franchigia per le garanzie Grandine e Vento forte è pari al 20% 

La tariffa per la garanzia vento forte è 1,5% 

La garanzia cessa inderogabilmente il 20 settembre 

- Quantitativi assicurabili. I quantitativi di prodotto da assicurare non possono superare i 15 q.li/ha 

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTE LE AGENZIE 
VISTO I LIMITI ASSUNTIVI GIA’ ASSEGNATI, LE COPERTURE PISTACCHIO DEVONO ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE INSERITE DIRETTAMENTE SU DANNI 2000. NON SARANNO 

ACCETTATE NOTIFICHE CON MODALITA’ DIVERSA. 

 

Prodotto Fico d’India 

A parziale deroga degli artt. 2 e 31 delle Condizioni di Assicurazione si comunica quanto segue: 

• Per il prodotto Fico D’India Primofiore la garanzia grandine decorre dalle ore 12 del 10 

maggio ed il termine della garanzia è fissato al 15 settembre. 

• Per il prodotto Bastardone la garanzia grandine decorre dalle ore 12 del 10 luglio ed il termine 

della garanzia è fissato al 5 dicembre. 

Ai fini operativi tariffari la scelta dell’anticipo della garanzia rispetto alle date sopra riportate fino ad 

un massimo di 20 giorni comporta un incremento del 15% della tariffa grandine corrispondente. 

 

 

 

 



 FICO D’INDIA - CLASSIFICAZIONI DEL DANNO % danno  

a) 
Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di 
superficie totale 

0 

b) 
Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni 
interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale 

25 

c) 
Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più 
ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di 
superficie totale 

40 

d) 
Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, 
ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni 
interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale 

70 

e) 
Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature 
gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti 

90 

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di 
marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque 
tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del 
danno di quantità. 

 

PRODOTTO UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE (sia sotto telo di plastica che sotto rete 
di protezione): l’Agenzia non potrà assumere in autonomia tale prodotto. Eventuali richieste 
di assunzione dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dalla Direzione. 
 

PRODOTTO ORTICOLE DA SEME: l’Agenzia non potrà assumere in autonomia tale prodotto. 
Eventuali richieste di assunzione dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dalla 
Direzione. 
 

Periti Estimatori:  

Appena disponibili provvederemo a comunicare al Condifesa i nomi del Responsabile di Area e del 

responsabile di Zona che farà visita al Condifesa all’inizio delle fase di inizio attività peritale 

 

Date convenzionali:  

Data pagamento premi agevolati: 

tutti i prodotti   il 26 novembre 2021 

Data pagamento premi non agevolati: 

tutti i prodotti   il 26 novembre 2021 

Data pagamento indennizzi: 

a partire dal 15 dicembre 2021 

Data segnalazione soci insolventi: 

tutti i prodotti entro il 28 novembre 2021;  

Le segnalazioni pervenute successivamente a questa data, potranno comportare lo 

slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2021. 

  

Clausola di Morosità:  

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei 

propri Soci entro le ore 24,00 del 28 novembre 2021.  

Entro le ore 24,00 del 28 novembre 2021 si fa obbligo al Consorzio di comunicare alla Società 

eventuali richieste di cessione del credito da parte dei propri Associati a favore del Contraente di 

Polizza. In questo caso la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo 

di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del 

Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo come da clausola di 



morosità del Condifesa. I pagamenti riferiti alle cessioni di credito, potranno comportare lo 

slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2021. 

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico dalla 

Società che, pertanto, emetterà i relativi assegni di traenza a favore dei Soci/Assicurati 

garantendone il blocco alla consegna fino a specifica comunicazione autorizzativa da parte del 

Consorzio. 

 

DICHIARAZIONE DA FARE SOTTOSCRIVERE ALL’ASSICURATO 

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal 

Condifesa, autorizzo la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell’art.1891 c.c., l’eventuale 

indennizzo a Condifesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di 

esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione). Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria 

alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al Socio, cui verserà la parte di indennizzo 

eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle 

anticipazioni dei contributi. 

 

Fermo il resto. 


