
IL CONDIFESA MODENA COMUNICA L'AVVIO DELLA CAMPAGNA SUI PRODOTTI A SEMINA AUTUNNALE DOPO 
AVER RAGGIUNTO UN ACCORDO CON LA COMPAGNIA ITAS PER UNA COPERTURA MULTIRISCHIO. 

PER LE ADESIONI E' NECESSARIO RIVOLGERSI ALL'AGENZIA ITAS DI MODENA. 

MULTIRISCHIO SULLE RESE CON ACCESSO A SOGLIA 30% PRODOTTO/COMUNE, ESCLUSE GRANDINE E 
VENTO(VEDI INTEGRATIVA). 

LIQUIDAZIONE PER PARTITA. 

Franchigia scalare Base:   

Danno % Franchigia % 

31 29 

32 27 

33 25 

34 23 

35 21 

36 19 

37 17 

38 15 

39 13 

40 11 

Dal 41 al 100 10 

-            Franchigia scalare Opzionale 

Danno % Franchigia % 

31 25 

32 22 

33 19 

34 16 

35 13 

Dal 36 al 
100% 

10 

 

- Limite di indennizzo e scoperto: Qualora  il prodotto assicurato sia stato danneggiato dagli 
eventi Siccità e/o venti sciroccali e/o colpo di sole e/o gelo e/o brina e/o sbalzo termico superiori al 
50% del danno complessivo, verrà applicato all’indennizzo totale uno scoperto del 10%. 

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l’importo superiore al 70% della 
somma assicurata al netto della franchigia e dello scoperto (sull’indennizzo totale), esclusa la 
grandine che non ha limite. 

-  possibilità di sottoscrivere una Polizza non agevolata, a integrazione della garanzia 
Multirischio sulle rese, per ricuperare i punti di danno provocati da Grandine e/o Venti Forti 
superiori alla franchigia minima prevista per queste avversità, per partita, anche in caso di danni 
combinati con altre avversità (es. Gelo), non pagabili dalla Multirischio. Nell’intervallo di danno 
dove opera la fr. scalare, gli eventuali punti di danno da Grandine e/ Vento forte maggiori di 10% 
vengono detratti dall’aliquota di franchigia applicata, e comunque fino al minimo di 10%. 

Tariffe: Multirischio + Int. 5,0% (6,0% per franchigia opzionale 31-35%) per tutti i comuni e 
prodotti, con sovrappremio fisso pari a 1,2% per la stipula della Polizza integrativa per danni da 
Grandine e/o Venti Forti a fr. minima 10% 

Decorrenza: 1 giorno: grandine e vento; 6 giorni: alluvione, gelo brina, eccesso di neve, eccesso 
di piogga, sbalzo termico; 30 giorni colpo di sole e vento caldo, siccità. 



 

Resa: la media degli ultimi tre anni, restano comunque i limiti fissati dalla Regione Emilia-
Romagna. 

Contributo: fino all’80% della spesa agevolata. 

Prodotti assicurabili: cereali autunno primaverili e colza 

 

 

Termini assunzioni: 27.12.2013 

 


