
 

 

PACCHETTI GARANZIE:  

- M2/M3 - Polizze che coprono almeno due/tre delle avversità elencate all’Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità 

frequenza e avversità accessorie) 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; 

- M4/5/6 - Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), con una, due o tre avversità di frequenza 

(grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all’art.3 comma 1b del PGRA; 

 

DECORRENZA GARANZIE 

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del: 

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte; 

- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo 

termico; 

- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: gelo e brina; 

- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: ondata di calore, vento caldo e siccità 

 

FRANCHIGIE GRANDINE E VENTO FORTE 

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 15%: tutti i prodotti afferenti al gruppo Frutta, Pomodoro, Olive, Girasole 

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 20%: orticole, albicocche, susine, ciliegie e vivai 

- Altri prodotti a FR min. 10% 

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 30% 

- tutte le colture orticole da seme 

- tutti i prodotti porta seme 

ALTRE AVVERSITA’ FR. MIN 30% 



 

LIMITI DI INDENNIZZO 

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente: 

- dalle avversità eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, siccità, alluvione, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, la Società 

non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; 

- dall’avversità vento forte la Società non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; 

- dall’avversità grandine limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) la Società non indennizzerà un 

importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; 

- dall’avversità grandine limitatamente al prodotto tabacco la Società non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore assicurato di ciascuna 

partita in garanzia; 

- dall’avversità grandine (a esclusione dei prodotti citati ai precedenti punti c e d) la Società non indennizzerà un importo superiore all’80% del valore 

assicurato di ciascuna partita in garanzia limitatamente per i certificati sottoscritti con le tipologie di polizza A1, A2, B2, B1. 

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente. 

 

SCOPERTO - Per le produzioni protette da impianti di difesa attiva (Reti Antigrandine e\o Impianti Antibrina) verrà applicato all’intero indennizzo, e per 

partita assicurata, uno scoperto pari al 20% relativamente: 

• all’avversità GELO e BRINA; 

• all’avversità GRANDINE che si verifica nel periodo che le reti non sono stese e\o nei 5 giorni antecedenti la raccolta. 

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto di franchigia contrattuale. 

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente. 

In caso di danni combinati con altre avversità assicurate, lo scoperto, sarà applicato qualora il danno da GRANDINE e\o da GELO E BRINA sono uguali o 

superiore al 50% del danno complessivo. 

 


