
2018 Richieste del Consorzio di Forlì-Cesena Risposta di UNIPOLSAI 
Pagamento premi agevolati uva da vino: 12 settembre. ACCETTATA 
Pagamento premi agevolati altri prodotti: 27 novembre. ACCETTATA 
Pagamento risarcimenti: 11 dicembre  
Segnalazione soci Insolventi: 30 novembre ACCETTATA 
Pacchetti: A, B, C, D, E NON ACCETTATI 

pacchetti D, E 
Decorrenza garanzie: GR-VF: 2 giorni; AL-CS-EN-EP-SI-ST-VC: 4° giorno successivo; GB 9 giorni fino 
al 15 marzo, poi 12 giorni e cessazione dell’assunzione per la frutta al 31 marzo 

Decorrenza dopo:  
GR-VF: 2 giorni; 
AL-CS-EN-EP-ST-VC: 6 
giorni; 
GB: 10 giorni 
VC-SI: 30giorni- 

Integrative per danni sotto soglia nel pacchetto B e C 
SOLO PER AVVERSITA’ 

DI FREQUENZA 
Integrative per danni sotto soglia nel pacchetto A NESSUNA INTEGRATIVA 
Integrativa per la garanzia GELO/BRINA NON ACCETTATA 
Possibilità di liquidare il danno GELO/BRINA per partita anche sotto soglia NON ACCETTATA 
Declaratoria Eccesso di pioggia: precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la 
caduta di acqua pari ad almeno 70 mm di pioggia nelle 72 ore 

CONFERMIAMO 80 mm 

Dati meteorologici. Tolleranza del 30% per Eccesso di pioggia, 10% Vento Caldo, Colpo di Sole. 
PROPONIAMO 10% PER 

TUTTE LE AVVERSITA’ 
Confermiamo per la frutta franchigia 15% per GRANDINE e VENTO. Grandine e vento devono 
avere obbligatoriamente la stessa franchigia. 

ACCETTATA 

Riduzioni dall'origine- POLIZZA tipologia B) C) D) e A) 
A parziale deroga del disposto dell’Art.22 Riduzione del prodotto assicurato e del premio delle 
Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per 
l’uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio 
dall’inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma 
non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le 
seguenti date: 
- 31 maggio 2017 per uva da vino; 
- 07 giugno 2017 per drupacee medio tardive; 
- 14 giugno 2017 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive; 
Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall’origine, per specie e varietà precoci. 
(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di 
maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con 
epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d’oro, tutte le 
albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a S.Castrese; per pomacee medio 
tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della 
varietà William. 

SIAMO DISPONIBILI PER 
I SOLI PACCHETTI B 
(limitatamente alle 
garanzie GR, VF, EP)  

e C 

IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA:  
"GARANZIA GELO/BRINA” con impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o 
ventilatori antibrina 

ACCETTATA la 
declaratoria 

“GARANZIA GRANDINE” RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA: 
……….. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con 
arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato: 

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all’80%; 
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80%; 
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%...................... 

ACCETTATA 

“GARANZIA GRANDINE” RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA FINALE: 
La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta del 50% 
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Il limite d’indennizzo per le avversità atmosferiche, ad eccezione della grandine e del vento 
forte è pari al 90% del valore assicurato al lordo della franchigia e viene applicato per singola 
partita. 

Ad eccezione della 
Grandine e Vento Forte, 
le altre avversità hanno 

limite 50% 
Scoperti Proponiamo scoperto 

10% solo per Eccesso di 
Pioggia su Drupacee 

Decorrenza della garanzia Eccesso di Pioggia per la Frutta dalla schiusa delle gemme Proponiamo dalla 
FIORITURA come nel 2016 

Actinidia. Cessazione garanzia vento forte alla maturazione come per grandine.  ACCETTATA 
Noci Cessazione garanzia vento forte 30 giorni prima della raccolta ACCETTATA 
Per il cracking delle ciliegie  Eccesso di pioggia per gli ultimi 15 giorni prima della raccolta. PROPONIAMO ULTIMI 10 

