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:
Integrativa anche su eccesso pioggia; solo su polizza frequenza - su polizza con catastrofali integrativa grandine e vento
POLIZZA M2
Garanzie prestate:
GRANDINE
VENTI FORTI
POLIZZA M3
Garanzie prestate:
GRANDINE
VENTI FORTI
ECCESSO DI PIOGGIA
POLIZZA M6
Garanzie prestate:
GELO
SICCITA’
ALLUVIONE
GRANDINE
VENTI FORTI
ECCESSO DI PIOGGIA
POLIZZA M9
Garanzie prestate:
GELO
SICCITA’
ALLUVIONE
GRANDINE
VENTI FORTI
ECCESSO PIOGGIA
ECCESSO NEVE
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZO TERMICO
NO COPERTURE CATASTROFALI PER IL PRODOTTO DRUPACEE

DECORRENZA GARANZIE
Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre:
- dalle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica per i danni causati da Grandine e da Venti forti.
- dalle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per i danni causati da: Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di Sole e Vento Caldo Ondata di
calore, Sbalzo termico
- dalle ore 12 del sesto giorno per i danni causati da Eccesso di Pioggia
- dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità Siccità
FRANCHIGIE GR e VF
FRANCHIGIA PER DANNI DA GRANDINE IN FORMA SINGOLA
•
30%: colture ortive da seme
•
20%: vivai (tutte le tipologie escluse le barbatelle) - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture officinali e aromatiche –
cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo
•
15%: frutta - piccoli frutti – pomodoro (tutte le destinazioni)
•
10%: altri prodotti
Fissa opzionale
•
30% per i prodotti a franchigia minima 20%
•
20% o 30% per i prodotti a franchigia minima del 15%
•
15%, 20% o 30% per i prodotti a franchigia minima del 10%
FRANCHIGIA PER DANNI DA VENTO FORTE IN FORMA SINGOLA
•
30%: nocciole – mandorle – colture ortive da seme
•
20%: vivai (tutte le tipologie escluse le barbatelle) - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali –
cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo
•
15%: frutta – piccoli frutti - olive - pomodoro (tutte le destinazioni) – mais (tutte le destinazioni) – sorgo – miglio - cereali a paglia
•
10%: altri prodotti
FRANCHIGIA PER DANNI DA ALTRE AVVERSITÀ IN FORMA SINGOLA
Per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Sbalzo termico e Colpo di Sole e Vento Caldo la franchigia è fissa e pari al 30% per tutti i prodotti.
FRANCHIGIA PER DANNI COMBINATI DA PIÙ AVVERSITÀ
Al verificarsi di danni combinati da più avversità, con riferimento a quanto disposto ai precedenti articoli, si applicano le seguenti franchigie:
1.
Danni da due o più delle seguenti avversità:
•
Venti forti (relativamente ai soli prodotti con franchigia minima 30%)

•
Eccesso di pioggia
•
Eccesso neve
•
Colpo di sole e vento caldo
•
Sbalzo termico
la franchigia è fissa 30%.
2.
Danni da Grandine e Venti forti (solo prodotti con franchigia Venti forti <30%):
•
Franchigia prevista per il Vento forte
3.
Danni combinati da Grandine e/o Vento Forte (solo prodotti con franchigia Venti forti <30%) ed avversità a franchigia 30%, di cui al punto 1
a.
30% per danni complessivi inferiori o uguali a 30%;
b.
franchigia a scalare (max 30%-min 20%): per danni complessivi superiori al 30% la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di
danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino
all'aliquota di franchigia minima del 20%.
c.
30% in tutti gli altri casi
LIMITI DI INDENNIZZO
1. Danni da sola Grandine:
•
Tabacco: 70%
•
Vivai (tutti i tipi) - piante madri di viti portainnesti – nesti di viti: 70%
•
Mais 0050-0070-3050 (ART.49 - delle Condizioni speciali): 70%
•
Pioppi a dimora 20%
•
colture ortive da seme 50%
•
Altri prodotti: nessun limite
2. Danni da Venti forti in forma singola
•
Mais 005A-007A-305A (ART.46 - delle Condizioni speciali): nessun limite
•
colture ortive da seme 50%
•
Altri prodotti: 70%
3. Danni da altre avversità in forma singola o combinata tra di loro:
•
Tutti i prodotti: 60%
4. Combinazione di danni da grandine e/o vento forte e altre avversità:
•
Tutti i prodotti: 60%
5. Combinazione di danni da grandine e venti forti:
•
Mais 005A-007A-305A (ART.46 Condizioni speciali): nessun limite
•
Altri prodotti: 70%
•
Colture ortive da seme 50%

