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CAMPAGNA ASSICURATIVA AGRUMI 2021/2022 

POLIZZA COLLETTIVA 

RISCHI NON AGEVOLATI 
 

N°POLIZZA ABBINATO ALLA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA TIPO DI POLIZZA 

1903070110 INTEGRATIVA SOTTOSOGLIA PLURI RISCHIO AGRUM I 

1903080110 M ONO-PLURI RISCHIO AGRUM I (SARGA) 
 
 

                         Impresa                                                                                                                         Contraente 

                            Allianz S.p.A.                                                                                       
        Piazza Tre Torri, 3  – 20145 MILANO                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

 
Premesso che tra le parti sopra indicate è stata sottoscritta la sopra citata Polizza Co llettiva agevolata, il cui testo e 
le Condizioni Generali e Speciali, si intendono qui integralmente richiamate e confermate, per l’assicurazione 
contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi 
2019, si stipula la presente Polizza Collettiva, relativa ai rischi non agevolati,  con effetto  dalle ore 12.00 del 

__/__/2021 e scadenza alle ore 12.00 del 30/06/2022,  riguardante le medesime avversità e produzioni 
assicurabili, per gli assicurati, Soci del Condifesa che hanno sottoscritto certificati di assicurazione, in applicazione 
alla suddetta Polizza Collettiva Agevolata, regolarmente convalidati dal Contraente, sempreché i suindicati certificati 
di assicurazione prevedano l'applicazione di un limite minimo di danno (soglia) del  20% per prodotto, comune, 
azienda, al superamento del quale si ha diritto all'indennizzo e riportino la prevista conferma di adesione. 
 

Con detta copertura assicurativa non agevolata, la medesima produzione dichiarata nei cer tificati di assicurazione 
sopra richiamati, con i rispettivi valori per partita, viene garantita per i danni, derivanti dagli eventi assicurati 
indicati sui certificati stessi, che non superano la soglia pari al 20% del prodotto e che, valutati per singola partita 
assicurata, non rientrano tra i danni risarcibili ai sensi della Polizza Collettiva rischi agevolati. In particolare la 
copertura non agevolata riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del 
20% per Socio/prodotto/Comune, ma che per singola partita possono anche essere superior i al limite minimo del 
20%. In tale caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia 
contrattuale prevista per il verificarsi dei diversi eventi garantiti, in forma singola o associati tra loro.   Resta inteso 
che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed  indennizzate 
dalla presente copertura integrativa non agevolata e viceversa. 
Ai fini della validità della prestazione assicurativa verrà emes so un contratto integrativo non agevolato 

(dichiarazione di produzione) che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e 
dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla  presente Polizza 
Collettiva. 
 

Formano parte integrante della presente POLIZZA COLLETTIVA, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare: 
 
 

1) Appendice 1 - COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA  CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
2) Appendice 2 - Accordi e pattuizioni con il Contraente 
3) Appendice 3 - Condizioni Tariffarie  
4) Appendice 3/A - Tariffe  
5) Appendice  4 – Condizioni di assicurazione - rischi non agevolati (Mod. S100) 
6) Appendice  5 – Misure  restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 

 
 

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il __/__/ 2021. 
 

 
 

Il Contraente                                   Allianz S.p.A. 
 
_____________________  
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APPENDICE N.1 

COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA   

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
 

Si intende qui integralmente richiamato e confermato il testo della Polizza Collettiva per l’assicurazione agevolata 
contro i danni causati dalle avversità atmosferiche, unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione 
di cui agli Allegati n.1 e n.2 della predetta Polizza Collettiva. 
  

Allegato n.1 alla Polizza Collettiva agevolata (Condizioni di assicurazione - Mod. PA100) - Con detta copertura 
assicurativa non agevolata (DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE), che dovrà riportare gli stessi valori per partita 
risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita 
assicurata, i danni provocati dagli eventi assicurati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione assicurata 
per comune non raggiungano la soglia di accesso al risarcimento prevista dal PGRA, del 20%. 
Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è 
operante.  
 
Detta copertura assicurativa integrativa non agevolata (DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE) è riferita esclusivamente 

alle avversità grandine, vento forte, eccesso di pioggia  , ed è ammessa limitatamente a quei Soci/Assicurati del 
Contraente che hanno sottoscritto un certificato di assicurazione agevolato, che dovrà riportare gli stessi valori per 
partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento.  
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APPENDICE N.2 

 

 

ACCORDI E PATTUIZIONI CON IL CONTRAENTE  
 

Si intende qui integralmente richiamato e confermato il testo dell’Appendice 2 della POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA, 
in particolare : 
 

 

COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI 
 

Si rinvia a quanto previsto all’Appendice N.2 – Punto 7) della Polizza Collettiva Agevolata relativa ai rischi agevolati, 
ad eccezione della data prevista per il pagamento dei premi non agevolati che, per tutti i prodotti, è fissata al 

__/__/2022 . 
 

IMPOSTA DI ASSICURAZIONE 
 

L’imposta di assicurazione è calcolata nella misura del 2,5%. 
 

PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI 
 

Si rinvia a quanto previsto all’Appendice N.2 – Punto 8) della Polizza Collettiva Agevolata relativa ai rischi agevolati. 
Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto dal 
Consorzio nella sua totalità – Premio convenzione agevolata e premio convenzione non agevolata. 
 

INSOLVENZA DEI SOCI 
 

Si rinvia a quanto previsto all’Appendice N.2 – Punto 9) della Polizza Collettiva Agevolata relativa ai rischi agevolati. 
 
 

CONDIZIONI NORMATIVE 
 

L’Impresa si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei 
Soci/Assicurati, le condizioni normative inizialmente comunicate. 
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APPENDICE N.3 

 
 

 

CONDIZIONI TARIFFARIE 
 

Con riferimento alle tipologie di polizza riportate all’art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia 

delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

nell’Allegato n.1 (POLIZZA SULLE RESE PLURISCHIO – Mod.PA100) della presente Polizza Collettiva,  si stabilisce quanto 
segue: 
 
La tariffa è concordata tra Impresa e Contraente (Consorzio) ed è parte integrante della presente Polizza Collettiva 

(vedi APPENDICE 3A) . I tassi grandine ed altre avversità non agevolati, sono  applicati per comune/specie, e sono 

calcolati applicando una percentuale alla tariffa complessiva senza soglia  a franchigia minima (10%, 15%, 20%). 
 

