
COMPAGNIA Franchigia per danni combinati 
      ALLIANZ Nei casi di franchigie differenti tra GR e VF la franchigia è elevata al livello superiore 

In caso di danni combinati da grandine e/o vento forte e altra avversità a franchigia fissa 30%, se i 
danni complessivi sono superiori al 30%, per ogni punto di danno causato da GR e/o VF la 
franchigia è ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell’aliquota minima del 
20% 

     ARA 1847 Nei casi di franchigie differenti tra GR e VF la franchigia è elevata al livello superiore 

In caso di danni combinati da grandine e/o vento forte e altra avversità a franchigia fissa 30%, se i 
danni complessivi sono superiori al 30%, per ogni punto di danno da GR e/o VF la franchigia è 
ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell’aliquota minima del 20% 

     AXA Per i danni combinati da Gr e/o VF e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia 
diventa 30% ed è progressivamente ridotta fino al 20%, secondo la scalarità a passo 1, solo 
quando i danni da gr e/o vf sono superiori alla metà del danno complessivo  

     CATTOLICA Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre 
avversità in garanzia:  

- la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o 
uguali alla metà del danno complessivo;  

-  la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla 

metà del danno complessivo.   

    GENERALI Per danni combinati gr/vf ed altre avversità, la franchigia è determinata applicando una scalarità in 
relazione alla parte di danno dovuto a grandine e/o vento forte rispetto alle altre avversità: 
fr.20 dal danno 38% quando grandine e/o vento è prevalente rispetto alle altre avversità. 
 
Per cereali, uva vino e tavola, oleaginose: 
fr. 15 dal danno 38% quando grandine e/o vento è prevalente rispetto alle altre avversità. 
fr. 25 dal danno 33% quando grandine e/o vento sono maggiori di 10 punti. 
 
Per i prodotti a franchigia minima gr-vf 20% la discesa della franchigia si arresta al 25%. 

GRANDINE 
SVIZZERA 

Nel caso di eventi da grandine e altre avversità concomitanti verrà applicata la franchigia superiore. 

    GROUPAMA In caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e dalle 
altre avversità atmosferiche assicurate sul Certificato di Assicurazione: 
- per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%; 
- per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni 
punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento 
dell'aliquota di franchigia minima del 20%. 

   ITAS In caso di danni combinati (GR, VF ed altre avversità) 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, fino all'aliquota di franchigia minima del 20%.  

   REALE MUTUA In caso di danni combinati superiori al 30%, per ogni punto di danno da GR e/o VF la franchigia è 
ridotta di un punto per ogni punto di danno fino al 20%. 

 MILANESE In caso di danni combinati Grandine e/o Vento Forte ed una o più delle altre avversità la franchigia 
applicata è scalare in relazione alla parte di danno dovuta a GR e VF rispetto alle Altre avversità: 
- qualora il danno da GR o VF sia maggiore o uguale a 5 punti del danno complessivo, danno 31% 
Fr 29%, scalando di 2 punti di franchigia per ogni punto di danno, fino a franchigia 25%. 
- qualora il danno da GR o VF sia maggiore o uguale a 10 punti del danno complessivo, danno 31% 
Fr 29%, scalando di 2 punti di franchigia per ogni punto di danno, fino a franchigia 20%. 

   UNIPOLSAI Per grandine e/o Vento forte + una o più delle altre avversità: 
La franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte 
eccedente il 30%, fino alla franchigia minima del 20%  
 
Per le colture erbacee la franchigia è uguale a 30% per danni da eccesso pioggia e qualsiasi altro 
evento. 
 
Per eventi che comportino l’allettamento per i prodotti cereali (avena, farro, frumento duro e tenero, 
orzo, segale, triticale, riso) la franchigia è fissa 15%.  

   VH ITALIA  Nei casi di franchigie differenti tra grandine e/o vento forte vale la franchigia più elevata.  
 
Per i danni combinati, anche con GR e/o VF e le altre avversità la franchigia è fissa e assoluta pari al 
30%.  
 



E' possibile sottoscrivere formula Secufarm per grandine e vento forte:  
- franchigia scalare 30%-0% (decresce per danni superiori a 31%); oppure 
- franchigia scalare 20%-0% (decresce per danni superiori a 21%); oppure 
- franchigia scalare 10%-0% (decresce per danni superiori a 11%) per mais, orzo, riso, soia e 
produzioni autunno-primaverili; 
Per tali opzioni la franchigia è fissa al 30% per gli altri eventi anche se combinati con GR e/o VF. 

VITTORIA – 
SOMPO 

 

In caso di danni combinati, per grandine e/o vento forte ed altri eventi, qualora il danno da GR o VF 
sia SUPERIORE al 5% la franchigia viene ridotta progressivamente di 1 punto fino al 
raggiungimento di franchigia minima del 20%. 

  ZURICH Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di 
danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento 
dell'aliquota di franchigia minima del 20%. In caso di scelta della franchigia 30% per grandine e/o 

vento forte si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni. 

 


