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SCHEDA TECNICA  -  CONSORZIO DI MODENA 0804 

Premesso che le avversità Grandine e Vento Forte sono garanzie base e quindi devono essere sempre 

presenti, qualunque sia la forma di garanzia scelta, saranno commercializzate le seguenti tipologie di 

contratto: 

1. Polizze agevolate: 

per le produzioni vegetali, la mancata resa a seguito di avversità atmosferiche.  

AXA propone questi tipi di copertura: 
a. comprensiva di tutte le Avversità, 

b. comprensiva di Avversità Catastrofali e di Frequenza, 

c. comprensiva delle Avversità di Frequenza ed Accessorie 

d. comprensiva solo delle Avversità di Frequenza; 

Ciascuna tipologia di contratto è’ vendibile a: 

 

a. franchigia combinata    

 

b. franchigia fissa 30% 

 

Per ciascuna delle coperture indicate è possibile stipulare il contratto non agevolato esclusivamente le 

avversità Grandine, Vento forte ed Eccesso pioggia. 

 

CAMPAGNA 2022 

SETTORE AGEVOLATO 
 

Indichiamo di seguito le disposizioni previste dal Piano di Gestione del Rischi in Agricoltura, (PGRA), 
2022 e conseguenti proposte da parte della Società. 
 

Avversità 

 
Avversità catastrofali: Gelo Brina, Siccità, Alluvione. 
Avversità di frequenza: Grandine, Vento forte, Eccesso neve, Eccesso di pioggia. 
Avversità accessorie: Colpo sole, Vento caldo ed Ondata di Calore, Sbalzo termico. 

 
Aspetti Generali 

 
a) Si assicura la totalità delle specie botaniche per Comune e Ditta, inoltre sono risarciti solamente i 

danni che superano la soglia di danno aziendale del 20%. 

b) Le specie botaniche sono riportate nell’allegato 1 del PGRA 2022. 
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c) Impianti di Protezione: l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare preventivamente alla 

Società il tipo di impianto e la vetustà dello stesso, prima della assunzione del rischio. 

L’esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal contratto di assicurazione. In caso di 

mancata preventiva comunicazione non saranno indennizzati i danni derivanti da mancato 

funzionamento o malfunzionamento degli stessi, a prescindere dalla causa. 

d) Qualora la specie botanica comprenda più tipologie assicurabili, essa deve essere ovviamente 
assicurata totalmente e deve essere coperta con le medesime avversità. 

e) I dati dei contratti di assicurazione in merito alle superfici, prodotto e comune devono essere 
esattamente corrispondenti a quelli indicati nel Fascicolo Aziendale e nel PAI, che deve risultare 
aggiornato. 

       f) La Società non offre garanzie per fitopatie, infestazioni parassitarie, allevamenti ed epizoozie ed 
allevamenti zootecnici, limitandosi a fornire garanzia alle coltivazioni contro i danni derivanti da 
grandine ed avversità atmosferiche.  

 
  g) La Società offre anche le garanzie per le reti antigrandine. 
 
h) I rischi base Grandine e Vento Forte sono compresi in tutti i tipi di contratti. 
 
i) I valori massimi assicurabili delle produzioni vegetali, ai fini esclusivamente del calcolo del 
contributo, sono quelli riportati nei dati del PAI. 
 

l) La soglia viene calcolata per azienda, comune e prodotto. Al superamento della soglia i danni 
vengono liquidati per singola partita, nei limiti della franchigia contrattuale. Qualora il danno medio 
risulti inferiore alla soglia scatta, se sottoscritta, l’intervento della polizza integrativa, (liberamente 
stipulata dall’agricoltore), che liquiderà sempre per singola partita e con la medesima franchigia. 
 
m) I contratti integrativi riguardano, dove previsti, grandine, vento forte ed eccesso pioggia. 

        
n) Prima di richiedere la copertura l’Assicurato deve fare domanda di Manifestazione di Interesse 
presso il CAA. L’Assicurato deve accertarsi che tale richiesta sia stata inserita nel sistema SIAN. 
 
o) Al contratto agevolato dovrà essere allegato il PAI, Piano Assicurativo Individuale. 
 
p) I contratti sopra riportati possono transitare attraverso i Consorzi di difesa oppure i CAA (Centri di 
Assistenza Agricola). 
 
q) Con i CAA l’assicurato deve anticipare il pagamento del premio. 

         
r)  I contratti integrativi devono avere lo stesso contraente dei contratti agevolati. 
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Assunzione 

Di seguito riportiamo in forma sinottica le condizioni proposte   

➢ La Società si riserva di rifiutare entro 48 ore dalla notifica, esclusi i giorni festivi, i rischi che non 

rispettano le regole assuntive. 