L’Impresa si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei 
Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate. 
 
Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di 
assicurazione stabilito al punto 3) dell’Appendice n.2 della presente Polizza Collettiva Agevolata.  

 
Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base (tariffa complessiva senza soglia) , sono determinate 
con l’arrotondamento alla seconda cifra decimale. 
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APPENDICE N. 3 / A 

 

TARIFFE 
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           APPENDICE N. 4 

 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 POLIZZA  MONORISCHIO GRANDINE / PLURIRISCHIO GRANDINE E ALTRE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  

RISCHI NON AGEVOLATI – CONSORZIO 
(Mod. SA100) 

 

DEFINIZIONI 
Ne l te s to che  s e gue , s i inte ndono pe r: 

 

ANTERISCHIO  Il  danno provocato al prodotto as s icurato da e ve nti in garanzia, prima de lla 

 de corre nza de l ris chio. 

ASSICURATO Il  s ogge tto, impre nditore  agricolo, il  cui inte re s s e  è prote tto dall’as s icurazione , Socio 

de l Contrae nte .. 

 

ASSICURAZIONE Il  contratto di as s icurazione . 

 

ATTECCHIMENTO Ris ultato pos itivo de ll’ope razione  di trapianto s ul te rre no di una coltura, che  

garantis ce  il corre tto s viluppo de ll’apparato radicale , ne ce s s aria pre me s s a pe r il buon 

ris ultato  produttivo de lla coltura s te s s a; pe r le  colture  viva is tiche , s i inte nde  la 

formazione  tra i due  bionti de l callo di cicatrizzazione  de ll’ inne s to, be n formato, tale  

da garantire  il buono e  re golare  s viluppo de lla pianta ne l s uo comple s s o.  

 

AZIENDA AGRICOLA Unità te cnico -e conomica cos tituita da pode ri o appe zzame nti, anche  non contigui, 

fabbricati, be ni s trume ntali, alle vame nti, utilizzata pe r lo s volgime nto de ll’attività 

agricola, fore s tale , zoote cnica e  pe r le  attività conne s s e  di cui all’art. 2135 de l Codice  

Civile  e  s ucce s s ive  modificazioni o inte grazioni. 

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il  docume nto che  riporta i ris ultati di pe rizia. 

 

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’ade s ione  alla Polizza Colle ttiva che  contie ne : 

- la dichiarazione  de lle  produzioni che  l’As s icurato inte nde  garantire  e d altre  

dichiarazioni alle  s te s s e  ine re nti, de bitame nte  s ottos critte ; 

- l’ indicazione  de lle  avve rs ità atmos fe riche  pe r le  quali vie ne  pre s tata 

l’as s icurazione ; 

- l’ indicazione  de ll’ ide ntificativo univoco de l PAI, de l valore  as s icurato, de lla tariffa 

applicata, de ll’ importo de l pre mio, d e lla s oglia di danno e  de lla franchigia; 

- le  partite , catas talme nte  individuate , re lative  alla coltura as s icurata, pre s e nti ne l 

Piano As s icurativo Individuale  (PAI), di cui al fas cicolo azie ndale  pre vis to dall’art.9 

- comma I de l DPR n.503/1999; 

- tutte  le  dichiarazioni e  indicazioni pre vis te  dalle  normative  corre nti re lative  al 

Fondo di Solidarie tà Nazionale ; 

-  l’atte s tazione  de lla qualità di s ocio de ll’as s icurato e  la convalida de l docume nto 

da parte  de l Contrae nte . 

COLTURA IRRIGUA  Coltivazione  che  be ne ficia di una re golare  irrigazione . Il  ricors o all’ irrigazione  de ve  

e s s e re  pre vis to e  attuato fin dall’ inizio de lla coltivazione  e  pe r tutto il ciclo 

ve ge tativo. 

CONTRAENTE Il  s ogge tto, riconos ciuto a te rmini di le gge , s tipulante  l’as s icurazione . 

 

EMERGENZA  Lo s puntare  de lle  piantine  dalla s upe rficie  de l te rre no. 

FRANCHIGIA Se  e s pre s s a in pe rce ntuale , le  ce nte s ime  parti de l prodotto in garanzia e s clus e  

dall’ inde nnizzo. 

 

IMPRENDITORE AGRICOLO Pe rs ona fis ica, Socie tà o Ente  che  e s e rcita l’attività agricola d i cui all’art. 2135 de l 
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Codice  Civile  e  s ucce s s ive  modificazioni o inte grazioni. 

IMPRESA L’Impre s a as s icuratrice  che  s tipula con il Contrae nte  la Polizza Colle ttiva . 

INDENNIZZO: La s omma dovuta dall’ Impre s a in cas o di s inis tro. 

 

INTERMEDIARIO  Age nte , broke r e /o altro s ogge tto adde tto alla inte rme diazione  as s icurativa e  

rias s icurativa s e condo le  le ggi vige nti, re golarme nte  is critt i ne l re gis tro di cui all’  Art. 

109 de l D.L.7/9/2005 n°209 - Codice  de lle  as s icurazioni private . 
 

IRRIGAZIONE  Pratica colturale  me diante  la quale  l’acqua è e rogata artificialme nte  durante  la 

s tagione  di coltivazione  attrave rs o s is te mi appropriati e  in te mpi opportuni, s e condo 

quanto pre vis to da le ggi e /o re golame nti nazionali o  te rritoriali de i Cons orzi di bonifica 

o irrigui.  
 

LIMITE DI INDENNIZZO La pe rce ntuale  de lla s omma as s icurata inte re s s ata dal s inis tro che  indica l’ importo 

mas s imo inde nnizzabile . 

