Limite di indennizzo (al netto della franchigia)
COMPAGNIA

Limite di indennizzo (al netto della franchigia)

ALLIANZ

Gelo/brina, siccità, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento
caldo/colpo di sole/ondata di calore limite di indennizzo 50% del valore assicurato di ciascuna
partita in garanzia.
Vento forte per cereali, pere, susine, produzioni orticole, produzioni da seme limite di indennizzo
70% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.
Grandine e vento forte per ciliegie, colture da seme e piccoli frutti limite di indennizzo 70% del
valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

ARA 1847

Nessun limite per grandine e vento, altre avversità 50% (elevato al 60% solo per il prodotto Uva da
vino).
In caso di danni combinati tra grandine e/o vento forte ed altre avversità il limite di indennizzo è pari
al 60% (elevato al 70% solo per il prodotto Uva da vino).

AXA

Nessun limite per la grandine.
Per il vento forte limite del 90% (al lordo della franchigia).
50% per le altre avversità (catastrofali e/o eccesso di pioggia).
In caso di danni combinati di avversità accessorie e/o eccesso pioggia sarà applicato il limite del
90% (al lordo della franchigia) qualora l’incidenza delle avversità accessorie ed eccesso pioggia sia
superiore del 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno grandine e/o vento forte e del 80% (al
lordo della franchigia) qualora l’incidenza delle avversità accessorie ed eccesso pioggia sia
superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di danno grandine e/o vento forte.
In caso di danni combinati di avversità accessorie e/o eccesso pioggia sarà applicato il limite del
90% (al lordo della franchigia) qualora l’incidenza della grandine e/o vento forte sia superiore del
50%.

CATTOLICA - TUA Nessun limite per grandine e vento (tranne che per il vento per pere e susine 50%)
Per alluvione, siccità, gelo brina, eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo sole/vento caldo/ondata
di calore in forma singola o associata 50%;
.
Nel caso di danni da grandine e vento forte prevalenti, ossia superiori alla metà del danno
complessivo, (ad eccezione di susine e pere) non verrà applicato alcun limite.
GENERALI

Nessun limite per grandine e vento in forma singola.
50% per le avversità gelo-brina e/o siccità e/o alluvione e/o eccesso di pioggia e/o colpo sole/vento
caldo/ondata di calore e/o sbalzo termico, in forma singola o tra loro combinate.
In presenza di danni combinati (gr e/o vf) ed altri eventi se:
.
- grandine e/o vento è maggiore 10 punti, il limite di indennizzo è 60%;
.
- grandine e/o vento superiori al 50% del danno complessivo il limite è 70%;
.
- grandine e/o vento superiori al 50% del danno complessivo il limite è 80% per i gruppi di prodotto
Cereali, Oleaginose, Uva da vino e Uva da tavola.

GRANDINE
SVIZZERA

Per le avversità Gelo, Brina, Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve, in nessun
caso la società pagherà per uno o più eventi garantiti l’importo superiore al 50% del valore
assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.

GROUPAMA

Grandine: per le produzioni orticole e orticole da seme, mais da seme, leguminose, cocomeri e
meloni è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo dell’80% del valore assicurato di ciascuna
partita.
Vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in
garanzia per partita. Limitatamente alla frutta appartenente al gruppo delle pomacee e dell’actinidia
a polpa verde è prevista l’applicazione del limite del 70% del valore assicurato di ciascuna partita.
Per le altre avversità è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della
produzione in garanzia per partita (per danni causati da ondata di calore limite di indennizzo 10%).

