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Great Lakes Insurance SE 
 

 

COPERTURE INTEGRATIVE 
PRODOTTI AUTUNNO VERNINI DA GRANELLA E DA SEME 

(frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, triticale, segale, avena, colza) 
      

 
 

1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 
Le Parti stipulano un accordo per la copertura assicurativa integrativa non agevolata riferita esclusivamente alle avversità 
grandine e vento forte  che vengono prestate in forma congiunta, ed è ammessa limitatamente a quei Soci/Assicurati del 
Contraente che hanno sottoscritto un certificato di assicurazione agevolato, che dovrà riportare gli stessi valori per partita 
risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento. 
Nella copertura integrativa non agevolata, per le avversità grandine e vento forte,  la produzione dichiarata nel certificato di 
assicurazione agevolato sopra richiamato, viene garantita limitatamente ai danni ricadenti nella fascia di danno compresa 
fra la franchigia fissa e assoluta così come precisato al successivo punto 2) Franchigie e la soglia di danno del 30%. 
Dette franchigie operano anche sui danni eccedenti la soglia sino al raggiungimento delle franchigie di cui al successivo 
punto 2) Franchigie fermo in ogni caso il limite massimo di indennizzo previsto per le avversità grandine e vento forte di cui 
all’art.15 – lettera B) delle condizioni generali di assicurazione (Mod. M101).  
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata per partita. 
In ogni caso viene risarcito il danno relativo alle avversità assicurate al netto della franchigia contrattuale.  
Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.  

 

 

2) FRANCHIGIE 
 
La copertura integrativa viene prestata, per tutti i prodotti, con l’applicazione delle seguente franchigie contrattuali 
 

� Grandine e vento forte: 10% 
 
 
 

3) APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER AVVERSITA’ SIN GOLE O COMBINATE 
 

Avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE 
 
Danni esclusivamente dovuti alle avversità grandine e vento forte 
Forma Silver  
Viene indennizzata indipendentemente dal superamento o meno della soglia di danno, la differenza – per ciascuna partita - 
tra il danno complessivo del certificato agevolato e la franchigia minima prevista dalla copertura integrativa non agevolata.  
 
Danni combinati tra grandine e/o vento forte con altre avversità assicurate in caso di mancato superamento della soglia di 
danno  
Forma Silver  
Viene indennizzata la differenza – per ciascuna partita - tra il danno complessivo grandine e/o vento forte del certificato 
agevolato e la franchigia minima prevista dalla copertura integrativa non agevolata.  
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Danni combinati tra grandine e/o vento forte con altre avversità assicurate con superamento della soglia di danno  
Forma Silver  
Per danni complessivi - per ciascuna partita - superiori al 30% il danno risarcibile dalla copertura integrativa non agevolata 
è pari alla differenza – se positiva - tra il danno liquidabile dal certificato integrativo non agevolato al netto della relativa 
franchigia minima e il danno effettivamente liquidato al netto della franchigia del certificato agevolato di riferimento.  

 
 
Esempio: 

Polizza agevolata Polizza integrativa non agevolata  
 

Danno 
complessivo 

 
Danno 

grandine 

 
Danno 
siccità 

 
 

Franchigia 

Danno 
liquidato 
polizza 

agevolata 

 
Danno 

grandine 

 
 

Franchigia 

 
Danno 

liquidabile 

Danno 
liquidato 
polizza 

integrativa 
32 28 4 28 4 28 10 18 14 

 
Per danni inferiori o pari al 30% il danno risarcibile è pari alla differenza – per ciascuna partita - tra il danno complessivo 
grandine e/o vento forte del certificato agevolato e la franchigia minima prevista dalla copertura integrativa non agevolata.  
 
   
4)    TARIFFE  
 
Come da file tariffe allegato. 
 
 
 

 
 


