
 
 
 
 
 
 
 

AGRUMI – CARCIOFI 2019 – 2020 
 
 
 
 
Ad integrazione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione Polizza delle Rese 
– Tipologie B e C 
 

A parziale deroga dell’Art. 13 – Franchigia, franchigia fissa, si prevede quanto segue:  
 

Prodotto Agrumi:  
a) Franchigia grandine: 10%  
b) Franchigia vento forte: 15% 

 
Al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari 
al 15%. 

c) Franchigia altre avversità: 30% 

 

 Prodotto Carciofi:  
a) Franchigia grandine:20% 2 
b) Franchigia vento forte: 20% 

 
c) Franchigia altre avversità: 
30% Fermo il resto. 

 

 

PRODOTTI ARBOREI 
 

PRODOTTO AGRUMI 

 
Art. 113 – Decorrenza e cessazione della garanzia - La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del 
premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore  
12.00 delle date sotto indicate, relative all’anno di stipulazione del contratto: 

 
 
1 giugno - limoni (primo fiore); 

1 luglio - arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma; 

1 settembre        - limoni estivi (verdelli); 

 
La garanzia, 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 stipulazione del contratto e 
precisamente: 
 
  
 
 
 
          
 
 



SPECIE VARIETA 
SCADENZA GAR. 

GRANDINE 
SCADENZA GAR. VENTO 

FORTE 

LIMONI Primofiore 31 gen 15 gen 

LIMONI Invernale  31 mar 15 mar 

LIMONI Bianchetto 31 mag 15 mag 

LIMONI Verdello 31 lug 15 lug 

MANDARINI Primosole  30 dic 15 dic 

MANDARINI Etna  28 feb  15 feb 

MANDARINI Ciaculli 30 mar 15 mar 

MANDARINI Mandalate  30 apr 15 apr 

MANDARINI Mandared 30 apr 15 apr 

MANDARANCE Satsuma  30 nov 15 nov 

MANDARANCE Spinoso  30 dic 15 dic 

MANDARANCE Corsica II 31 gen 15 gen 

MANDARANCE Tacle  31 gen 15 gen 

MANDARANCE Nova  28 feb 15 feb 

MANDARANCE Monreal  28 feb 15 feb 

MANDARANCE, 
TANGELI, KUMQUAT 

Tutte 28 feb 15 feb 

MANDARANCE Clara  28 feb 15 feb 

MANDARANCE Hernandina 15 mar 28 feb 

ARANCE BIONDE Newhall 30 gen 15 gen 

ARANCE BIONDE Thomson navel 28 feb 15 feb 

ARANCE BIONDE Tarocco nucellare 28 feb 15 feb 

ARANCE BIONDE Navelina 28 feb 15 feb 

ARANCE BIONDE Vaniglia  30 apr 15 apr 

ARANCE BIONDE Washington Navel 30 apr 15 apr 

ARANCE BIONDE Lane Late 31 mag 15 mag 

ARANCE BIONDE Nave Late 31 mag 15 mag 

ARANCE BIONDE Ovale  31 mag 15 mag 

ARANCE BIONDE Valencia  31 mag 15 mag 

ARANCE ROSSE Tarocco TDV 30 gen 15 gen 

ARANCE ROSSE Moro 28 feb 15 feb 

ARANCE ROSSE Tarocco Tapi 31 mar 15 mar 

ARANCE ROSSE Tarocco Gallo 31 mar 15 mar 

ARANCE ROSSE Tarocco lempso 31 mar 15 mar 

ARANCE ROSSE Tarocco Sciara 31 mar 15 mar 

ARANCE ROSSE Tarocco Comune 30 apr 15 apr 

ARANCE ROSSE Tarocco Scirè 30 apr 15 apr 

ARANCE ROSSE Tarocco Ippolito 30 mar 15 mar 

ARANCE ROSSE Tarocco Meli 30 apr 15 apr 

ARANCE ROSSE Tarocco S. Alfio 30 apr 15 apr 

ARANCE ROSSE Tarocco Messina 30 apr 15 apr 

ARANCE ROSSE Sanguinello  30 apr 15 apr 

ARANCE ROSSE Tarocco Rosso VCR 30 apr 15 apr 

BERGAMOTTI, 
POMPELMI, CHINOTTI 

Tutte 30 apr 15 apr 

 
 
 
 
Art. 114 - Per i limoni l’assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell’anno in cui è stato sottoscritto il 
contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola 
produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest’ultimo caso, dichiarare i rispettivi 
quantitativi ed i valori corrispondenti. 



 
 

 

Art. 115 - Tabella di liquidazione danni da grandine e vento forte   

In relazione ai disposti dell’art. 7 “Oggetto della garanzia”, il danno di qualità è valutato secondo le classificazioni 
sotto riportate:   

   % danno 
    

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

b) Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo  (albedo); deformazioni lievi,  

 cinghiatura di lieve estensione……..  30 
   

c) Numerose  incisioni  all'epicarpo  (flavedo);  incisioni  al  mesocarpo  (albedo);  deformazioni  medie,  

 cinghiatura di media estensione ……………………………………………………………….  60 
    

d) Incisioni  e/o  lacerazioni  all'endocarpo  (polpa);  defor amazioni  gravi, cinghiatura  di  notevole 90 

 estensione………...….   
    