➢ Sono previsti limiti di esposizione per Comune/Prodotto/Agenzia, al raggiungimento dei quali la Società 

provvederà al blocco dell’assunzione di nuovi rischi. 
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TERMINE ACCETTAZIONE CERTIFICATI Uva da vino 31 maggio 2022 

Frutta e Vivai 31 maggio 2022 

 Cereali autunno primaverile 31 maggio 2022 

 Colture a ciclo primaverile 30 giugno 2022 

 Colture a ciclo estivo, II raccolto, 

trapiantate 

15 luglio 2022 

AVVERSITA’ CATASTROFALI  CAT Gelo e Brina, Alluvione, Siccità. 

AVVERSITA’ FREQUENTI  FRE Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia; eccesso di neve   

(quest’ultima solo per la soluzione Cat + Fre + Acc). 

AVVERSITA’ ACCESSORIE  Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di Calore, Sbalzo 

termico. 

PAGAMENTO PREMI  Agevolato  25 Novembre 2022 

Non Agevolato 25 Novembre 2022 

PAGAMENTO RISARCIMENTI Tutti i prodotti 13 Dicembre 2022  

DECORRENZA GARANZIA Grandine e Venti Forti: ore 12 del 3° giorno successivo a quello di notifica per il 

Mercato Agevolato e ore 12 del 6° giorno per il Mercato Libero. 

Gelo, Brina: ore 12 del dodicesimo giorno successivo alla notifica. 

Alluvione, Sbalzo Termico, Eccesso Neve, Eccesso di Pioggia: ore 12 del 6° 

giorno successivo a quello di notifica. 

Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Siccità: ore 12 del 30° giorno 

successivo alla notifica. 

CESSAZIONE DEL RISCHIO Ciclo primaverile: maturazione del prodotto ed in ogni caso alle ore 12 del 15 

novembre salvo quanto previsto nelle condizioni speciali. 

UVA DECORRENZA Gelo, Brina, Grandine, Vento Forte: la garanzia decorre dalla 

schiusa gemme. 

Eccesso Pioggia: danni dovuti a marcescenza nei venti giorni 

precedenti la data di inizio raccolta.  
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DANNO DI 

QUALITA’ UVA 

da VINO 

Dalla formazione dell’acino e comunque non prima del 15 

giugno.  

CESSAZIONE 

GARANZIA UVA 

da VINO 

Ore 12 del 30 Ottobre 

Eccesso pioggia in prossimità della raccolta: il danno sarà 

determinato entro 5 giorni dall’apertura delle cantine. 

CESSAZIONE 

GARANZIA UVA 

TAVOLA 

Ore 12 del 30 ottobre. 

Varietà coperte per ritardare la maturazione: ore 12 del 10 

Novembre. 

FRUTTA  Gelo Brina: garanzia decorre dalla schiusa gemme. 

Grandine: actinidia, decorre dalla schiusa gemme, tutte le 

altre specie la garanzia decorre dall’allegagione. 

Vento Forte: per l’actinidia decorre dalla schiusa delle 

gemme, per tutte le altre specie la garanzia decorre 

dall’allegagione. Per le noci, cessa 30 gg prima della 

raccolta, per le susine, le pere e la mela annurca 10 gg prima 

della raccolta. 

Eccesso Pioggia: decorrenza da frutto allegato. 

Gelo Brina autunnale: actinidia, cessazione del rischio 15 

novembre. 

Vento Caldo + Colpo di Sole: pere e susine, cessazione 10 gg 

prima della raccolta. 

CEREALI La garanzia decorre dall’emergenza. 

OLEAGINOSE (SOIA, COLZA, GIRASOLE) La garanzia decorre dall’emergenza.  

La garanzia Siccità è valida solo su terreni irrigui. 

MAIS  La garanzia decorre dall’emergenza e non prima delle ore 

12 del 1°aprile. 