 

NOTIFICA Pe r notifica s i inte nde  la comunicazione  all’ Impre s a de ll’as s unzione  de l ris chio e d 

e ve ntuali variazioni, a cura de ll’ inte rme diario as s icurativo autorizzato dalla s te s s a, 

avve nuta con tras mis s ione  te le matica, con mail ce rtificata, le tte ra raccomandata, 

te le gramma o te le fax. Es s a de ve  conte ne re  alme no: ge ne ralità de ll’as s icurato, 

prodotto, valore  as s icurato, comune  di ubicaz ione  de l ris chio, franchigia, avve rs ità 

atmos fe riche  as s icurate .   
 

PARTITA Porzione  di te rre no, ave nte  una s upe rficie  dichiarata, con confini fis ici, s e nza s oluzione  

di continuità, e  dati catas tali  propri, anche  rife rit i a più fogli di mappa e  

partice lle  catas tali, indicati ne lla ce rtificato di as s icurazione , coltivato con la 

me de s ima varie tà di prodotto all’ inte rno de llo s te s s o Comune .  

POLIZZA COLLETTIVA Il  docume nto che  prova l’as s icurazione , ne l quale  l’ Impre s a e  il Contrae nte  

s tabilis cono le  norme  co ntrattuali pe r gli s t ipulandi ce rtificati di as s icurazione . 

POLIZZA RIEPILOGATIVA Il  docume nto che  prova l’as s icurazione , s ottos critto dal Contrae nte  e  dall’ Impre s a, 

e me s s o in bas e  ai ce rtificati di as s icurazione  s tipulati e  conte ne nte  il computo de l 

pre mio. 

PREMIO: La s omma dovuta dall’As s icurato all’ Impre s a. 
 

PRODOTTO Le  s ingole  s pe cie  o s ottos pe cie  botaniche .  

SCOPERTO Pe rce ntuale  de l danno liquidabile  a te rmini di polizza che  pe r ogni s inis tro rimane  a 

carico de ll’as s icurato. 

SEMINA L’avve nuta me s s a a d imora de l s e me  s u te rre no pre parato pe r rice ve rlo, s e me  a 

dimora. 

SINISTRO Il  ve rificars i de l fatto dannos o pe r il quale  è pre s tata la garanzia as s icurativa. 

TRAPIANTO  Avve nuta me s s a a dimora ne l te rre no di piantine  a radice  nuda o con  zolla. 

 

VARIETA’ Ins ie me  di piante  coltivate  ne ttame nte  dis tinguibili pe r vari caratte ri fra cui que llo 

morfologico, apparte ne nti alla me de s ima s pe cie , s ottos pe cie , clas s e  o line a, s alvo 

quanto dive rs ame nte  pre vis to ne lle  Condizioni Spe ciali. 
 

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI 

 Pre me s s o che :  

▪ pe r l’e ve nto eccesso di pioggia, l ’arco te mporale  cons ide rato pe r la ve rifica de i dati me te o è da inte nde rs i rife rito ai giorni 

pre ce de nti alla data de ll’e ve nto riportata s ulla de nuncia di danno, pe r tutti gli altri eventi as s icurati, pe r pe riodo di rife rime nto s i 

de ve  inte nde re  un pe riodo di te mpo di alme no cinque  anni; 

gli e ffe tti de gli e ve nti in garanzia: 

▪ de vono e s s e re  ris contrati, e s clus o l’e ve nto grandine , s u una pluralità di e nti e /o di prodotti de lla s te s s a  s pe cie  coltu rale   

ins is te nti e ntro un raggio di 3 km  in zone  ave nti caratte ris tiche  orografiche  analoghe ,  

▪ de vono produrre  e ffe tti de te rminanti s ulla fis iologia de lle  piante  e /o compromis s ione  de l prodotto,  

ne l te s to che  s e gue  s i inte ndono pe r AVVERSITA’ ATMOSFERICHE: 
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GRANDINE:                Acqua conge lata ne ll’atmos fe ra che  pre cipita al s uolo in  forma di grane lli di ghiaccio di dime ns ioni variabili.  

 

VENTO FORTE: Fe nome no ve ntos o che  raggiunga alme no il 7° grado de lla s cala Be aufort (ve locità pari o maggiore  a 50 Km/h – 

14 m/s ), limitatame nte  agli e ffe tti me ccanici dire tti s ul prodotto as s icurato, ancorché caus ato dall’abbattime nto 

de ll’ impianto arbore o. La mis urazione  de lla ve locità s arà rite nuta valida anche  s e  mis urata a live llo infe riore  ai 

10 m. di alte zza pre vis ti dalla s cala di Be aufort. 

 

ECCESSO DI PIOGGIA: Ecce s s o di dis ponibilità idrica ne l te rre no caus ato da pre cipitazioni prolungate , inte nde ndo pe r tali le  piogge  che  

e cce dono pe r oltre  il 50% le  me die  de l pe riodo di rife rime nto, e  comunque  non infe rio re  ad 80 mm, calcolate  s u 

un arco te mporale  di die ci giorni, o  pre cipitazioni di particolare  inte ns ità, inte nde ndo pe r tali la caduta di acqua 

pari ad alme no 80 mm di pioggia ne lle  72 ore . Solo e d e s clus ivame nte  pe r le  colture  e rbace e  ne i primi 40 giorni 

dalla data di s e mina e  trapianto, s arà cons ide rata e cce s s o di pioggia anche  la pre cipitazione  di bre ve  durata 

caratte rizzabile  come  “nubifragio” con inte ns ità di alme no 30 mm ne ll’arco di 1ora. 
   

 

 

 

  

Dati agrometeorologici -  In cas o di s inis tro, pe r la ve rifica de ll’e ffe ttivo s upe rame nto de i valori ogge ttivi de i dati me te re ologici utilizzati ne lle  

de finizioni conve nzionali de gli e ve nti in garanzia s i farà rife rime nto ai dati ufficiali forniti da Is tituti o Enti pubblici pre pos ti is t ituzionalme nte  alla 

rile vazione  di de tti dati, e  re lativi all’are a agricola di e s te ns ione  non s upe riore  a 10 kmq, s u cui ins is te  la partita danne ggi ata, anche  s e  otte nuti 

pe r inte rpolazione . In as s e nza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici s i farà rife rime nto a que lli for niti da Radar M e te o. 

