
 

 

 

CAMPAGNA ESTIVA GRANDINE 2017: ASSUNZIONI ANTICIPATE  

 

 

Spett.le CONSORZIO DI DIFESA, 

 

Alleghiamo alla presente, in anticipo rispetto a quello che sarà il contenuto della nostra offerta per la 

campagna estiva 2017, alcune proposte normative e tariffarie, esclusivamente per i cereali a semina 

autunnale, prodotti attualmente in rischio e per i quali Voi e i nostri assicurati avete proposto 

l’attivazione, a più riprese, di soluzioni assicurative a tutela delle avversità atmosferiche.    

 

Coerentemente con l’evoluzione normativa in atto, la nostra offerta assicurativa è stata adeguata per 

offrire garanzie sulle rese innovative che tutelino l’assicurato dalle diverse tipologie di avversità sia 

dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

 

Le esigenze della clientela ed il profilo di rischio tipico dei cereali ci hanno portato a proporvi 

soluzioni, sperimentali, fondate su di un pacchetto a 6 avversità che riconoscano un danno quanti-

qualitativo alle colture.  

La sottoscrizione del pacchetto, in sintesi, garantisce: 

- la tutela delle produzioni dalle tre avversità di frequenza (grandine, vento forte e eccesso pioggia) e 

dalle tre catastrofali; 

- la valutazione di un danno di qualità dovuto alle avversità assicurate o ad un andamento climatico 

avverso. L’apprezzamento della qualità è frutto della rilevazione del peso ettolitrico del prodotto al 

momento della mietitrebbiatura. 

 
In allegato troverete: 

 

- Condizioni Generali di assicurazione agevolate; 

- Appendice alla convenzione agevolata delle Condizioni Speciali di Assicurazione del danno 

qualitativo; 

- Appendice alla convenzione non agevolata che disciplina l’andamento climatico avverso; 

- Tariffe polizza 6 garanzie. 

 

Vi comunichiamo infine che le Agenzie opereranno le assunzioni nell’ambito di precisi limiti di 

esposizione ad esse attribuiti. 

 

L’operatività delle stesse comunque è vincolata e condizionata dalla realizzazione del quadro 

normativo completo in grado di garantire le provvidenze previste per questo specifico settore. 

 

Restiamo quindi in attesa di Vs cortese riscontro per un positivo inizio delle sottoscrizioni. 

 

Distinti saluti. 

 

Società Cattolica di Assicurazione 


