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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
Le Condizioni di Assicurazione contengono: 

• Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale 

• Assicurazione Principale 

• Norme che Operano in caso di Sinistro 

• Condizioni Speciali di Assicurazione 
 
 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 1.1 - Definizioni 
Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato: 
 
ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza 
della copertura assicurativa. 
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione. 
ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto 
dall’assicurazione. 
ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato 
produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.  
AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, 
fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, 
zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o 
integrazioni. 
AVVERSITA’ - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili. 
BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di 
constatazione che definitivo. 
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L’adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che 
contiene: 

• la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle 
stesse inerenti, debitamente sottoscritte; 

• l’indicazione dell’identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, 
dell’importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia; 

• gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano 
colturale del fascicolo aziendale, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; 

• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all’assicurazione 
agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi 
in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09. 

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve 
essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. 
CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione 
dello stesso alla polizza collettiva. 
CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l’assicurazione. 
EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. 
FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. 
GIORNI LAVORATIVI – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì. 
IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 
2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni. 
INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro. 
INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e 
riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005 
n°209 - Codice delle assicurazioni private. 
IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione 
di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o 
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regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua 
necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata. 
LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal 
sinistro. 
NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura 
dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera 
raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, 
comune, foglio e particella, franchigia, garanzia. 
PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in base alle vigenti leggi. 
PAI - Il Piano Assicurativo Individuale di cui all’allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 
2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al Certificato 
di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: 
dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, 
prezzo unitario e valore assicurato. 
PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di 
continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel 
Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. 
Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari 
aventi elementi identificativi certi. 
PERITO – Il professionista abilitato all’esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, 
incaricato alla rilevazione dei danni. 
PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in 
tutte le partite situate in un medesimo comune. 
POLIZZA COLLETTIVA - L’accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme 
contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. 
PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle 
garanzie. 
PREZZO - Il Prezzo come stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 
ai sensi dell’art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08. 
PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA. 
RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici. 
RESA ASSICURATA - E’ il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell’anno, relativo al 
prodotto oggetto dell’assicurazione, coltivato in ogni partita dell’azienda assicurata moltiplicato per il 
prezzo. 
SCOPERTO – Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro. 
SEMINA - L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora. 
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 
SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell’assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, 
espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all’indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA 
vigente. 
TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. 
VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, 
appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. 
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Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili 
 
AVVERSITA’ CATASTROFALI 
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.  
BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta 
ad irraggiamento notturno. 
GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.  
SICCITA’ - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo 
rispetto alle medie pluviometriche 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. 
 
AVVERSITA’ DI FREQUENZA 
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 caratterizzabile come nubifragio 
con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. 
ECCESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di 
fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione 
della produzione.  
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 causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo. 
 
AVVERSITA’ ACCESSORIE 
COLPO DI SOLE - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature dell’aria 
di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. 
SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria 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 della temperatura dell’aria 
di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei 
tre giorni che precedono l’evento denunciato. 
VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest 
abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o 
avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia 
anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol 
atmosferico). 
 
Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati 
Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l’evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di 
enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi 
caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o 
compromissione del prodotto. 
Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni 
precedenti la data dell’evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve 
intendere un periodo di tempo di cinque anni. 
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omissis 
 
ASSICURAZIONE PRINCIPALE 
 
 
Art. 9 - Oggetto della garanzia 
Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle 
Condizioni Speciali di Assicurazione, causato delle seguenti avversità: 

• catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità; 

• di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte; 

• accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole; 
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. 
 
Art. 10 - Dati meteorologici 
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in 
esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla 
rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla 
Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all’area su cui insiste la partita danneggiata. 
 
Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una 
tolleranza del 10% per l’avversità Eccesso di Pioggia escluso il nubifragio. Tale superamento è messo in 
relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche 
degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. 
 
