SCHEDA DI SINTESI CONDIZIONI ASSICURATRICE MILANESE 2019
Premessa: eventuali discordanze tra quanto riportato nel presente prospetto di sintesi delle
Condizioni Generali e Speciali di Polizza e quanto riportato nella Polizza Convenzione 2019, prevale
il contenuto della Convenzione 2019

CONSORZIO DI DIFESA DI
TIPOLOGIE DI AVVERSITA’
AVVERSITA’
CATASTROFALI
AVVERSITA’ DI
FREQUENZA
AVVERSITA’ ACCESSORIE

apertura dal

ALLUVIONE (AL) – SICCITA’ (SI) – GELO E BRINA (GB)
GRANDINE (GR) – VENTO FORTE (VF) – ECCESSO DI PIOGGIA (EP) –
ECCESSO DI NEVE (EN)
COLPO DI SOLE/VENTO CALDO (CS/VC) – SBALZI TERMICI (ST)

PACCHETTI GARANZIE
TIPOLOGIE DI POLIZZA

AVVERSITÀ ASSICURABILI

A
B
C

GR-VF-EP-EN
+ AL-GB-SI
+ ST-CSVC
GR-VF-EP
+ AL-GB-SI
GR-VF-EP

INTEGRATIVA
SI solo su GR e VF
SI solo su GR e VF
SI solo su GR e VF

DECORRENZA GARANZIE
Grandine e Venti Forti

Ore 12 del 3° giorno successivo a quello di
notifica

Gelo/Brina

Ore 12 del 12° giorno successivo a quello di
notifica

Siccità

Ore 12 del 30° giorno successivo a quello di
notifica

Altre garanzie

Ore 12 del 7° giorno successivo a quello di
notifica

CESSAZIONE GARANZIE
Colture a ciclo Primaverile/Estivo
Colture a ciclo Autunno/Vernino

Alla maturazione del prodotto o anche prima
se il prodotto è stato raccolto, e in ogni caso
alle ore 12.00 del 20 novembre
Alla maturazione del prodotto o anche prima
se il prodotto è stato raccolto, e in ogni caso
alle ore 12.00 del 30 luglio

FRANCHIGIE MINIME

GRANDINE
O
VENTO FORTE

ECCESSO DI PIOGGIA

aglio, basilico, bieta foglie, bietola coste, bietola da
zucchero, canapa, cardo, carota, cavolfiore, cavolo verza,
15% cavolo cappuccio, cetriolo, ciliegie, cocomeri, sugar baby,
cipolla, cipolline, coriandolo, erba medica, fragole, insalata,
lamponi, lattuga, lenticchie, lino, melanzane, meloni, miglio,
mirtillo, more, patate, peperoncino piccante, peperoni,
radicchio, scalogno, sedano, spinacio, ribes, tabacco
Kentucky, tabacco, zucche, zucchine
barbatelle di vite, gemme di meli, impianto di piante da
frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, mirtillo,
20% more, nesti di vite, piante da frutta, piante di olivo, piante
legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine
da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi,
pioppelle, pioppi, ribes, roverelle micorrizzate, talee, vivai di
mirtilli, vivai di ortensie
10% tutti i prodotti sopra non elencati
30%

30% tutti i prodotti
ALLUVIONE e/o GELOBRINA e/o SICCITA’ e/o
ALTRE AVVERSITA’ non
ricomprese al punto
precedente
* Per il prodotto olive la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari a 30%
B) Franchigia scalare:
Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette
avversità sia 10% o 15%), e una o più avversità di cui al punto A) 2 che precede la
franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella, in relazione alla parte di
danno dovuto a grandine e/o vento forte rispetto alle altre avversità:

Danno %
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 e oltre

Franchigia %
in presenza di grandine
e/o vento forte >=
5 punti di danno (a)
29
27
25
25
25
25
25
25
25
25

Franchigia %
in presenza di grandine
e/o vento forte >=
10 punti di danno (b)
29
27
25
23
21
20
20
20
20
20

 qualora il disposto delle sovrastanti colonne a) e/o b) sia contemporaneamente
soddisfatto opera la franchigia inferiore.
 In presenza di danni da grandine e/o vento forte inferiori a 5 punti percentuali si
applica una franchigia fissa del 30%.

LIMITI DI INDENNIZZO
In nessun caso la Società pagherà per i danni derivanti da Gelo‐Brina e/o Siccità e/o
Alluvione e/o Eccesso
di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico,
singole o associate, un
importo superiore al 60% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia
contrattuale.
In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità grandine o vento forte il limite
sarà elevato
all’80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.
In presenza di danni combinati tra grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato
un limite del 70% se almeno il 50% del danno complessivo è dovuto alle avversità grandine
e/o vento.

