-

-

PACCHETTI GARANZIE:
M3 - Polizze che coprono almeno due/tre delle avversità elencate all’Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità
frequenza ed eventualmente un’avversità accessoria) di cui all’art.3 comma 1f/1c del PGRA.
M9 - Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza
(grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e
vento caldo) di cui all’art.3 comma 1a del PGRA;
M6 - Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), tre avversità di frequenza
(grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all’art.3 comma 1b del PGRA;
DECORRENZA GARANZIE
- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e
Sbalzo termico;
- 12° giorno a quello di notifica per le avversità Gelo, Brina;
- 30° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità Siccità.

-

FRANCHIGIE GR e VF
20% Frutta, Vivai di piante da frutto, Vivai di vite, Piante madri di viti portainnesto, Nesti di vite, Vivai di pioppi, colture da seme, Cucurbitacee, Orticole
(L), Prodotti Speciali (S)
15% Tutti i prodotti non compresi nelle categorie a franchigia 10% e 20%. Vento forte su Cereali, Mais e Riso
10% Cereali, Mais, Riso, Oleaginose, Uva

-

30% FR MIN. ALTRE AVVERSITA’

-

LIMITI DI INDENNIZZO – M9 – AL LORDO DELLA FRANCHIGIA
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore al:
a) 80% per le Avversità Catastrofali, Accessorie ed Eccesso Pioggia in forma singola o associata;
b) 90% per Vento Forte, tranne che per mais, riso e cereali che è 85%.
c) Non ci sono limiti per la Grandine.

In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite di indennizzo pari al 90% qualora
l’incidenza delle avversità catastrofali, accessorie, eccesso pioggia sia superiore del 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno Grandine e/o Vento
Forte e dell’80% nel caso l’incidenza delle avversità catastrofali, accessorie, eccesso pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di
danno Grandine e/o Vento Forte. In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite del 90%
qualora l’incidenza della Grandine e/o Vento Forte sia superiore del 50%.
LIMITI DI INDENNIZZO – M6 – AL LORDO DELLA FRANCHIGIA
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore al:
a) 80% per le avversità catastrofali in forma singola o associata;
d) 90% per Vento Forte; tranne che per mais, riso e cereali che è 85%.
b) Non ci sono limiti per la Grandine.
In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite di indennizzo pari al 90% qualora l’incidenza delle
avversità catastrofali, Eccesso pioggia sia superiore del 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno Grandine e/o Vento Forte e dell’80% nel caso
l’incidenza delle avversità catastrofali, Eccesso Pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di danno Grandine e/o Vento Forte.
In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite del 90% qualora l’incidenza della Grandine
e/o Vento Forte sia superiore del 50%

-

LIMITI DI INDENNIZZO – M6 – AL LORDO DELLA FRANCHIGIA
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi, importo superiore al:
80% per l’avversità Eccesso Pioggia e/o avversità accessorie in forma singola o associata;
90% per Vento Forte tranne che per mais, riso e cereali che è 85%.
Non ci sono limiti per la Grandine
In caso di danni combinati di avversità eccesso pioggia e/o avversità accessorie sarà applicato il limite di indennizzo pari al 90% qualora l’incidenza
dell’avversità Eccesso Pioggia e/o avversità accessorie sia superiore del 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno Grandine e/o Vento Forte e
dell’80% qualora l’incidenza delle avversità accessorie ed Eccesso Pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di danno Grandine e
Vento Forte.
In caso di danni combinati di avversità accessorie e/o Eccesso Pioggia sarà applicato il limite del 90% qualora l’incidenza della Grandine e/o Vento Forte
sia superiore del 50%.
SCOPERTO
PER I PRODOTTI SEMINATI-TRAPIANTATI: Indicare sul contratto la data di semina o trapianto. In caso di omessa comunicazione, la Società potrà
applicare uno scoperto del 30%.
PER I PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO: Per il prodotto di secondo raccolto è obbligatorio comunicare alla Società la Classe e la Data di semina. Nel
caso di omessa comunicazione la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.