Omissis 
 
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: 
 

A) Franchigia fissa: 
 
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte, la franchigia applicata è pari a quella indicata 

sul Certificato di Assicurazione e non potrà essere inferiore a: 
 

• 15% per i Prodotti: aglio, alchechengi, aneto, anice, arachidi, asparago, azalee, basilico, bieta 
(foglie), bietola da zucchero, broccoli, camomilla (fiore), canna palustre, capulì, cardo (pianta), 
carota (radice), cavolfiore (pianta), cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetriolo, cicerchia, 
cipolla/cipollina (bulbo), clivie (fiore), cocomeri, cocomeri sugar baby, cotone, crisantemi, erba 
palustre, facelia, feijoa, fagioli, fagiolini, fava, favino, finocchio (pianta), fragole, giuggiola, gladioli 
(fiore reciso), hamamelis, insalata (pianta), kiwano, lamponi, lavandino, lenticchie, lilium (fiore), lino 
da fibra, loietto, melanzane, meloni, menta, miglio, mirtillo, more, passiflora, peperoncino piccante, 
peperoni, pepino, piselli, porro (pianta), prezzemolo, radicchio, radici amare, rapa (cime), ravanello 
(radice), ravizzone, ribes, rododendri, rosa canina, rose (fiore), salvia sclarea, santoreggia, sedano 
(pianta), senape, spinacio (pianta), tabacco, zucche, zucchine. 
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• 20% per i prodotti: astri, barbatelle di vite, bambù, gemme di meli, vivai di piante da frutto, 
impianto di vigneto con barbatelle, nesti di vite, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose 
ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine 
ortensi, pioppelle, pioppo, pistacchio, portaseme, roverelle micorrizzate, talee, vivai di mirtilli, vivai 
di ortensie. 
 

• 10% per tutti i prodotti sopra non elencati. 
 

• 20% per il prodotto olive relativamente alla garanzia vento forte. In presenza di danni 
combinati con grandine opera la aliquota di franchigia superiore.  

 
2) Avversità catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità 

non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%. 
 

B) 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 

 

Percentuale di 
Franchigia 

Percentuale di Franchigia 
per Cereali, Oleaginose 

(PGRA Allegato 1, punto 1.1), 
Uva da vino e Uva da tavola 

Danno 
Complessivo 

% 

Danno grandine 
e/o vento forte 

maggiore di 
10 punti 

Danno grandine 
e/o vento forte 

>=50% del danno 
complessivo 

Danno grandine e/o vento 
forte >= 50% del danno 

complessivo 

31 29 29 29 

32 27 27 27 

33 25 25 25 

34 25 23 23 

35 25 21 21 

36 25 20 19 

37 25 20 17 

38 e oltre 25 20 15 

 
 

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore. 

- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto 
al punto A) 2 che precede. 

- Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si 
arresta al 25%. 
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2) Scoperto 
Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 20% del 
danno da avversità, arrotondato all’unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo 
al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che abbiano raggiunto e 
superato un importo di almeno 10 punti percentuali.  
Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente. 
 

AVVERSITA’ PRODOTTO 

Vento Forte Actinidia, Albicocche, Cereali Minori, Mais, Orticole da Seme, 
Pere, Susine, Tabacco 

Grandine, Colpo di sole, 
Eccesso di pioggia, Vento 
forte 

Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta 
in guscio),  
Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro, 
come da elenco Allegato n.1 del PGRA vigente. 

 
Esempio 1- Danno da Vento forte su orticola da seme  
Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%. 
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%. 
Danno indennizzabile pari a 4%: danno 30% meno la franchigia 20% meno scoperto 6% 
 
Esempio 2 - Danno combinato: vento forte (30%) e grandine (20%) su orticola da seme 
Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%. 
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%. 
Danno indennizzabile pari a 24%: danno 50% meno la franchigia 20% meno scoperto 6% 

 
Art. 14 – Limite di indennizzo 
Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e 
dello scoperto contrattuale: 

- 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di 
Sole/Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate; 

- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti 
percentuali; 

- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del 
danno complessivo; 

- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del 
danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1) 
Uva da vino e Uva da tavola. 

  



Pag. 8 di 11 
Consortile Agevolata 

Omissis  
 
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 
 
Omissis  
 
PRODOTTO FRUTTA 
 
 
Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della 
garanzia, decorre dall’allegagione con l’esclusione della avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle 
gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta. 
Qualora nel Certificato di Assicurazione siano assicurate tutte le avversità previste dal PGRA, la garanzia 
decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta. 
 
Per il prodotto actinidia la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di 
raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da 
specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre. 
 

 
Art. 28.2 – Operatività della garanzia 
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i 
criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. 
 