Vento Forte, cessazione del rischio:  

• mais granella, inizio fase di maturazione farinosa in cui 
compare punto nero; 

• mais da insilaggio, fine maturazione cerosa; 

• mais dolce, fine maturazione lattea. 
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 La garanzia Siccità è valida solo su terreni irrigui. 

Cessazione garanzia Siccità:  

• mais da granella, insilaggio e biomassa: fine maturazione 
cerosa;  

• mais dolce: fine maturazione lattea. 

RISO  Vento Forte: cessa alla fine della fase di maturazione cerosa 

e comunque non oltre il 15 ottobre. 

Sbalzo termico: dal 15 luglio al 20 agosto sotto i 13 gradi. 

RISO 904: maggiorazione del 20% sul tasso del Riso 004 

POMODORO DECORRENZA Emergenza in caso di semina. 

Attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a 

radice nuda o con zolla. 

CESSAZIONE Cessa comunque alle ore 12 del 120° giorno dalla data di 

attecchimento in caso di semina, e 110° giorno in caso di  

trapianto e comunque non oltre alle ore 12 del 30 

settembre. 

COCOMERI MELONI DECORRENZA Emergenza in caso di semina. 

Attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a 

radice nuda o con zolla.  

Data ultimo trapianto: 1° Giugno. E’ obbligatorio comunicare 

alla Società la data di semina o trapianto. 

CESSAZIONE Coltivazioni forzate e semiforzate: 

• ore 12 del 15 agosto per l’Italia Settentrionale 

• ore 12 del 1 agosto per l’Italia Centro-Meridionale ed 
Insulare 

Coltivazioni a cielo aperto: 

• ore 12 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale 

• ore 12 del 20 agosto per l’Italia Meridionale e Insulare. 

Coltivazioni tardive: 

• Ore 12 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale. 

•  

CIPOLLA  La garanzia è prorogata per i 7 giorni successivi all’espianto, 

a condizione che la data di espianto sia comunicata alla 

Società. 
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ORTICOLE E SPECIALI Vedasi condizioni speciali di assicurazione 

SCONTISTICA  

IMPIANTI ANTIBRINA 
Vedi tariffe consortili. 
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Sconti tariffari 

grandine 

  

 Vedi Tariffe Consortili 

  

Cessazione 

garanzia 

grandine 

Ore 12 del 15 

maggio  
Drupacee 

Ore 12 del 25 

maggio 
Pomacee 

Ore 12 del 31 

maggio 
Actinidia 

 

SCONTI PER PASSAGGIO DI FRANCHIGIA 

   

   

Vedi Tariffe Consortili 

   

   

 

SCORPORI PER PRODOTTO 

 

GRANDINE E 

VENTO 

  

  

Vedi Tariffe Consortili  

  

  

  

TUTTE LE ALTRE AVVERSITA’ Vedi Tariffe Consortili 

 

 

 

 

FRANCHIGIA FISSA 
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20% 
Frutta, Vivai di piante da frutto, Vivai di vite, Piante madri di 
viti portainnesto, Nesti di vite, Vivai di pioppi, colture da seme, 
Cucurbitacee, Orticole (L), Prodotti Speciali (S). 

15% 
Tutti i prodotti non compresi nelle categorie a franchigia 10% e 

20%. Vento forte su Cereali, Mais e Riso. 

10% Cereali, Mais, Riso, Oleaginose, Uva. 

 

DOMANDE DI RIDUZIONE 

RIDUZIONE ALL’ORIGINE 3 Giugno Per Drupacee medio tardive 

10 Giugno Per Pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, 

cachi e uva da vino. 

Prodotti di secondo raccolto 

PRODOTTI di SECONDO RACCOLTO Qualora l’Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina 

totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento 

totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Agenzia a mezzo 

raccomandata entro e non oltre il 22 luglio  

TIPI DI POLIZZE 1) SOLUZIONE CAT + FRE + ACC 

PRODOTTI ASSICURABILI Quelli compresi nelle Condizioni Speciali del Fascicolo 

Informativo e nelle Tariffe in vigore. 

