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Campagna cereali autunno-vernini 2020 - 2021 
 
L’estrema variabilità climatica degli ultimi anni non consente una serena conduzione delle colture 
da parte dell’agricoltore ed impone un approccio sempre più orientato alla gestione ed 
esternalizzazione del rischio. 
In questo contesto la copertura assicurativa dei cereali a paglia ed in genere delle oleaginose 
autunno vernine, assume una nuova connotazione che deve essere tenuta nelle dovute 
considerazioni. 
Generali Italia si propone, per la Campagna Autunno Vernina 2020/2021, di coprire i rischi 
atmosferici dei seminativi attraverso una copertura agevolata di tipologia A (ex multirischio), in 
abbinamento ad una copertura integrativa non agevolata per grandine, venti forti ed eccesso di 
pioggia. 
 
Lo strumento legislativo, D.M. MIPAF n. 26540 del 13 dicembre 2011, precisa che le colture autunno 
vernine (a cavallo di due esercizi finanziari) possono essere assicurate in data successiva al 16 ottobre 
di ciascun anno e la spesa contributiva è imputata all’esercizio successivo a quello di stipula del 
contratto. 
 
Queste alcune delle caratteristiche della copertura che possono essere valorizzate in fase di 
trattativa: 

• Assicurazione di tutte le avversità atmosferiche previste dal Piano di Gestione dei Rischi in 
Agricoltura (PGRA). 

• Operatività per Partita per i rischi Grandine, Venti Forti ed Eccesso di Pioggia. 

• Validità della copertura nel periodo intercorrente fra l’emergenza e la raccolta del prodotto. 

• Anticipazione delle trattative al mese di ottobre 2020 con migliore possibilità di approfondire 
le problematiche assicurative. 

• Possibilità di dare risposte assuntive concrete alle esigenze degli agricoltori già assicurati in 
passato o, quale miglior auspicio, di contattare ed attrarre nuova clientela 

• Tale proposta ha carattere sperimentale e rappresenta una prosecuzione della campagna 
2020. 

 
Di seguito si evidenziano i principali aspetti tecnici delle coperture proposte per i quali valgono le 

Condizioni di Assicurazione allegate. 

Le condizioni proposte con la presente offerta saranno passibili di adeguamento - unicamente ai 
fini di garantire l’accesso alla contribuzione pubblica - nel rispetto delle norme ministeriali 
contenute nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura 2021 (PGRA) di prossima pubblicazione. 
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PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE 
 
Tipologia polizza: Multirischio sulle Rese Tipologia A (Garanzie catastrofali, Garanzie di frequenza 
e Garanzie accessorie) con appendice integrativa Grandine, Venti Forti ed Eccesso di Pioggia. 
Colture Assicurabili: Avena, Farro, Frumento tenero, Frumento duro, Orzo, Segale, Triticale e Colza 
aventi destinazione a: granella, seme o biomassa/insilaggio nonché le loro miscellanee contenute 
nelle Colture erbacee da biomassa. 
Produzioni Assicurabili: Le superfici assicurate devono fare riferimento al Piano Assicurativo 
Individuale PAI 2021 e devono essere relative all’intero Fascicolo Aziendale per la combinazione 
prodotto/comune. 
Rese assicurate: resa media aziendale ottenibile sulle superfici interessate, che possono differire 
per difetto o per eccesso dalle rese medie individuali indicate nel PAI 2021. 
Durata assunzioni: da 20 ottobre 2020 fino a 31 gennaio 2021. 
Decorrenza della garanzia: dall’emergenza alla maturazione del prodotto o prima se il prodotto 
viene raccolto. 
Garanzia di Qualità: per i danni da Grandine viene riconosciuta una “Qualità maggiorata”, mentre 
per i danni da Eccesso di pioggia viene riconosciuta una “Qualità extra” occorsi nelle ultime fasi di 
coltivazione. 
Esclusioni: esclusi i danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla 
maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa. 
Soglia di accesso al danno: 20% su combinazione prodotto/comune. 
Tariffa: è prevista una tariffa provinciale unica, non è possibile applicare flessibilità tariffaria. 
Franchigia: franchigie differenziate per i danni da Grandine e Vento Forte rispetto alle altre 
avversità; è presente una franchigia scalare in caso di danni combinati e/o prevalenti. La franchigia 
del vento forte può essere unicamente uguale a quella della grandine oppure a quella delle altre 
avversità. 
Scoperto: non sono previsti scoperti. 
Limite di indennizzo: nessun limite per Grandine e Vento Forte e limite del 50% o superiore per le 
altre avversità. 
Determinazione del danno: viene risarcito il danno da perdita di quantità (resa in granella o 
biomassa) prevista per tutte le garanzie, nonché perdita di qualità convenzionale limitata all’evento 
grandine ed eccesso di pioggia. 
Liquidazione: viene prestata per partita al superamento della soglia. 
E’ sempre abbinata un’appendice Integrativa non agevolata sotto soglia con liquidazione per 
partita: 