 

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 potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di 
quantità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRODOTTI ERBACEI 
A parziale rettifica e integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione Grandine e avversità atmosferiche 

 

CARCIOFI  
GRANDINE , VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA, ECCESSO NEVE, ALLUVIONE, GELO-BRINA, 

SICCITA’ 

TIPOLOGIA POLIZZE B (CATASTROFALI + FREQUENZA) E C (FREQUENZA) 
 

 

Condizioni Speciali  
1.La garanzia riguarda soltanto i primi sei capolini ottenibili da ciascuna pianta, immuni da ogni malattia o difetto e 

idonei al consumo fresco. Sono in garanzia non oltre 7.000 piante per ettaro, comunque con un massimo di 42.000 

capolini per ettaro. E’ assicurabile le prima pianta in produzione per ciascuna posta, escludendo le piante 

cosidette “catalogne” e quelle rincalzate o comunque in ritardo rispetto alla prima per motivi colturali e/o 

meteorologici. 

 
2.Il valore assicurato esposto nel certificato di assicurazione viene convenzionalmente stabilito attribuendo a ciascun 
capolino un valore uguale indipendentemente dalla scalarità di maturazione dei singoli capolini. Per ogni partita 
deve essere tassativamente specificato, oltre alla descrizione del prodotto, il numero delle piante assicurate. 

 
3.La garanzia decorre non prima della data del 1  settembre 2017 

4.Soglia e Franchigia: 

 

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto. 

 

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna varietà assicurata o come altrimenti previsto nelle 

condizioni speciali, la franchigia, come di seguito indicato: 

 

1) Al verificarsi di una o più delle seguenti avversità:  
- Grandine, 

- vento forte, 
la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 10%;  

2) Al verificarsi di una o più delle seguenti avversità con grandine e/o vento 

forte: - eccesso di pioggia, 

-eccesso di neve 

- gelo-brina  
- alluvione 

- siccità 
la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%; 

 

3) In caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte in 
misura superiore a 5 punti percentuali, e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2:  
3.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%  
3.2) Per danni complessivi superiori al 30% franchigia scalare come da seguente tabella: 

DANNO FRANCHIGIA 

30 30 

31 29 

32 28 

33 27 

34 26 

35 25 

36 24 

37 23 

38 22 

39 21 

40 20 

OLTRE 20 

40  



3.3) franchigia confermata del 30% al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte in misura inferiore o 
uguale a 5 punti percentuali, e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2. 

 
5.La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta dei capolini e cessa, comunque, entro la 
data del 31 MARZO 2018. 
 

 

Garanzia Grandine 

 
6. In relazione al disposto dell’art. 17 delle Condizioni Generali, il danno qualitativo è CONVENZIONALMENTE 
valutato in base alle classificazioni e coefficienti riportati nella seguente tabella: 
 
 
 
 

 

CARCIOFI MEDIO-TARDIVI: quelle varietà per le quali la raccolta dei capolini inizia dopo il 15 ottobre e comunque 

le varietà “Brindisino”,”Tempo”, “Tema”, “C3”, “OPAL”. 
 Classificazione Danno 

 a)  Illesi o imbrunimento leggero delle brattee o screpolature leggere delle brattee 
0%   

   

 b) Lesioni da lievi a medie con decolorazione delle brattee esterne;  Screpolatura delle brattee;  

Leggero defogliamento della pianta 15% 

   
c) Lesioni da medie a gravi con suberificazione;  Imbrunimenti diffusi interessanti la maggior  

 parte delle brattee; medio defogliamento della pianta; allessamento dello stelo 30% 

   
d) Lesioni gravi con suberificazione interessanti anche le brattee interne;  forte defogliamento  

 delle piante; lesioni profonde allo stelo 60% 

 Necrotizzazioni interessanti parzialmente i fasci fibrovascolari dello stelo  

 

N.B.: Capolini distrutti, grave defogliamento della pianta, rottura dello stelo, necrotizzazioni interessanti totalmente i fasci 
fibrovascolari dello stelo o annerimento delle infiorescenze dei capolini (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) 

conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, 

vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 

 

Garanzia eccesso di pioggia 

 
7. La garanzia si riferisce alla perdita quanti-qualitativa che il prodotto dovesse subire per effetto dell’evento 
atmosferico assicurato calcolata in percentuale sul totale della superficie del campo interessata. 
 
Sono esclusi i danni causati da: 

 
- allagamenti per fuoriuscita di usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali; 

- mareggiata e penetrazione di acqua marina; 

- formazione di ruscelli; 

- innalzamento della falda idrica. 

 
Per potersi stabilire l’esistenza di un danno da eccesso di pioggia la pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:  

Appassimento diffuso dell’apparato fogliare;  
Presenza di evidenti sofferenze all’apparato radicale conseguenti ad asfissia radicale dovuta a ristagno d’acqua 

pluviale;  
Evidente alterazione nell’accrescimento del capolino. 

 

 Classificazione Danno 

a) Illesi e/o comunque pronti, per conformazione e/o calibro, alla raccolta 0% 
   

b) Capolini di dimensione utile per l’utilizzo industriale 50% 
   

 
N.B. I Capolini che non hanno raggiunto un accrescimento idoneo al consumo fresco e/o alla trasformazione industriale 
(cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, vengono valutati solo agli 
effetti del danno di quantità. 



 

 

 

 

 

 

Limiti di indennizzo. 

 

Il limite di indennizzo, che opera per partita, per le avversità grandine e vento forte è pari al 80% del valore 

assicurato (al netto della franchigia contrattuale).Per l’avversità gelo-brina è pari al 60% del valore assicurato (al netto 
della franchigia contrattuale) Per la avversità eccesso di pioggia, siccità, alluvione è pari al 50% (al netto della 

franchigia contrattuale). 

 