FRUTTA Tabella Consortile 

UVA DA VINO Tabella Consortile 

TIPOLOGIA DI POLIZZA SOLO CONTRATTI CON SOGLIA 

TIPOLOGIE DI PRODOTTO Franchigia combinata; Franchigia fissa 30%. Gelo Brina 40% 

Franchigia Combinata  

ARTICOLAZIONE FRANCHIGIA Per le sole avversità Siccità, Alluvione, Eccesso Pioggia, Colpo 

di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Sbalzo Termico:  
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30% in forma singola o associata. Per il Gelo Brina su 

Drupacee ed Actinidia Franchigia con tabella scalare 40/30 

inserita in Appendice n. 1. 

Franchigia Vento Forte sempre uguale a quella della 

Grandine tranne che per mais, riso e cereali che è 15%.  

Franchigia minima frutta 20%. 

Per le avversità Grandine e Vento Forte: franchigie base di 

prodotto e suoi multipli.  

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte con una 

qualsiasi delle altre avversità in garanzia, diverse da Gelo 

Brina, la franchigia diventa 30% ed è progressivamente 

ridotta fino al 20%, secondo la scalarità con passo 1, per ogni 

punto di Grandine e/o Vento Forte superiore a 30, solo 

quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono superiori 

alla metà del danno complessivo. 

CONTRATTO INTEGRATIVO E’ previsto solo e soltanto per le avversità Grandine, Vento 

Forte ed Eccesso Pioggia. 

LIMITE DI INDENNIZZO AL LORDO DELLA FRANCHIGIA In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, 

importo superiore al:       

a) 80% per le Avversità Catastrofali, Accessorie ed Eccesso 
Pioggia in forma singola o associata. 

b) 90% per Vento Forte, tranne che per mais, riso e cereali che 
è 85%.   

c) Non ci sono limiti per la Grandine. 

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o 

accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite di 

indennizzo pari al 90% qualora l’incidenza delle avversità 

catastrofali, accessorie, eccesso pioggia sia superiore del 

50% e siano presenti almeno 10 punti di danno Grandine e/o 

Vento Forte e dell’80% nel caso l’incidenza delle avversità 

catastrofali, accessorie, eccesso pioggia sia superiore del 

50% e siano presenti meno di 10 punti di danno Grandine 

e/o Vento Forte. 

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o 

accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite del 

90% qualora l’incidenza della Grandine e/o Vento Forte sia 

superiore del 50%. 
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FRANCHIGIA FISSA 30% 

ARTICOLAZIONE FRANCHIGIA Per il Gelo Brina, limitatamente a Drupacee ed Actinidia,  

Franchigia fissa minima del 40%. Per tutte le altre  avversità e 

prodotti franchigia fissa del 30% in forma singola o associata. 

CONTRATTO INTEGRATIVO E’ previsto solo e soltanto per le avversità Grandine, Vento 

Forte ed Eccesso Pioggia. 

LIMITI DI INDENNIZZO al lordo della franchigia  In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo 

superiore all’80% per le avversità in forma singola o associata.  

2) SOLUZIONE CAT+FRE 

PRODOTTI ASSICURABILI Quelli compresi nelle Condizioni Speciali del Fascicolo 

Informativo e nelle Tariffe in vigore. 

FRUTTA Tabella Consortile 

UVA DA VINO Tabella Consortile 

TIPOLOGIA DI POLIZZA SOLO CONTRATTI CON SOGLIA 

TIPOLOGIE DI PRODOTTO Franchigia combinata, Franchigia fissa 30% 

Franchigia Combinata  

ARTICOLAZIONE FRANCHIGIA  Per le avversità Siccità, Alluvione, Eccesso Pioggia 30%, in 

forma singola o associata. Per il Gelo Brina su Drupacee 

ed Actinidia Franchigia con tabella scalare 40/30 inserita in 

Appendice n. 1. 

Per le avversità Grandine e Vento Forte: franchigie base di 

prodotto e suoi multipli.  

Franchigia Vento Forte sempre uguale a quella della 

Grandine tranne che per mais, riso e cereali che è 15%.  

Franchigia minima frutta: 20% 

Per i danni combinati da Gr e/o VF e da una qualsiasi delle 

altre avversità in garanzia, diverse da Gelo Brina, la 

franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta fino al 
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FRANCHIGIA FISSA 30%     

 

        3) Soluzione FRE (+ ACC) 

PRODOTTI ASSICURABILI Quelli compresi nelle Condizioni Speciali del Fascicolo Informativo e nelle 

20% , secondo la scalarità passo 1, per ogni punto di 

Grandine e/o Vento Forte superiore al 30%, solo quando i 

danni da Grandine e/o Vento Forte sono superiori alla metà 

del danno complessivo.  

