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ASSICURAZIONE AGRICOLA AGEVOLATA
CONSIGLI UTILI PER ASSICURARSI

RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNI CONSIGLI UTILI DA SEGUIRE PER ASSICURARSI 
CONTRO LE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE:

➔ sottoscrivere, presso il proprio CAA (Centro di Assistenza Agricola) e prima di
assicurarsi, la Manifestazione di Interesse

➔ in caso di nuova Azienda, costituire, presso il proprio CAA, il Fascicolo Aziendale

➔ compilare/aggiornare, presso il proprio CAA, il Piano di Utilizzo

➔ verificare la Compagnia proposta per l’assicurazione (es. UNIPOLSAI, ARA, GRANDINE
SVIZZERA, ITAS, VH ITALIA etc.)

➔ verificare la COMBINAZIONE dei rischi proposta; già da qualche anno la normativa
suddivide le avversità in:

➔ compilare, presso il proprio CAA, il PAI (Piano Assicurativo Individuale); se non è
stata sottoscritta la Manifestazione, il PAI va compilato prima di assicurarsi.



ALLEGATO 1
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA 
MUTUALISTICA

AVVERSITA’ CATASTROFALI:

AVVERSITA’ DI FREQUENZA:

AVVERSITA’ ACCESSORIE:

NB: Generalmente vengono proposte delle combinazioni già determinate nella
Convenzione Assicurativa che possono variare da Compagnia a Compagnia; è opportuno,
quindi, verificare sempre con chi Vi propone la copertura assicurativa.

ALLUVIONE
SICCITA’
GELO E BRINA

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI
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➔ verificare la FRANCHIGIA minima applicata al prodotto che si intende assicurare e che
può essere fissa o scalare in caso si verifichi un evento singolo (ad esempio danno da
sola grandine) o combinata in caso si verifichino più eventi (ad esempio grandine e
venfo forte)

La FRANCHIGIA è costituita dai punti percentuali (es. 10, 15, 20 etc) che rimangono a
totale carico dell’Assicurato e che, pertanto, devono essere detratti dal danno totale
di ogni singola partita assicurata.
ESEMPIO APPLICAZIONE FRANCHIGIA FISSA:
- danno totale partita 1: 50% - franchigia 10% - DANNO LIQUIDABILE 40% (50 – 10)
- danno totale partita 2: 25% - franchigia 10% - DANNO LIQUIDABILE 15% (25 – 10)

➔ verificare la DECORRENZA DELLA GARANZIA. Generalmente la garanzia ha inizio non
prima delle:

• ore 12 del 3° giorno per le garanzie GRANDINE e VENTO FORTE
• ore 12 del 6° giorno per le garanzie ALLUVIONE, COLPO DI SOLE, ECCESSO DI NEVE,

ECCESSO DI PIOGGIA e SBALZO TERMICO
• ore 12 del 12° giorno per la garanzia GELO/BRINA
• Ore 12 del 30° giorno per la garanzia SICCITA’ e VENTO CALDO

NB: potrebbero esserci delle differenziazioni in base alla Compagnia che si sceglie; è
quindi opportuno controllare sempre con chi Vi propone la copertura assicurativa.
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➔ verificare la DECORRENZA DEL RISCHIO: la decorrenza del rischio varia,
generalmente, in base alla tipologia di prodotto assicurato (ad esempio dalla schiusa
delle gemme per l’Actinidia, dall’allegagione per le mele e le pere) ed in base
all’evento assicurato (ad esempio alle ore 12 del 20 giugno per Vento Forte su Olive
con caduta delle drupe)

➔ verificare la CESSAZIONE DEL RISCHIO: il rischio cessa alla maturazione del prodotto o
anche prima se il prodotto è stato raccolto. Vengono, inoltre, stabilite alcune date che
sono riportate nelle Convenzioni Assicurative e sono determinate in base alla
tipologia di prodotto assicurato (ad esempio alle ore del 15 ottobre per le Olive etc.)
ed in base all’evento assicurato (ad esempio il 30 maggio per l’avversità Gelo/Brina
primaverile sulla coltura di Actinidia ed il 10 maggio per l’avversità Gelo/Brina
primaverile per tutti gli altri prodotti)
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➔ verificare, se presenti, i LIMITI DI INDENNIZZO: il limite di indennizzo è rappresentato
dalla percentuale massima risarcibile al netto di franchigia. Non tutte le Compagnie li
applicano e, se presenti, possono esserci delle differenziazioni importanti.