In presenza di danni da eccesso di pioggia sul prodotto ciliegie in nessun caso la
Società pagherà un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole
partite al netto della franchigia contrattuale.
CONDIZIONI SPECIALI
Prodotto

Garanzie

Decorrenza / Cessazione

FRUTTA
PERE – SUSINE –
MELE
ANNURCA
UVA
UVA
DA
TAVOLA

Gelo/Brina
Vento Forte

Decorrenza non prima della schiusa delle gemme
Cessazione 10 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del
prodotto

Gelo/Brina
Tutte le
garanzie

FRUMENTO
TENERO
E
DURO-ORZOTRITICALEAVENASEGALE
COCOMERI e
MELONI

Tutte
garanzie

Decorrenza non prima della schiusa delle gemme
Cessazione h 12.00 del 30 ottobre per le varietà scoperte o
h 12.00 del 10 dicembre per le varietà coperte per ritardare la
maturazione
La garanzia non può decorrere prima dell’emergenza

Tutte
garanzie

le

COLZA e SOIA

Tutte
garanzie

le

le

Vento Forte

Cessa all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione
gialla
Decorrenza:
• dall’emergenza in caso di semina;
• dall’attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine
a radice nuda o con zolla
Cessazione:
per le coltivazioni forzate e semiforzate:
• alle ore 12.00 del 10 agosto per l’Italia Settentrionale
• alle ore 12.00 del 1 agosto per l’Italia Centro-Meridionale ed
Insulare;
per le coltivazioni a cielo aperto:
• alle ore 12.00 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale
• alle ore 12.00 del 20 agosto per l’Italia Meridionale e Insulare;
per le coltivazioni tardive:
• alle ore 12.00 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale
Decorrenza:
• all’emergenza;
• limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento
caldo, Siccità, dall’inizio della fase fenologica riproduttiva
“R1”(inizio fioritura)

FAGIOLIFAGIOLINIFAVA-FAVINOPISELLI-CECILENTICCHIE

Tutte
garanzie

le

MAIS

Tutte
garanzie

le

Vento Forte

POMODORO

Tutte
garanzie

le

RISO

Tutte
le
garanzie
Vento Forte

VIVAI

Tutte
garanzie

le

TABACCO

Tutte
garanzie

le

Cessazione (ad eccezione dell’evento burrasca forte):
• per le avversità diverse dalla grandine: all’inizio della fase
fenologica R8 (maturazione piena)
• per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo
raccolto il 30 novembre
Decorrenza:
• dall’emergenza in caso di semina;
• dall’attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con
zolla, in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00
del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.
Cessazione:
• gelo : alle ore 12 del 30 maggio;
• brina , sbalzo termico, eccesso di pioggia: a maturazione di
raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
• siccità: alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei
baccelli
La garanzia non può decorrere prima dell’emergenza
• siccità: decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda
sottofase di levata”
Cessazione:
• alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa e
comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre
• per il solo prodotto Mais Dolce: alla fine della fase fenologica di
maturazione lattea
Cessazione:
• mais da granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione
farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar
e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la
cariosside e la pianta
• per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa
• per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea (ad
eccezione dell’evento burrasca forte)
Decorrenza:
dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto
delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e
comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile
Cessazione:
si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e
cessa comunque alle ore 12,00 del 110° giorno dalla data di semina
o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del
10 ottobre
Decorrenza: dall’emergenza
Cessazione: alla fine della fase di maturazione cerosa e comunque
non oltre il 30 settembre
Decorrenza:
• Piante di viti porta innesto e piante da frutto e di olivo: dalla
schiusa delle gemme
• Vivai di Pioppi di 1 anno: ad attecchimento avvenuto
• Vivai di Pioppi di 2 anni: dal 1 marzo
• Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso: dalle h 12.00 del 1
maggio
Cessazione:
• Piante di viti porta innesto e i vivai di pioppi: dalla caduta foglie e
in ogni caso dalle h 12.00 del 15/11
• Piante da frutto e di olivo: alle ore 12.00 del 15/11
• Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso: dalle h 12.00 del 31
ottobre
Cessazione: dalle ore 12.00 del 10 ottobre

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO
Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per
qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato ha diritto alla riduzione del
quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, sempreché la domanda sia fatta
almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata.
COPERTURE INTEGRATIVE NON AGEVOLATE
La scelta di detta copertura integrativa non agevolata è opzionale a livello di singolo
Socio/Assicurato ed è ammessa per tutte le tipologie di Polizze “A – B – C”.
Detta copertura assicurativa integrativa non agevolata viene garantita esclusivamente
per le avversità grandine, 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 multirischio agevolato (che dovrà riportare gli stessi valori per
partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento) che preveda
l’applicazione di un limite minimo di danno per l’accesso al diritto dell’indennizzo
superiore al 20% e sia stata opzionata l’integrativa soglia per grandine e vento forte.
La quantificazione del danno per l’accesso al diritto di indennizzo avverrà con le stesse
modalità della copertura multirischio agevolata, stesse franchigie e limiti di indennizzo.
Il premio di dette coperture, ricavato applicando al valore assicurato della copertura
multirischio agevolata cui si riferisce, il relativo tasso di premio, sarà maggiorato
dell’imposta del 2,5%.