Il  s upe rame nto de i dati ogge ttivi pre vis ti ne lla de finizione  s arà ve rificato con una tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l’avversità eccesso di 

pioggia ris pe tto ai dati di are a di cui s opra, in quanto dovrà e s s e re  me s s o in re lazione  alla fas e  fe nologica e d alla s pe cifica s e ns ibilità de lle  

colture , alle  caratte ris tiche  pe doclimatiche  de gli appe zzame nti s inis trati, nonché alle  pratiche  agronomiche  comple s s ivame nte  praticate . 

Pe r l’avve rs ità atmos fe rica e cce s s o di pioggia, i giorni de l l’arco te mporale  in cui cons ide rare  i dati me te o di rife rime nto s i inte ndono que lli 

pre ce de nti alla data de ll’e ve nto, de nunciato a te rmini de ll’art. 19 “Obblighi de ll’as s icurato in cas o di s inis tro”.  

Pe r l’avve rs ità e cce s s o di pioggia e d in pre s e nza di più de nunce , l’arco te mporale  da cons ide rare  pe r la ve rifica de i dati me te o è rife rito al 

pe riodo inte rcorre nte  tra la data de ll’e ve nto riportata s ull’ult ima de nuncia di danno e  que lla riportata s ulla de nuncia pre ce de nte .  
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CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI 

ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE 

 

PRODOTTO FRUTTA 

  

Agli e ffe tti de lla de te rminazione  de l danno di qualità, alle  tabe lle  pre vis te  ne lle  condizioni s pe ciali di as s icurazione  s ono  attribuiti i 

s e gue nti valori: 

DEFINIZIONI:  DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA 

 

A) LESIONE 
 

quals ias i e ffe tto vis ibile  s ul frutto provocato dalle  avve rs ità as s icurate . 
 

MINIMA è la le s ione  s e nza rottura e  s e nza alte razione  cromatica de ll’e picarpo che  ha una dime ns ione  in s upe rficie  e /o 

in profondità non s upe riore  a 2mm. 
 

LIEVE è la le s ione  con s upe rficie  pari o infe riore  a 20mmq (lunghe zza mas s ima 4mm) e /o con profondità pari o infe riore  

a 3mm. 
 

MEDIA è la le s ione  con s upe rficie  s upe riore  a 20mmq e  fino a 40mmq (lunghe zza mas s ima 7mm) e /o con profondità 

s upe riore  a 3mm e  s ino a 7mm. 
 

NOTEVOLE è la le s ione  con s upe rficie  s upe riore  a 40mmq e  s ino a 100mmq (lunghe zza mas s ima tra 7 e  12mm) e /o con 

profondità s upe riore  a 7mm e  s ino a 12mm. 
 

N.B.: 1) Pe r le  CILIEGIE e  le  cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori de lle  le s io ni s i cons ide rano ridotti di 1/2, 

me ntre  pe r le  ALBICOCCHE e  le  re s tanti cultivar di SUSINE s i cons ide rano ridotti di 1/4. 
 

N.B.: 2) Pe r le  M ELE il te rmine  le s ione  mantie ne  la s opraindicata de finizione  s olo quando s i è in pre s e nza di rottura de i 

te s s uti e pide rmici e /o di loro alte razione  cromatica, dive rs ame nte  s i cons ide ra compone nte  de ll’ondulazione .  

 

B) FREQUENZA DELLE LESIONI  
 

b1) Drupacee e actinidia 

 
 

b2) Pomacee 

 

 

 
 

C) ONDULAZIONE 
 

Fe nome no (tipico de lle  me le ) di modificazione  s upe rficiale  de lla no rmale  conformazione  de l frutto de te rminata da le s ioni che  

non comportino rottura de i te s s uti e pide rmici, né loro alte razione  cromatica. 

 

 
D) DEFORMAZIONE 

 

Fe nome no di anomala conformazione  morfologica de l frutto, caus ata da le s ioni di grandini pre coci.  
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E) FRUTTO DISTRUTTO 
 

E’ que l frutto le  cui le s ioni, s upe rando i parame tri mas s imi pre vis ti ne lla pre ce de nte  cate goria di danno, ne  fanno rite ne re  azze rato 

il s uo valore  intrins e co. 
 

Fe rmo il dis pos to de ll’art.11- Es clus ioni -  de lle  Condizioni Ge ne rali di As s icurazione , s i cons ide ra altre s ì dis trutto il frutto che  

pre s e nti fe nome ni di marce s ce nza cons e gue nti a le s ioni da e ve nti as s icurati. 

 

 

F) LESIONE RIPARATA 
 

E’ que l t ipo di le s ione  che , a s e guito di rottura de ll’e picarpo, pre s e nta il me s ocarpo de l fr utto is olato dall’ambie nte  e s te rno pe r 

formazione  di s ughe ro e /o di pe llicola pe ride rmica. 
 

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE 
 

Pe r quanto riguarda la profondità de lle  le s ioni, ve ngono cons ide rati, in line a ge ne rale , tre  live lli: 
 

- Le s ioni lie vi al me s ocarpo: il  trauma inte re s s a, in tutto od in parte , il  1° quarto de l me s ocarpo; 

- Le s ioni me die  al me s ocarpo: il  trauma inte re s s a, in tutto od in parte , il  2° quarto de l me s ocarpo; 

- Le s ioni note voli al me s ocarpo: il  trauma inte re s s a, in tutto od in parte , la s e conda me tà de l me s ocarpo. 
 

Alla «fre que nza» ve ngono attribuiti i s e gue nti valori: 
 

 
 

In mate ria di «fe rite  non cicatrizzate » la garanzia conve nzionale  pre ve de  l’attribuzione  de l danno 90% s olame nte  pe r le  «le s ioni e  

lace razioni profonde  al me s ocarpo». 
 

Pe rtanto i frutti inte re s s ati da traumi lie vi e  me di al me s ocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione  ne lle  ris pe ttiv e  

clas s ificazioni pre vis te  dalle  tabe lle  conve nzionali dive rs e  dal 90%. 
 