- Grandine e Vento Forte a franchigia 10%  
- Eccesso di Pioggia a franchigia 30%. 

Ulteriori garanzie: sono comprese le spese di salvataggio per danni precoci che comportino la 
necessità di risemina del prodotto. 
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TARIFFA 
 

PRODOTTO e GRUPPO:  
1. Avena, Farro, Frumento tenero - (da granella o da seme) 
2. Frumento duro, Orzo, Segale e Triticale – (da granella, da seme o biomassa/ceroso, 

insilaggio) 
Colture erbacee da biomassa (miscellanea di graminacee autunno vernine) 

3. Colza - (anche da seme) 
 

CODICE 
DECRETO 

PREZZI  
DESCRIZIONE SPECIE GRUPPO  

CODICE 
MIN. 

CODICE 
ANIA  

FRANCHIGIA 
MINIMA  
GR E VF 

GRUPPO 
TARIFFA 

D43 AVENA CEREALI MINORI C43 401 10 1 

D16 FARRO CEREALI MINORI D16 701 10 1 

H10 FRUMENTO DURO CEREALI MINORI H10 901 10 2 

H12  FRUMENTO DURO SEME CEREALI MINORI H12 146 10 2 

H11 FRUMENTO TENERO CEREALI MINORI H11 001 10 1 

H13 FRUMENTO TENERO SEME CEREALI MINORI H13 147 10 1 

C29 ORZO CEREALI MINORI C29 601 10 2 

D60 ORZO DA SEME CEREALI MINORI D60 016 10 2 

D31 SEGALE CEREALI MINORI D31 501 10 2 

D65 SEGALE DA SEME CEREALI MINORI L79 183 10 2 

C49 TRITICALE CEREALI MINORI C49 301 10 2 

H40 TRITICALE DA SEME CEREALI MINORI D65 307 10 2 

C32 COLZA SOIA C32 017 10 3 

C32 COLZA DA SEME SOIA L33 017 10 3 

 

 

 

 

REGIONE PROVINCIA Anno

 TASSO 

AGEVOLATO 

MULTIRISCHIO  

2020 

 TASSO 

INTEGRATIVA 

GR+ VF + EP 

TASSO 

COMPLESSIVO 

2020

 TASSO 

AGEVOLATO 

MULTIRISCHIO  

2020 

 TASSO 

INTEGRATIVA 

GR+ VF + EP 

TASSO 

COMPLESSIVO 

2020

 TASSO 

AGEVOLATO 

MULTIRISCHIO  

2020 

 TASSO 

INTEGRATIVA 

GR+ VF + EP 

TASSO 

COMPLESSIVO 

2020

Calabria CATANZARO 2020 7,20                 1,80                 9,00                 7,60                 1,90                 9,50                 7,20                 1,80                 9,00                 

Calabria COSENZA 2020 7,20                 1,80                 9,00                 7,60                 1,90                 9,50                 7,20                 1,80                 9,00                 

Calabria CROTONE 2020 6,00                 1,50                 7,50                 6,40                 1,60                 8,00                 7,20                 1,80                 9,00                 

Calabria REGGIO CALABRIA 2020 7,20                 1,80                 9,00                 7,60                 1,90                 9,50                 7,20                 1,80                 9,00                 

Calabria VIBO VALENTIA 2020 7,20                 1,80                 9,00                 7,60                 1,90                 9,50                 7,20                 1,80                 9,00                 

(Gruppo 3)

COLZA (anche da seme)

(Gruppo 2)

FRUMENTO DURO  -  ORZO - SEGALE - 

TRITICALE (anche da seme o biomassa/ceroso)

COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA

(gruppo 1) 

AVENA  - FARRO - FRUMENTO TENERO 

(anche da seme)
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