ESEMPIO APPLICAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO:
- danno totale partita 1: 100%
- franchigia 15%
- limite indennizzo 80%

danno totale 100% – franchigia 15% = danno netto 85%
DANNO MASSIMO LIQUIDABILE CON LIMITE INDENNIZZO 80%
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ESEMPIO 1 APPLICAZIONE SCOPERTO:
- danno totale partita 1: 30%
- franchigia 20%
- scoperto 20%

danno totale 30% – franchigia 20% = danno netto 10%
scoperto: danno netto 10% x scoperto 20% = 2%

danno netto 10% - scoperto 2% = DANNO LIQUIDABILE 8%

➔ verificare, se presenti, gli SCOPERTI: lo scoperto è una percentuale del danno
liquidabile che rimane a carico dell’assicurato («non coperto» e pertanto non
indennizzabile); generalmente viene applicato alla percentuale di indennizzo al netto
della franchigia e può essere calcolato prima o dopo l’applicazione del limite di
indennizzo. Non tutte le Compagnie hanno gli scoperti ma, se presenti, possono
esserci delle differenziazioni importanti nella metodologia di calcolo.

ESEMPIO 2 APPLICAZIONE SCOPERTO:
- danno totale partita 1: 30%
- franchigia 20%
- scoperto 20%

danno totale 30% – franchigia 20% = danno netto 10%
scoperto: danno lordo 30% x scoperto 20% = 6%

danno netto 10% - scoperto 6% = DANNO LIQUIDABILE 4%
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➔ chiedere il TASSO AGEVOLATO (parte di premio con agevolazione) ed il TASSO NON
AGEVOLATO (parte di premio a totale carico dell’Azienda) applicato dalla Compagnia
scelta per il prodotto ed il comune che si intende assicurare

➔ ricordare che, per poter beneficiare del contributo comunitario, è obbligatorio che la
copertura assicurativa, per singolo beneficiario, comprenda l’intera superficie in
produzione per ciascuna tipologia di prodotto.
ESEMPIO 1:

Piano di utilizzo riportante:

• nel comune di SONA ha 1,0000 di NETTARINE e ha 0,5000 di NETTARINE PRECOCI

• nel Comune di VALEGGIO SUL MINCIO ha 0,8000 di NETTARINE e ha 0,2000 di
NETTARINE PRECOCI

• l’Azienda può scegliere di assicurare entrambi i Comuni o solo uno dei due Comuni

• se sceglie di assicurare esclusivamente SONA, l’Azienda è obbligata ad assicurare
TUTTE le NETTARINE, sia quelle tardive che quelle precoci del Comune di SONA

• se sceglie di assicurare entrambi i Comuni, l’Azienda è obbligata ad assicurare
TUTTE le NETTARINE, sia quelle tardive che quelle precoci del Comune di SONA e
del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO
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ESEMPIO 2:

Piano di utilizzo riportante:

• nel comune di SOAVE ha 1,0000 di UVA DA VINO DOC, ha 0,5000 di UVA DA VINO
IGT e ha 0,5000 di UVA DA VINO COMUNE

• nel Comune di SAN BONIFACIO ha 0,8000 di UVA DA VINO DOC e ha 0,2000 di UVA
DA VINO IGT

• l’Azienda può scegliere di assicurare entrambi i Comuni o solo uno dei due Comuni

• se sceglie di assicurare esclusivamente SOAVE, l’Azienda è obbligata ad assicurare
TUTTA L’UVA DA VINO, sia quella DOC che quella IGT che quella COMUNE del
Comune di SOAVE

• se sceglie di assicurare entrambi i Comuni, l’Azienda è obbligata ad assicurare
TUTTA L’UVA DA VINO, sia quella DOC che quella IGT che quella COMUNE di SOAVE
e di SAN BONIFACIO
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ESEMPIO 3:

Piano di utilizzo riportante:

• nel comune di TERRAZZO ha 1,0000 di MELE e ha 0,5000 di MELE SOTTO RETE

• nel Comune di PALU’ ha 0,8000 di MELE e ha 0,2000 di MELE SOTTO RETE

• l’Azienda può scegliere di assicurare entrambi i Comuni o solo uno dei due Comuni

• l’Azienda può scegliere di assicurare solo il prodotto fuori rete o entrambi

VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER FORNIRVI TUTTE 
LE INFORMAZIONI, DI CUI EVENTUALMENTE AVRETE NECESSITA’.

SAREMO LIETI DI POTERVI INCONTRARE PRESSO I NOSTRI UFFICI E/O DI POTERVI 
SEGUIRE TELEFONICAMENTE NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI:

UFFICIO DI VERONA: da lunedì a giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18,00
il venerdì dalle 8,30 alle 13,30

UFFICIO DI COLOGNOLA: 
telefonicamente: dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

il venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30
presso l’ufficio: dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle 13,00 

il venerdì dalle 8,30 alle 13,30
dal martedì al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 SU APPUNTAMENTO



Stradone Porta Palio n.8
37122 – Verona

Tel.: 045.8013229 – Fax: 045.8011598
Cell. 349 4621191

UFFICIO TERRITORIALE di COLOGNOLA AI COLLI
Via Colomba n.60

37030 – Colognola ai Colli (VR)
Tel.: 045 5118714 – Cell. 366 6392180


