
CO.DI.MA.

Condifesa Mantova - Cremona

www.codima.info - numero verde 800-194151

PROPOSTA CATTOLICA 2017

LA POLIZZA MANCATI RICAVI 
FRUMENTO 2017 

(D.M. 10405 del 23/03/2017)



ELEMENTI PRINCIPALI 
POLIZZA MANCATI RICAVI

Contributo assicurativo sino al 65% del premio 

assicurativo agevolato

Soglia di danno ridotta dal 30% al 20%

Liquidazione del mancato o diminuito ricavo 

(indennizzo mancata resa e/o mancato prezzo)



I RISCHI ASSICURATIGrandine                  
Indennizza 

percossa 

grandine

Vento Forte 
(almeno 50 km/h) 

Indennizza danni 

da scuotimento 

pianta

Eccesso di pioggia                              
(80 mm nelle 72 ore o 30 

mm in 1 ora, qualche 

società 30mm in 1 ora). 

Indennizza effetti 

dell’asfissia radicale, inteso 

anche come mancata resa

Siccità
(carenza di 

precipitazioni, un 

terzo rispetto alle 

medie del periodo e 

compromissione fonti 

idriche) Indennizza la 

mancata o diminuita 

produzione

Sbalzo termico 
(Variazione 

temperatura media 

(max e min) di almeno 

10° rispetto ai tre 

giorni precedenti ). 

Indennizza mancata o 

diminuita produzione

Colpo sole e 

Vento Caldo 
(incidenza raggi solari, 

temperature di almeno 

40° con aria da sud est) 

Indennizza scottature

Gelo Brina 
(abbassamento 

temperatura sotto gli 0 

gradi e congelamento 

di rugiada). Indennizza 

morte e riduzione resa

Alluvione 
Esondazione di 

corsi d’acqua. 

Indennizza 

mancata 

diminuita 

produzione

Diminuzione Prezzi



DECORRENZA, FRANCHIGIE E 
LIMITI DI INDENNIZZO

DECORRENZA E 

CESSAZIONE GARANZIA
- 1 giorno per grandine e vento

- 6 giorni per alluvione siccità,

gelo brina, colpo di sole,

ecc.pioggia e sbalzo termico

- 30 giorni siccità e vento caldo

Limitatamente al vento la

garanzia cessa alla maturazione

gialla

FRANCHIGIE
Franchigia 20% per 

tutti i rischi assicurati

LIMITE 

INDENNIZZO
Al netto della 

franchigia 70% per 

tutti gli eventi



LA POLIZZA RICAVI PER IL FRUMENTO

La quantità da 

assicurare (resa) 

deve essere 

coincidente con il 

PAI

Il prezzo assicurato 

è 18 €/qle per 

frumento tenero e 

20,5 €/qle per 

frumento duro

Il prezzo di mercato 

alla raccolta/vendita 

è stabilito da Ismea

(prezzo mercato 

medio luglio, agosto 

e settembre)

Polizza Indennizza 

mancato ricavo 

(prezzo e/o resa) 

superiore al 20%



ESEMPIO COSTI ED INDENNIZZI

DANNO 

GRANDINE 

15%

PREZZO MERCATO 

RACCOLTA 15,3 €/qle

-15%

VALORE ASSICURATO: 11.700 euro

RICAVO VENDITA : 11.700 – 30% 
(15% grandine + 15% mancato prezzo)

Premio complessivo: 603 euro

Contributo comunitario impresa agricola:  390 euro

Costo netto impresa agricola: 213 euro

INDENNIZZO: 

danno 3.510 euro – 2.340 euro = 1.170 euro

10 hA di frumento tenero in prov di Mantova

Qta assicurata PAI 650 quintali (65 qli/ha)

Prezzo al quintale: 18 euro/qle

Valore Assicurato: 11.700 euro

Tariffa: 5,16% 
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