Si pre cis a che  la «de formazione » s i ha allorché i frutti s iano s tati colpiti ne i primi s tadi di cre s cita, caus ando una forte  ne cros i de l 

lato battuto; quindi il  frutto, s viluppandos i s oprattutto dalla parte  non colpita, dà origine  a de formazioni.  
 

Re lativame nte  alla marce s ce nza de i frutti, s i rile va che  la garanz ia conve nzionale  non pre ve de  que s to t ipo di danno, in quanto 

rie ntra tra que lli e s clus i dall’art. 11 – Es clus ioni - de lle  Condizioni Ge ne rali di As s icurazione . 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia  - L’Impresa presta la garanz ia e determina il premio in base alle 

descriz ioni e dichiaraz ioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicuraz ione, si rende r esponsabile della loro 

esattez z a ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. .  

 

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia  Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere 

corrisposto al Consorz io di Difesa , del quale l’Assicurato è Socio, secondo le modalità stabilite dallo stesso Condifesa. Quest’ultimo 

provvederà a corrisponderlo all’Impresa secondo le modalità previste dalla Poliz z a Collettiva sottoscritta tra Consorz io di D ifesa e 

Impresa. 

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate. 

La garanz ia per ogni singolo certificato di assicuraz ione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condiz io ni Speciali: 

1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terz o giorno successivo a quello della notifica della sottoscriz ione del 

certificato di assicuraz ione,  

2) per l’eccesso di pioggia dalle ore 12.00 del dodicesimo  giorno successivo a quello della notifica.  

 

La notifica è la comunicaz ione della sottoscriz ione del certifi cato di assicuraz ione, a cura dell'Intermediario all’Impresa, avvenuta con 

trasmissione telematica. 

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicuraz ione.  

La garanz ia assicurativa - per tutte le avversità - cessa alla fase di maturaz ione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è 

stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 giugno, salvo quanto diversamente previsto dalle condiz ioni speciali di assicuraz ione.  

 

Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicuraz ione devono essere comunicate per iscritto alla Direz ione 

dell’Impresa - Allianz  S.p.A., Grandine, Piaz z a Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - che si riserva di accettarle. 

Le eventuali modifiche dell’assicuraz ione devono essere provate per iscritto.  

 

Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del 

documento in cui gli errori stessi sono contenuti.  

 

Art. 5 – Oneri fiscali – Gli oneri fiscali relativi all’assicuraz ione sono a carico dell’Assicurato.  

 

Art. 6 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicaz ioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.  

 

Art. 7 – Foro competente – Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenz a o quello della 

sede dell’Impresa. 

 

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge  - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.  
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NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PLURIRISCHIO AVVERSITÀ’ ATMOSFERICHE 
 

Art. 9 - Oggetto della garanzia - L’Impresa indenniz z a il danno di quantità causato dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente 

indicate sul certificato di assicuraz ione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condiz ioni Speciali, al 

prodotto in garanz ia in una superficie dichiarata.  

La garanz ia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.  

Le produz ione soggette ai disciplinari  di produz ione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuaz ione della Politica Agricola 

dell’Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.  

 

Art. 10 - Ispezione dei prodotti assicurati - L’Impresa ha sempre il diritto di ispez ionare i prodotti assicurati, senz a che ciò crei 

pregiudiz io per eventuali riserve od eccez ioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicaz ioni e informaz ioni occo rrenti, nonché 

le mappe catastali relative alle partite assicurate. 

 

Art. 11 - Esclusioni – Oltre a quanto previsto dalla Condiz ioni Speciali di Assicuraz ione, l’Impresa non è obbligata in alcun caso per:  

a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrez ione, occupaz ione militare, invasione, di esplosioni e radiaz ioni nucleari, 

contaminaz ioni radioattive;  

b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruz ioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimen ti o 

smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto 

con i suddetti eventi; 

c) danni causati da formaz ione di ruscelli da errata sistemaz ione del terreno;  

d) danni causati da innalz amento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanz ia e da abbassamento della falda idric a che provochi 

il fenomeno del cuneo salino;  

e) danni causati da inondaz ione;  

f) danni causati da incendio;  

g) danni conseguenti ad alluvione su coltivaz ioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono s ituati tra 

la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porz ione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;  

h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimaz ione;  

i) danni dovuti a inadeguatez z a, malfunz ionamento o rottura dell’impianto di irrigaz ione;  

j) danni conseguenti a fitopatie;  

k) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;  

l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanz a di produz ione della coltura.  

m) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturaz ione di raccolta, che sia dovuta a qual siasi 

causa  (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitri ci in conto terz i, ecc.);  

n) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanz ia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento 

assicurato; 

o) produz ioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializ z az ione secondo il dettato delle norme UE, ove 

previste. 

 

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause. 

 

Art. 12 - Franchigia - L'assicuraz ione è prestata con l'applicaz ione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicuraz ione per 

ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali scoperti e limiti di indenniz z o previsti ai su ccessivo art.14 - 

Limite di indennizzo. 

 

a) FRANCHIGIA GRANDINE 

 

  Franchigia minima : 10%  

 

 b) FRANCHIGIA ALTRE AVVERSITA’   

- La franchigia è fissa e assoluta e pari al 30%  per l’avversità: eccesso di pioggia  ; 

- Per l’avversità vento forte la franchigia è fissa e assoluta e pari al 15% : 

 

Nel caso in cui la franchigia indicata sul certificato di assicuraz ione per l’avversità grandine risulti superiore all’aliquota di franchigia 

minima indicata alla precedente lettera a), anche la franchigia relativa all’avversità vento forte assumerà la medesima entit à.  
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Art.13 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate - Con riferimento a quanto disposto al precedente art.13 – 

Franchigia –  
 

1) al verificarsi, in forma singola, della avversità grandine o dell’avversità vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta ed 

è pari a quella indicata sul certificato di assicuraz ione 
 

2) al verificarsi, in forma singola , dell’ avversità eccesso di pioggia  la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30% . 
 

3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e 

vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.  
 

