CAMPAGNA ESTIVA 2022
ADDENDUM
CIPOLLA DI TROPEA IGP

Di seguito si riportano le condizioni di polizza con carattere sperimentale, valevoli per il prodotto CIPOLLA di
TROPEA IGP, che integrano le condizioni di POLIZZA SULLE RESE, Tipologia C, per le avversità
GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA.
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.
CAMPIONI:
Per i prodotti di seguito indicati, in deroga all’art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni
sono così determinati:
Cipolla: le due intere file che insistono al centro della partita orientate secondo l’asse più lungo della
partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell’art. 18 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni
Speciali di Assicurazione, causato delle seguenti avversità:
• di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia (per i soli effetti di perdita di produzione conseguenti ad
asfissia radicale; formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione, sempre che le
stesse siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti
in zone aventi caratteristiche olografiche analoghe), Vento Forte,
qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto
Legislativo 102/04 e successive modifiche.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo
produttivo.
DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA:
Fermo quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia” delle
Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia:
decorre ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, essendo comune per
questa specie la pratica del trapianto, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 novembre 2021 per la
campagna estiva 2022;
cessazione della garanzia per la campagna invernale pari a:
70 giorni dalla data di trapianto per il cipollotto,
110 giorni per la cipolla da consumo fresco,
150 giorni per la cipolla da serbo.
e comunque non oltre le ore 12 del 31 agosto dell’anno successivo;
per la fase di essiccazione in andana delle cipolle da serbo, la garanzia Eccesso di Pioggia si protrae
per ulteriori 7 giorni a partire dall’estirpazione del prodotto. La data dell'estirpazione deve essere comunicata
all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo
raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23
- 00187 Roma e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.
Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione,
deve essere indicata la Data del Trapianto la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto
all’indennizzo.

TABELLA DI LIQUIDAZIONE:
In relazione ai disposti dell’art. 9 “Oggetto della garanzia”, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di
qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo
in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.
Tab. A

Tabella liquidazione prodotto Cipolla Tropea IGP

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO

% danno

Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma
e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli
eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di
colorazione, segni di percossa e qualche lesione minima (macchie plurime del
tessuto fogliare interessante non oltre 3 foglie eduli).

a)

Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma
e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che, in seguito agli
eventi coperti da garanzia, presentano qualche lesione e/o lacerazione lievi e
rotture di lembi fogliari interessanti almeno 5 foglie.
Fanno parte le foglie che, in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano più
lesioni e/o lacerazioni medie e/o notevoli, rotture di foglie e/o di lembi fogliari
interessanti almeno 8 foglie.

b)

c)

Grandine,
Venti forti

0

40

70

Vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità: le piante distrutte o che presentano numerose
rotture e/o lacerazioni interessanti almeno 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di
marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli aventi atmosferici assicurati tali da
azzerare il loro valore intrinseco.

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono da considerare le seguenti definizioni:
A)

DEFINIZIONI
LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione.
LACERAZIONE: ferita caratterizzata da mancata rimarginazione dei tessuti.

B)

FREQUENZA DELLE LESIONI O LACERAZIONI
QUALCHE: da 1 a 3;
PIU’: da 3 a 6;
NUMEROSE: oltre 6.

Art. 13 – Franchigia e Scoperto
L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale
franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.
Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno
complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:
Art. 13.1 - Franchigia fissa:
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul
Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella:

Prodotto
Cipolla di Tropea

Franchigia Minima Applicata
15

2) Avversità: Eccesso di Pioggia: franchigia fissa del 30%.
Art. 13.2 - Franchigia scalare:
1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia
inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare
come riportato nella tabella sottostante:
Percentuale di
Franchigia

Danno
Danno grandine
Complessivo % e/o vento forte >=
di 10 punti
31
32
33
34 e oltre

29
27
25
25

Art. 14 – Limite di indennizzo
Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata al netto di eventuali deduzioni o
detrazioni o, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale:
- 50% per danni da: Eccesso di pioggia,
- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti
percentuali;
- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno
complessivo;
- 70% per danni da grandine o vento forte

CONDIZIONI TARIFFARIE:
Condizioni valide solo per le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, con un limite assuntivo
di E. 100.000- per comune fino ad un massimo complessivo di E. 400.000- per le tre provincie in
parola:

GR
VF
EP

AG
6,17
0,90
1,43

INT
0,33
0,10
0,07

TOT
6,50
1,00
1,50