LIMITE DI INDENNIZZO AL LORDO DELLA FRANCHIGIA In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, 

importo superiore al: 

80% per le avversità catastrofali  in forma singola o 
associata; 

90% per Vento Forte; tranne che per mais, riso e cereali che 
è 85%.   

Non ci sono limiti per la Grandine. 

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o 

Eccesso Pioggia sarà applicato il limite di indennizzo pari al 

90% qualora l’incidenza delle avversità catastrofali, Eccesso 

pioggia sia superiore del 50% e siano presenti almeno 10 

punti di danno Grandine e/o Vento Forte e dell’80% nel caso 

l’incidenza delle avversità catastrofali, Eccesso Pioggia sia 

superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di 

danno Grandine e/o Vento Forte. 

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o 

accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite del 

90% qualora l’incidenza della Grandine  e/o Vento Forte sia 

superiore del 50%. 

ARTICOLAZIONE FRANCHIGIA Per tutte le avversità franchigia fissa del 30% in forma singola o associata. 

CONTRATTO INTEGRATIVO E’ previsto solo e soltanto per le avversità Grandine, Vento Forte ed Eccesso 

Pioggia. 

LIMIDI DI INDENNIZZO al lordo della 

franchigia  

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore 

all’80% per le avversità in forma singola o associata.  
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Tariffe in vigore. 

FRUTTA Tabella Consortile 

UVA DA VINO Tabella Consortile 

TIPOLOGIA DI POLIZZA SOLO CONTRATTI CON SOGLIA 

TIPOLOGIE DI PRODOTTO        a) Franchigia combinata 

b) Franchigia fissa 30% 

Previo benestare della Direzione, può essere concessa l’estensione alle avversità accessorie (Sbalzo termico 

concedibile solo sul riso). 

Franchigia Combinata  

 

ARTICOLAZIONE FRANCHIGIA  Per le sole avversità Eccesso Pioggia, Colpo di Sole e Vento Caldo, Sbalzo 

Termico 30% in forma singola o associata. 

Per le avversità Grandine e Vento Forte  franchigie base di prodotto e suoi 

multipli. 

Franchigia Vento Forte sempre uguale a quella della Grandine tranne che 

per mais, riso e cereali che è 15%.  Franchigia minima frutta: 20%. 

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle 

altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente 

ridotta fino al 20% , secondo la scalarità a passo 1, per ogni punto di 

Grandine e/o Vento Forte superiore al 30%, solo quando i danni da 

Grandine e/o Venti forti sono superiori alla metà del danno complessivo. 

LIMITE DI INDENNIZZO AL LORDO DELLA 

FRANCHIGIA 

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore 

al: 

a) 80% per l’avversità Eccesso Pioggia e/o avversità accessorie in 
forma singola o associata; 

b) 85% per Vento Forte. 

c) Non ci sono limiti per la Grandine 

In caso di danni combinati di avversità eccesso pioggia e/o avversità 

accessorie sarà applicato il limite di indennizzo pari al 90% qualora 

l’incidenza dell’avversità Eccesso Pioggia e/o avversità accessorie sia 

superiore del 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno Grandine e/o 

Vento Forte e dell’80% qualora l’incidenza delle avversità accessorie ed 

Eccesso Pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di 

danno Grandine e Vento Forte. 
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In caso di danni combinati di avversità accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà 

applicato il limite del 90% qualora l’incidenza della Grandine e/o Vento 

Forte sia superiore del 50%.  

CONTRATTO INTEGRATIVO E’ previsto per le avversità Grandine, Vento forte ed Eccesso pioggia. 

 

FRANCHIGIA FISSA 30% 

 

ARTICOLAZIONE FRANCHIGIA Per tutte le avversità franchigia fissa del 30% in forma singola o 

associata. 

CONTRATTO INTEGRATIVO E’ previsto solo e soltanto per le avversità Grandine, Vento Forte ed 

Eccesso Pioggia. 

LIMIDI DI INDENNIZZO al lordo della franchigia  In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo 

superiore all’80% perle avversità in forma singola o associata.  