4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30% , al verificarsi di  danni combinati da grandine e/o vento forte e 

da dall’avversità eccesso di pioggia :  

 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30%  la franchigia applicata è pari al 30%   

 4.2) per danni complessivi superiori al 30% , per ogni punto di danno percen tuale causato da grandine e/o vento forte 

combinati a danni provocati da Eccesso di Pioggia la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al 

raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20% .  
 

Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicaz ione nel caso in cui nel certificato di assicuraz ione la franchigia grandine sia pari 

alla franchigia avversità del 30% .  
 

Art. 14 –Limite di indennizzo   
 

L’assicuraz ione è prestata con l’applicaz ione di un limite di indenniz z o sul valore risarcibile  di ciascuna partita in garanz ia. Qualora - ai 

fini della valutaz ione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicaz ione 

del limite di indenniz z o - saranno considerate come partite a sè stanti. 

I seguenti limiti di indenniz z o sono applicati in sede di calcolo dell’indenniz z o al netto della franchigia contrattuale e de ll’eventuale 

scoperto e verranno applicati all’intero indennizzo. 
 

L’Impresa in presenz a di danni causati da:   
 

a) eccesso di pioggia, non indenniz z erà un importo superiore al 50%  del valore risarcibile di ciascuna partita in garanz ia; 

b) vento forte, non indenniz z erà un importo superiore al  70%  del valore risarcibile di ciascuna partita in garanz ia; 
 

I limiti di indenniz z o per avversità assicurata sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente 

danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all’intern o delle lettere a), b) .   

In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all ’interno delle lettere a), b) con altre avversità assicurate, il limite di 

indenniz z o viene applicato solo qualora l’incidenz a delle avversità puntualmente richiamate all ’interno delle lettere a), b) sia 

prevalente. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richia mate 

all’interno delle lettere a), b) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati. 

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.   
 

 

  
 

Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicuraz ione i  prodotti che siano 

già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate. 

 

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicuraz ione da parte dell'Agenz ia all’Impresa e quella di decorr enz a della 

garanz ia, l’assicuraz ione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo all’Impresa, secondo il disposto della lettera a) 

dell’art.19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -, affinché venga accertato il danno in funz ione del quale l’Impresa ridurrà 

proporz ionalmente il premio. 

Detto danno sarà escluso dall’indenniz z o nell'eventualità di un successivo sinistro.  

 

Art. 16- Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando si verifichi, in una partita o  produz ione assicurata, la distruz ione di 

almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 

giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduz ione del quantitativo indicato nel ce rtificato di 

assicuraz ione per detta partita, con conseguente proporz ionale riduz ione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, 

della richiesta all’Impresa fino alla data presumibile di cessaz ione della garanz ia dichiarata dall’Assicurato.  

Ai fini del calcolo della riduz ione si assume una decorrenz a unica delle garanz ie, pari a quella a minore periodo di carenz a.  

La riduz ione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata 

la periz ia e siano rispettate le condiz ioni dei precedenti comma. 

L’eventuale rifiuto, parz iale o totale, della domanda di riduz ione del premio sarà espressamente comunicato a mez z o lettera 

raccomandata motivandolo, da parte dell’Impresa all’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.  

Sulle partite oggetto di riduz ione non sono ammessi successivi aumenti.  
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Art. 17– Prodotti di secondo raccolto – Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il certificato di assicuraz ione deve r iportare 

la seguente dichiaraz ione:  

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato il .........."  

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parz iale dei quantitativi previsti potrà c hiedere 

l'annullamento totale o parz iale del certificato di assicuraz ione, dandone comunicaz ione all'Intermediario a mez z o lettera ra ccomandata 

o telegramma entro e non oltre il 20 luglio.  

 

Art. 18- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve: 

a) darne avviso all’Agenz ia dell’Impresa, alla quale è assegnato il certificato di assicuraz ione, entro tre giorni da quello in cui si è 

verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenz a, sempreché provi che questa gli è stata in precedenz a impedita. 

Con la denuncia dovranno essere comunicate precise indicaz ioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la 

presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;   

b) dichiarare se intende richiedere la periz ia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato  

non comporti diritto all’indenniz z o, mediante presentaz ione della denuncia scritta all’Agenz ia sempre nei modi e nei tempi 

previsti alla precedente lettera a); 

c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;  

d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevaz ione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal 

successivo art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -; 

e) mettere a disposiz ione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appez z amenti sui quali insistono le 

produz ioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo az iendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il 

risultato della produz ione. 

L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la p erdita totale o 

parz iale del diritto all’indenniz z o o del diritto alla riduz ione del premio, prevista dall’ art. 16 - Danno verificatosi prima della 

decorrenza della garanzia -. 

L’Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di periz ia: 

•  per tutte le avversità è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del  prodotto 

relativo alla varietà più precoce. 

 

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l’Impresa circa la valutaz ione 

del danno, produce la decadenz a dell'Assicurato dal diritto all’indenniz z o.  

 

Art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno - L’ammontare del danno è stabilito direttamente dall’Impresa - o da un perito da essa 

incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienz e agrarie,  

ovvero di diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autoriz z ati  all’eserciz io della rispettiva 

professione ai sensi delle norme di legge vigenti.  

 

Art. 21 - Mandato del perito - Il perito di cui all'art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno, deve: 

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;  

b) controllare l’esattez z a delle descriz ioni e delle dichiaraz ioni risultanti dagli atti contrattuali avvalendosi delle planimetrie cat astali 

relative alle produz ioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produz ione che l’Assicurato  stesso è 

tenuto a mettere a sua disposiz ione; 

c) accertare al momento del sinistro la produz ione in garanz ia;  

d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definiz ioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteor ologici 

utiliz z ati nella definiz ione convenz ionale degli eventi in garanz ia;  

e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanz e abbiano subito danni similari;  

f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relaz ione al disposto al l’art. 24 - Rilevazione dei danni in 

prossimità della raccolta; 

g) accertare lo stadio di maturaz ione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanz ia;  

h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal presente certificato e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo 

dall’indenniz z o;  

i) procedere alla stima ed alla quantificaz ione del danno, come previsto dal successivo art. 23 -Norme per l’esecuzione della perizia 

e la quantificazione del danno. 