ITAS

POLIZZA Tipo C – F
Nessun limite per grandine, ad eccezione di danni da grandine per mais, vivai, tabacco e pioppi a
dimora 70%.
Per il vento limite del 70% per tutti i prodotti (mais granella, insilato e biomassa nessun limite).
Per danni da altre avversità limite del 60% per tutti i prodotti.
Per danni da grandine e altre avversità diverse da venti forti limite 60% per tutti i prodotti.
Per danni da grandine e venti forti limite 70% (mais granella, insilato e biomassa nessun limite).
POLIZZA Tipo B

Per grandine e vento in forma singola o combinata tra loro limite 80% per tutti i prodotti.
Per le altre avversità in forma singola o combinata tra loro limite 60% per tutti i prodotti.
Per danni da grandine e/o vento forte combinati con un’altra avversità limite 70%.
POLIZZA Tipo A
Per danni da uno o più eventi garantiti limite del 50% per tutti i prodotti.
REALE MUTUA ITALIANA

Nessun limite per la grandine, tranne vivai, tabacco e cucurbitacee 70%.
Altre avversità (esclusa la grandine) 50%.
Per danni combinati grandine e altre avversità, con grandine prevalente, limite 70%, altrimenti 60%.

SOMPO

Limiti di indennizzo per:
- grandine e vento ciliegie e piccoli frutti 60%,
- vento forte 60%,
Altre avversità 50%.
In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo
prevalente.
Esclusivamente in presenza di certificati di assicurazione emessi a franchigia fissa 30% il limite di
indennizzo è 50%.
Per i certificati sottoscritti con le tipologie di polizza M9, M6, M5, M4 il limite di indennizzo per la
grandine è 80%.

UNIPOLSAI

Grandine su colza, cucurbitacee, girasole, pomodoro, soia e vivai 70%, frutta e tabacco 80%
Vento forte, singolo o combinato con grandine, 70% per cereali, mais, colza, girasole, pomodori,
patate, ciliegie, nettarine, pere, susine, vivai, tabacco.
.
Per le avversità Alluvione, Colpo sole/Vento caldo, Gelo/Brina, Sbalzo termico, Siccità, Eccesso di
pioggia, Eccesso di neve, in forma singola o combinate con grandine e vento, per tutti i prodotti 60%
Per l’avversità Gelo/Brina singola o combinata con qualsiasi altro evento: per frutta e Uva limite del
50%, per tutti i restanti prodotti limite del 60%.
.
In caso di danni combinati valgono i limiti della avversità prevalente.

VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Nessun limite di indennizzo per grandine e/o vento forte.
Per gli altri eventi 50%.
In caso di danni combinati GRANDINE e/o VENTO con altre avversità il limite di indennizzo è pari al
50%.
Relativamente alla tipologia SECUFARM (franchigia scalare 30-0 o 20-0, o altre combinazioni in
base ai prodotti da assicurare e alle opzioni scelte) è previsto un limite di indennizzo per grandine e
vento variabile per categoria di prodotto dal 80% al 90%, del 50% per gli altri eventi anche se
combinati con grandine.
.

VITTORIA

Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma
singola o combinata tra di loro:
80% per cocomeri, meloni e tabacco
75% per tutti i Prodotti vivai.
I limiti di indennizzo per le “avversità catastrofali”, in forma singola o combinata tra esse o con
qualsiasi altra avversità, nel caso in cui il “danno prevalente” sia imputabile alle prime sono pari al:
50% per i Prodotti Frutta
60% per tutti gli altri Prodotti
I limiti di indennizzo per qualsiasi altra combinazione di avversità non richiamata in precedenza sono
pari al 60% per tutti i prodotti.

ZURICH

Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma
singola o combinata tra di loro:
80% per cocomeri, meloni e tabacco
75% per tutti i Prodotti vivai.
I limiti di indennizzo per le “avversità catastrofali”, in forma singola o combinata tra esse o con
qualsiasi altra avversità, nel caso in cui il “danno prevalente” sia imputabile alle prime sono pari al:
50% per i Prodotti Frutta
60% per tutti gli altri Prodotti
I limiti di indennizzo per qualsiasi altra combinazione di avversità non richiamata in precedenza sono
pari al 60% per tutti i prodotti.

