
 

 

 

 

 

PACCHETTI GARANZIE:  

Le avversità garantite sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). La Società presta le singole coperture 

assicurative per le produzioni vegetali indicate all’Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate: 

• 2 AVVERSITA’ (Tipologia F): polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all’art. 3 comma 1f del PGRA; 

• 3 AVVERSITA’ (Tipologia C): polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all’art. 3 comma 1c del PGRA; 

• 6 AVVERSITA’ (Tipologia B): polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza 

(Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all’art. 3 comma 1b del PGRA; 

• 9 AVVERSITA’ (Tipologia A): 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, Vento caldo) di cui all’art. 3 

comma 1a del PGRA; 

 

DECORRENZA GARANZIE 

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione, decorre, a condizione che alla data di notifica l’Assicurato abbia 

la qualifica di socio, dalle ore 12.00: 

A) del 3° (terzo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell’Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale - per le avversità 

Grandine e Vento forte;  

B) del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell’Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale - per le 

avversità Alluvione, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Sbalzo termico; Gelo, Brina;  

C) del trentesimo giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell’Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale - per le avversità 

Siccità e Vento caldo 

 

FRANCHIGIE GR e VF 

GRANDINE: 15% frutta e orticole – 20% vivai – cocomeri – meloni; 30% ciliegie – colture da seme; altri prodotti 10% 

ALTRE AVVERSITA’ 30% 

DANNI COMBINATI 30% o scalarità 30%-20% ad ogni punto di grandine o vento se queste sono prevalenti 

 

 

 



 

LIMITI DI INDENNIZZO 

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al: 

 ▪ 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l’avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;  

▪ 50% per l’avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio e colture portaseme delle somme 

assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale. 

In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento 

forte ad eccezione per quest’ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e colture portaseme, detti limiti non saranno 

applicati. In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da Grandine e/o Vento Forte il limite del risarcimento sarà applicato al danno 

complessivo. 

 

SCOPERTO - Limitatamente ai prodotti CEREALI, OLEAGINOSE, MAIS, è prevista l’applicazione di uno scoperto pari al 20% del danno al netto di 

Franchigia qualora si verifichi l’Avversità Vento Forte in forma singola o associata all’Avversità Grandine. 

Nel caso in cui l’Avversità Vento forte sia associata all’Avversità Grandine lo scoperto sarà decurtato dalla percentuale di danno causato da entrambe le 

Avversità 