 

Art. 22 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - La quantificaz ione del danno deve essere eseguita 

secondo le norme di cui alle Condiz ioni Speciali di Assicuraz ione, per singola partita e in base ai prez z i unitari fissati ne l certificato per i 

singoli prodotti, con le seguenti modalità: 
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a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanz ia distrutte da avversità atmosferiche assicurate devono essere applicate 

al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure all a somma assicurata ove questa sia 

inferiore a detto valore; 

b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate 

come detto all'art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenz a della garanz ia - e quelle relative alla franchigia. Ai fini della valutaz ione 

del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come  partite a sé 

stanti; 

c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore iniz ialmente assicurato, fermo 

quanto previsto al comma a) del presente articolo.  

 

I risultati di ogni periz ia, con eventuali riserve ed eccez ioni formulate dal perito, sono riportati nel bolletti no di campagna, che deve 

essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenz ione 

dell’assicurato circa la possibile presenz a di limitaz ioni dell’indenniz z o.  

 

La firma dell'Assicurato equivale ad accettaz ione della periz ia. In caso di mancata accettaz ione o di assenz a dell'Assicurato, il predetto 

bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo art. 25 - Perizia d’appello -, viene spedito al 

domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicuraz ione, mediante lettera raccomandata con avviso di ri cevimento.  

Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 25 - Perizia d’appello -, la periz ia diviene definitiva per l’Impresa ai fini della 

determinaz ione dell'indenniz z o. 

 

Art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indenniz z abili, sia 

giunto a maturaz ione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificaz ione del danno denunciato, l’Assicurato può iniz iare o 

continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direz ione dell’Impresa - Allianz  S.p.A., Grandine, Piaz z a Tre Torri, 3 – 20145 

MILANO - a mez z o telegramma. 

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passa nte per 

la z ona centrale di ogni partita o di ciascun appez z amento sul quale insiste la produz ione denunciata, salvo che non sia d iversamente 

disposto dalle Condiz ioni Speciali.  

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, ferma comunque l'esecuz ione dei lavori di buo na agricoltura 

di cui alla lettera c) dell'art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - dovranno essere - a pena di decadenz a dal diritto 

all’indenniz z o - pari almeno al tre percento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produz ione assicurata.  

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicaz ione l’Impresa omet te di provvedere a tale quantificaz ione, l’Assicurato è in diritto di far 

eseguire la periz ia da un perito avente i requisiti di cui all’art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno e secondo le norme di cui all’ 

art.23 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno nonché delle Condiz ioni Speciali.  

L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della periz ia di cui al comma precedente alla Direz ione dell’Impresa - Allianz  S.p.A., 

Grandine, Piaz z a tre Torri, 3 – 20145 MILANO - a mez z o lettera raccomandata. 

Le spese di periz ia sono a carico dell’Impresa.  

In presenz a di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'i mminenz a della 

raccolta, la rilevaz ione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.  

 

Art. 24 - Perizia d’appello - L’Assicurato che non accetta le risultanz e della periz ia può richiedere la periz ia d’appello, facendone 

richiesta alla Direz ione dell’Impresa, - Allianz  S.p.A., Grandine, Piaz z a Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - mediante telegramma, entro tre 

giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del propri o perito, avente 

i requisiti previsti all’art.21 - Modalità per la rilevazione del danno. 

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, l’Impresa deve, con le stesse modalità, designare 

il proprio perito.  

Se questa non provvede, la revisione della periz ia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti 

dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Poliz z a Collettiva sottoscritta tra Consorz io di Difesa  e Impresa.  

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della periz ia e, in caso di 

mancato accordo, procedere alla nomina del Terz o perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Poliz z a Collettiva.  Se sul 

nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella 

Poliz z a Collettiva.  Le decisioni dei periti sono prese a maggioranz a.  

A richiesta di una delle parti il Terz o perito deve avere la sua residenz a in un comune al di fuori della provincia di ubicaz ione del prodotto 

assicurato. 

 

Art. 25 - Norme particolari della perizia d’appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la 

periz ia d'appello nelle condiz ioni in cui si trovava al momento della periz ia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturaz ione, 

egli può iniz iare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall' art. 24 - Rilevazione dei danni 

in prossimità della raccolta - o dalle Condiz ioni Speciali. 

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la periz ia d'appello no n può avere 

luogo e troverà applicaz ione l'art. 23 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - ultimo comma. 
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Quando l’Impresa non abbia designato come proprio il perito che eseguì la periz ia non accettata, quest’ultimo può assistere a lla periz ia 

d’appello.  

La periz ia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuaz ione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre 

la procedura prevista dall'art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro. 

 

Art. 26 - Modalità della perizia d’appello - La periz ia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condiz ioni tutte di cui al presente 

contratto. 

I periti redigeranno collegialmente il verbale di periz ia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna 

delle parti. La periz ia collegiale è valida anche se il perito dissenz iente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando 

queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenz a, di violaz ione dei patti contrattuali e di error i materiali di 

conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 4 - Rettifiche -. 

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terz o.  

I periti sono dispensati dall’osservanz a di ogni formalità.  

 

Art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi 

garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta  a mez z o 

telegramma alla Direz ione dell’Impresa - Allianz  S.p.A., Grandine, Piaz z a Tre Torri, 3 – 20145 MILANO -, questa potrà, nel termine 

massimo di cinque giorni - esclusi i festivi – dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indenniz z o, tramite 

bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. 

La mancata accettaz ione dell’offerta da parte dell’Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accett az ione 

dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transaz ione, si intende risolto. 

 

Art. 28 - Assicurazione presso diversi assicuratori – Sul certificato di assicuraz ione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato 

anche presso altri assicuratori. 

Qualora l’Assicurato ometta dolosamente tale dichiaraz ione, l’Impresa non sarà tenuta al pagamento dell’indenniz z o.  

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’ind enniz z o dovuto 

secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.  