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene 
convenzionalmente stabilita come segue: 
 

DRUPACEE, ACTINIDIA 

1° anno 0% della produzione ottenibile 

2° anno 30% della produzione ottenibile 

3° anno 70% della produzione ottenibile 

4° anno 100% della produzione ottenibile 

 
 
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi 
i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell’Assicurato 
ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: 

• impianti con antibrina; 
• impianti con rete antigrandine. 
 

Sono compresi in garanzia anche: 

• i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le 
drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l’actinidia, nei 10 giorni 
antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore 
del frutto per le ciliegie; 

• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle 
avversità oggetto di copertura assicurativa. 

L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione. 
 
In seguito all’evento eccesso di pioggia - ad eccezione del prodotto ciliegie - si intendono compresi in 
garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno 
che provochi sul frutto il cosiddetto “Cracking”. 
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Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, 
Fichi, Melograno, Pistacchio 
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, 
in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: 

 

Tab. A TABELLA liquidazione Actinidia 
Tutte le 

Avversità 

 CLASSIFICAZIONI DEL DANNO % danno 

a) Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di 
superficie totale 

0 

b) Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo 
fino a 2,0 cmq di superficie totale 

30 

c) Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; 
qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo 
l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale 

60 

d) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; 
lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale 

80 

e) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; 
deformazione grave 

90 

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza 

evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere 

destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 

Tab. B TABELLA liquidazione Actinidia 
Tutte le 

Avversità 

 CLASSIFICAZIONI DEL DANNO % danno 

a) Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di 
superficie totale 

0 

b) Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo 
fino a 2,0 cmq di superficie totale 

35 

c) Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; 
qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo 
l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale 

65 

d) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; 
lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale 

85 

e) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; 
deformazione grave 

90 

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza 

evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere 

destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 
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Tab. M 
Tabella liquidazione Actinidia, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettarine, 
Nettarine Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, 
Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci 

Tutte le 
avversità 

 CLASSIFICAZIONI DEL DANNO % danno 

a) 

I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria 
extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la 
colorazione tipici della varietà. 
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da 
garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un 
lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 

• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, 
cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); 
• 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per cachi, pesche e 
nettarine e 0,25 cm2 per albicocche, fichi e susine); 
• 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere 
leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo; 
• 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo 
per drupacee. 

0 

b) 

I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria 
II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma 
tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i 
frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano 
difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia 
(epicarpo) non superiori a: 

• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, 
cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); 
• 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche, fichi e 
susine; 1,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine); 
• 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere 
decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, cachi, 
pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche, fichi e susine); 
• 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo 
con necrosi dell’epicarpo. 

40 

c) 
 

I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione 
tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti 
classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo 
alla trasformazione industriale. 
* albicocche 

85 
80* 

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza 

evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere 

destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 

 

Omissis  
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DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE 
 
Art. 54.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B 
 
DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE 
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori: 
 
A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia; 

MINIMA: è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità 
non superiore a 2 mm. 
LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm2 (lunghezza massima 4 mm) e/o con 
profondità pari o inferiore a 3 mm. 
MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm2 e fino a 40 mm2 (lunghezza massima 7 mm) 
e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm. 
NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm2 e sino a 100 mm2 (lunghezza massima 
tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm. 

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano 
ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti 
di 1/4. 

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in 
presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera 
componente dell’ondulazione. 

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell’epicarpo, presenta il mesocarpo del 
frutto isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica. 
SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della 
maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla 
frequenza “qualche”. 
 

B) FREQUENZA DELLE LESIONI: 
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della 
maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza 
“qualche”. 
 

 Drupacee e Actinidia Pomacee 

 Lesioni minime e 
lievi 

Lesioni medie e 
notevoli 

Lesioni minime Lesioni lievi, 
medie e notevoli 

QUALCHE Da 1 a 4 Da 1 a 3 Da 1 a 5 Da 1 a 4 

PIU’ Da 5 a 9 Da 4 a 7 Da 6 a 10 Da 5 a 7 

NUMEROSE Oltre 9 Oltre 7 Oltre 10 Oltre 7 

 
C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione 
del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione 
cromatica; 

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve; 
LIEVE:  la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10  di  quella  del  frutto; è determinata 
altresì da non più di una lesione media; 
MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è 
determinata altresì da non più di una lesione notevole;  
NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto. 
 

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di 
grandini precoci; 

LIEVE:  la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; 
MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; 
GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. 
 

 


