
 
 

COMUNICATO DEL CONDIFESA RAVENNA 
 
 
Avviata la campagna Multirischio e Pluririschio 2014 con i principali gruppi assicurativi. 

 

Multirischio 

Ricordiamo che da quest’anno l’avversità gelo brina è finanziata solamente in polizze Multirischio che 

contengono tutti i rischi assicurabili previsti dal Piano Assicurativo. 

La contribuzione pubblica sulla polizza agevolata può arrivare al massimo fino all’80% della spesa parametrata. 

Le polizze Multirischio sono onerose. Prima di sottoscrivere tali polizze invitiamo gli associati a prendere 

visione delle tariffe assicurative, dei parametri (tariffe di riferimento per il calcolo del contributo) e delle 

condizioni di assicurazione. 

Il parametro di contribuzione Multirischio risulta essere da una nostra simulazione inadeguato per alcuni 

prodotti e/o comuni per garantire un livello di costo al Socio accettabile. Abbiamo sollecitato la nostra 

Associazione Nazionale e il MIPAAF affinché il problema venga risolto. 

 

Per conoscere le tariffe e le condizioni della polizza Multirischio ISMEA, o di altre polizze multirischio sul 

mercato assicurativo, invitiamo a consultare il nostro sito internet www.condifesa.ra.it oppure a prendere 

contatti direttamente col Condifesa o con le Agenzie di Assicurazione. 

 

Pluririschio 

La polizza pluririschio non ha subito sostanziali modifiche rispetto allo scorso anno. 

La percentuale di contribuzione sull’agevolato può arrivare fino al 65% della spesa parametrata con tre 

avversità e fino al 70% con almeno 4 avversità (formula consigliata). 

 

 

Riportiamo in breve alcune tabelle riassuntive importanti per l’avvio delle coperture: 

 

Uva da vino 31 marzo 2014 TERMINE ACCETTAZIONE 
CERTIFICATI  

Frutta e Vivai 31 marzo 2014 

 Cereali autunno vernini 31 marzo 2014 

 Colture a ciclo primaverile 30 maggio 2014 

 II raccolto 15 luglio 2014 



DECORRENZA GARANZIA GRANDINE E VENTI FORTI ( Pluririschio  e Multirischio ): ORE 12 
DEL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI NOTIFICA 

SBALZO TERMICO, COLPO DI SOLE, ECCESSO DI PIOGGIA 
(Pluririschio e Multirischio): ORE 12 DEL SESTO GIO RNO 
SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA 

ALLUVIONE, GELO BRINA, ECCESSO NEVE (Multirischio):  
ORE 12 DEL SESTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA 

VENTO CALDO (Pluririschio e Multirischio): ORE 12 D EL 
TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA 

SICCITA’ (Multirischio): ORE 12 DEL TRENTESIMO GIOR NO 
SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA 

 

 

Provvederemo, a breve, ad inserire presto sul sito i dettagli e le considerazioni complete oltre alla Circolare 

alle Agenzie e la Circolare ai Soci in spedizione.  

 

Invitiamo pertanto tutti i Soci, le Agenzie e chiunque fosse interessato a tenersi costantemente informati 

attraverso il nostro sito internet o tramite iscrizione al servizio newsletter. 

 

 

 

 


