
 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTI GARANZIE:  

Polizza tipologia A: tutte le avversità 

combinazione non prestabile per la frutta 

- liquidazione per partita  

- integrativa sotto soglia solo per Grandine e Vento forte ed estesa a Eccesso di pioggia su Pomodoro da industria  

- no integrativa per garanzie CATASTROFALI 

- Uva – unica tabella di liquidazione B 

Polizza tipologia B: CAT + Grandine + Vento forte (facoltativo) + Eccesso di Pioggia (facoltativa) - combinazione non prestabile per la frutta 

- liquidazione per partita 

- integrativa sotto soglia per Grandine per altre garanzia di frequenza  

- no integrativa per garanzie CATASTROFALI 

- Uva – unica tabella di liquidazione B 

Polizza tipologia C: Grandine e almeno 2 fra garanzie di frequenza e garanzie accessorie 

combinazione non prestabile per la frutta 

- liquidazione per partita 

- integrativa sotto soglia per tutte le garanzie 

- Uva – unica tabella di liquidazione B 

Polizza tipologia F: Grandine e almeno 1 fra garanzie di frequenza 

combinazione non prestabile per la frutta 

- liquidazione per partita 

- integrativa sotto soglia per tutte le garanzie 

Polizza tipologia C4: Grandine, Vento forte, Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole/Ondata di Calore 

combinazione prestabile a pacchetto per la frutta 

- liquidazione per partita 

- integrativa sotto soglia per tutte le garanzie 

- Frutta – unica tabella di liquidazione E 



POLIZZA SPERIMENTALE CON GARANZIA CATASTROFALI FRUTTA 2022 

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre dalle ore 12.00 del: 

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

- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo, alluvione, colpo 

di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico; 

- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità 

Franchigia fissa: 

1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione. 

2) Avversità catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o 

combinate: franchigia fissa del 30% 

DECORRENZA GARANZIE 

• per grandine e vento forte dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo 

• per siccità: dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo  

• per tutte le altre avversità dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo 

Frutta – decorrenza della garanzia: 

• dalla schiusa delle gemme per l’avversità gelo/brina 

• dall’allegagione per tutte le altre avversità 

• dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità per l’actinidia 

Limite di indennizzo 

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della 

franchigia: 

se presenti danni da Gelo, Brina e Siccità 

- 50% al lordo franchigia per danni da Gelo, Brina e Siccità; 

- 60% al lordo franchigia per danni combinati con danni da altre avversità maggiori di 10 punti percentuali; 

- 70% al lordo franchigia per danni combinati con danni da altre avversità superiori al 50% del danno complessivo; 

se non presenti danni da Gelo Brina e Siccità: 

- 50% per danni da: Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate; 

- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali; 

- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo 



 

FRANCHIGIE 

Gruppo di Prodotto Franchigia Minima Applicata 

DRUPACEE-   

15  
20 consigliata per alcuni comuni/prodotto  

FRUTTICOLE VARIE 15 
POMACEE 15 

 

 

LIMITI DI INDENNIZZO ALTRI PRODOTTI 

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della 

franchigia: 

- 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, 

singole o associate; 

- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali; 

- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo; 

- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, 

 Soia e Uva da vino 

 

SCOPERTO - Non previsto 

 