GIORNI 
Ciliegie e piccoli frutti coltivati sotto rete o teli: Queste coperture devono essere stese prima 
della fase di viraggio di colore delle ciliegie o dalle decorrenza per piccoli frutti in caso contrario 
decade la garanzia x GR ed EP 

ACCETTATA 

Declaratorie e tabelle di liquidazione Frutta 

MANTENIAMO LE 
NOSTRE compreso 2° 

capoverso punto b) art. 6 
Olive: cessazione delle garanzia Vento Forte 15 prima della raccolta ACCETTATA 

Olive Da Olio E Da Tavola: tutte le garanzie scadono il 15 dicembre 
MANTENIAMO LE 

NOSTRE CONDIZIONI 
Uva da vino e da tavola: EP danni da marcescenza se sviluppata negli ultimi 30 giorno PROPONIAMO 20 GIORNI 

COME NEL RESTO DELLA 
REGIONE 

Uva da Vino: proposta tabella di maggiorazione qualità solo su 002B ACCETTATA 
Vivai (tutti ad eccezione frutta, kiwi, olive): date cessazione 15 Dicembre PROPONIAMO 30 

NOVEMBRE 
Cipolle, cipolline, aglio scalogno, piante porta seme, barbabietole da seme: proroga delle 
garanzie di 10 giorni deve riguardare anche gli altri prodotti  

PROPONIAMO 7 GIORNI 
COME NEL 2016 

Frumento tenero e duro, avena, orzo segale, triticale: decorrenza dall’emergenza 

ACCETTATO PER TUTTE 
AVVERSITA’ AD 

ECCEZIONE DEL VENTO 
FORTE CHE E’ DALLA 

SPIGATURA 
Orzo da birra certificato: tabella qualità ACCETTATA 
Mais (tutti) e Sorgo: decorrenza garanzie dall’emergenza e comunque non prima del 1° aprile. ACCETTATA 
Mais e cereali in genere: garanzia Vento Forte che non cessa in caso di evento con velocità 
superiore a 70Km/h 

ACCETTATA 

Riso e riso da seme: decorrenza garanzia Vento Forte dalla terza foglia ACCETTATA 
Riso e riso da seme: cessazione garanzia Vento Forte PROPONIAMO LE NOSTRE 

DATE: 10 settembre per 
004 japonica; 20 

settembre per indica 
Riso: danno di qualità tabella di maggiorazione ACCETTATA 

Prodotto BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

Nessuna tabella di 
DEFOGLIAZIONE perché il 
danno è già valutato nella 

mancata resa. 
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Prodotto Leguminose articoli 42 e 43 ACCETTATI ad eccezione 

dei danni da marcescenza 
per Eccesso di pioggia che 

NON VENGONO 
ACCETTATI 

Colza e Soia: decorrenza dall’emergenza 
PROPONIAMO DALLA 

FIORITURA 

Prodotti SEMI PIANTE ORTIVE E FORAGGERE 
ACCETTATI gli articoli dal 

79 all’81 
Spinaci: cessazione garanzia per semina estiva 15 novembre ACCETTATA 

Cetrioli, Zucche, Zucchine: cessazione garanzie per i prodotti 15 ottobre 
Confermiamo data del 30 

settembre 
Cipolle, cipolline, aglio scalogno: esclusione mancata o non puntuale raccolta del prodotto NON ACCETTATO 

Cocomeri e Meloni: tabelle di liquidazione 
MANTENIAMO LE 

NOSTRE 

Melanzane: tabelle di liquidazione 
MANTENIAMO LE 

NOSTRE 

Pomodoro: cessazione delle garanzie 10 ottobre 

PROPONIAMO 25 
SETTEMBRE PER TUTTE LE 

GARANZIE 
Pomodoro: durata del rischio 130 giorni dalla semina o trapianto. ACCETTATA 
Pomodoro: Compresi in garanzia danni da EP vicini alla raccolta purché per prodotti trapiantati 
non oltre il 10 giugno. 

ACCETTATO 

Pomodoro: esclusione mancata o non puntuale raccolta del prodotto. NON ACCETTATO 

 