Qualora la somma di tali indenniz z i – escluso dal conteggio l’indenniz z o dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del 

danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporz ionale in ragione dell’indenniz z o calcolato secondo il propri o contratto, 

escluso comunque ogni obbligaz ione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).  

 

Art. 29 - Pagamento dell’indennizzo –  L’Impresa provvede al pagamento dell’indenniz z o alla data stabilita nella Poliz z a Collettiva e 

semprechè il Consorz io di Difesa abbia provveduto al pagamento della globalità dei premi dovuti all’Impresa.  Nel caso di ritardo nella 

corresponsione del premio globale da parte del Consorz io, l’Impresa differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti. 

In caso di insolvenz a, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anz idetto.  In caso 

di insolvenz a da parte dell’Assicurato nel pagamento del premio dovuto al Condifesa, l’Assicurato autoriz z a il Co ndifesa a comunicare 

detta morosità all’Impresa e autoriz z a la stessa a versare direttamente al Condifesa l’intero ammontare dell’eventuale indenn iz z o 

maturato. 
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CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 
 
PRODOTTO ASSICURATO 
 

Art. 30 – Oggetto della garanzia  - La garanz ia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da 

ogni malattia, tara o difetto.  

L’Impresa si obbliga a indenniz z are il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle 

seguenti avversità atmosferiche, se indicate sul certificato di assicuraz ione e se è stato pagato il relativo premio:  

- grandine: per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;  

- vento forte: per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del 

prodotto assicurato e/o dell’abbattimento delle piante in generale;  

-  eccesso di pioggia: per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale. Per tutte le specie di frutta la garanz ia assicurativa 

è estesa anche ai danni conseguenti da spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei venti giorni antecedenti la 

raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto ciliegie tale estensione è efficac e nei dieci giorni precedenti la 

raccolta del prodotto.  

 

E’ inoltre indenniz z ato il danno di qualità, laddove previsto.  

 

Art. 31 – Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall’ art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità 

della raccolta , i campioni sono così determinati: 

- una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i 

casi devono essere escluse le piante di testata. 

 
PRODOTTO AGRUMI  

 

Art. 32 – Decorrenza e cessazione della garanzia - La garanz ia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, 

decorrenza e cessazione della garanzia , ha iniz io a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto  

indicate, relative all’anno di stipulaz ione del contratto:  
 

1 giugno limoni (primo fiore). 

1 luglio arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, Kumquat, Satsuma. 

1 settembre limoni estivi (verdelli). 
 

Limitatamente alle avversità colpo di sole e vento caldo la garanz ia ha iniz io per tutti gli agrumi a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio.  

La garanz ia grandine, fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia , termina alle 

ore 12.00 delle date sotto riportate, relative all’anno successivo a quello di stipulaz ione del certificato di assicuraz ione e precisamente:  

 

28 febbraio per arance precoci, mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà “Ciaculli”), Kumquat, - Satsuma; 

31 gennaio per limoni primo fiore 

31 marz o per limoni precoci (invernali); 

30 aprile per arance (escluse Varietà “Ovale”, “Valencia”, Lane Late e Navel Late), mandarini “Ciaculli”e Mandalate, 

pompelmi, bergamotti, chinotti;  

31 maggio per arance Varietà “Ovale”, “Valencia”, Lane Late e Navel Late;  Limoni Bianchetto; 

30 giugno per limoni estivi (verdelli). 

 

Art. 33 - Per i limoni l’assicuraz ione riguarda il prodotto delle fioriture dell’anno in cui è stato sottoscritto il certificato di ass icuraz ione; 

può essere stipulata per la sola produz ione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produz ione del limone estivo 

(verdello) o per entrambe dovendosi, in quest’ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.  

 

Art. 34 – Danno di qualità – Tabella di liquidazione danni - Rischi Grandine, Vento Forte - Dopo aver accertato l’eventuale danno di 

quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificaz ioni e relativi coefficienti: 

 

Tabella  

 %  danno 

a) Illesi; segni di percossa, qualche lesione all'epicarpo (flavedo) 0 

b) Più lesioni all'epicarpo (flavedo); qualche lesione al mesocarpo (albedo); deformaz ioni lievi  30 

c) Numerose lesioni all'epicarpo (flavedo); lesioni  al mesocarpo (albedo); deformaz ioni medie 60 

d) Lesioni all'endocarpo (polpa); deformaz ioni gravi  80 

e) Profonde e diffuse lesioni all’endocarpo (polpa), frutti distrutti  100 
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Art. 35 - Per gli agrumi, limitatamente all’avversità vento forte  ed eccesso di pioggia, la cessaz ione della garanz ia è stabilita ad iniz io 

cascola fisiologica e fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia , termina alle ore 

12.00 delle date sotto riportate, relative all’anno successivo a quello di stipulaz ione del certificato di assicuraz ione e precisamente:  

 

1 gennaio per arance precoci, mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà “Ciaculli”), Kumquat, - Satsuma; 

15 gennaio per limoni primo fiore 

28 febbraio per limoni precoci (invernali); 

30 marz o per arance (escluse Varietà “Ovale”, “Valencia”, Lane Late e Navel Late), mandarini “Ciaculli”e Mandalate, 

pompelmi, bergamotti, chinotti;  

30 aprile per arance Varietà “Ovale”, “Valencia”, Lane Late e Navel Late;  Limoni Bianchetto;  

31 maggio per limoni estivi (verdelli). 

 

 

 

Art. 36 – Operatività della garanzia  - L’assicuraz ione è operante solo per gli impianti specializ z ati in fase di piena produz ione, salvo 

quanto sotto previsto. 

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produz ione il risultato della produz ione viene convenz ionalmente stabilito 

come segue: 

   

 

AGRUMI 

1° anno   0%  della produz ione ottenibile 

2° anno   30%  della produz ione ottenibile 

3° anno   60%  della produz ione ottenibile 

4° anno   80%  della produz ione ottenibile 

5° anno   100%  della produz ione ottenibile 
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APPENDICE N. 5 
 

 

 

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 
 

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a pr estare 
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la 
prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a 
qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni 
economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica 
Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o 
commerciali e/o embargo internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


