
CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021 
 

CONTRIBUZIONE EUROPEA: 

 
• POLIZZE SULLE RESE: FINO AL 70% DELLA SPESA AMMESSA 

 

DEFINIZIONI DELLE AVVERSITA’ DI FREQUENZA: 
 

• GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di 

dimensioni variabili. 

 

• VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità 

pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, 

ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. 

 

• ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni 

prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di 

riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o 

precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di 

pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata 

caratterizzata come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. 

 

• ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o 

granuli, che per durata e\o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente 

compromissione della produzione. 

 

 

DEFINIZIONI DELLE AVVERSITA’ ACCESSORIE: 

 
• SBALZI TERMICI: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità 

arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. 

Tale fenomeno straordinario deve provocare, un abbassamento o innalzamento delle temperature di 

almeno 12° C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e 8° C per le minime dei tre 

giorni che precedono l’evento denunciato. 

 

• COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori (temperature di 

almeno 40° C) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.* 

 

• VENTO CALDO (scirocco e/o libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria 

calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° C che per durata e\o intensità 

arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento 

composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o 

intensità arrechi effetti negativi al prodotto. 

 

• ONDATA DI CALORE: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla 

massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre 

effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. 

 

 

* L’avversità Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore è da intendersi come l’unione delle tre avversità 

sopra descritte.  



 

 

DEFINIZIONI DELLE AVVERSITA’ CATASTROFALI: 
 

• SICCITA’: Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del 

periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del 

contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e\o depauperamento delle fonti di 

approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di 

soccorso. 

 

• ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali 

eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e 

sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. 

 

• GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.*  

 

• BRINA: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta 

ad irraggiamento notturno.*  

 

* L’avversità Gelo/Brina è da intendersi come l’unione delle avversità Gelo e Brina sopra descritte.  

 

 

DEFINIZIONE GARANZIE ZOOTECNICHE: 
 

o MANCATO REDDITO: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze 

dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolari di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. 

Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per la 

specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti. 

 

o MANCATA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO: riduzione della produzione di latte dovuta a 

valori termo-igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che 

di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione 

giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e 

funzionanti sistemi di raffreddamento combinati (acqua e ventilazione).  

 

o ABBATTIMENTO FORZOSO: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico 

dell’allevamento dovuta all’abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in 

esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di 

abbattimenti comunque finalizzati al risarcimento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di 

piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di 

garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.  

 

o COSTO DI SMALTIMENTO: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento 

all’impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause 

richiamate all’art. 3 comma 6 del Piano assicurativo.  

 

DEFINIZIONI GARANZIE SU STRUTTURE AZIENDALI:  
 

GRANDINE, TROMBA D’ARIA, ECCESSO DI NEVE, VENTO FORTE, URAGANO, FULMINE, 

ECCESSO DI PIOGGIA, GELO (quest’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive 

 

 

 

 



GARANZIE PRESTABILI: 
 

1. Tipologia A: Polizze che coprono l’insieme delle avversità (avversità catastrofali + avversità di 

frequenza + avversità accessorie) 

2. Tipologia B: Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza 

 



3. Tipologia C: Polizze che coprono almeno 3 delle avversità di frequenza o avversità accessorie  

 
4. Tipologia D: Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali 

 



5. Tipologia E: Polizze sperimentali 

 
 

6. Tipologia F: Polizze che coprono almeno due avversità di frequenza 
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