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Operatività della garanzia
La Società indennizza il danno di quantità (mancata o diminuita
produzione) e il danno di qualità laddove previsto.
Per eccesso di pioggia solo asfissia radicale, mentre per le produzioni
frutticole anche per il cracking nei 20 giorni antecedenti alla raccolta;
siccità: mancata produzione; gelo brina: necrosi, allessature, morte di
gemme e fiori.
Il danno di quantità e qualità laddove previsto per i seguenti rischi:
grandine, vento forte, eccesso pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità.
Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati dall’asfissia
radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle
bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta.
La copertura integrativa è prestata esclusivamente per le garanzie
Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia.
Le avversità catastrofali (alluvione, siccità e gelo/brina) non hanno
integrativa, vengono liquidate al superamento della soglia per prodotto e
comune. Superata la soglia per comune/prodotto la liquidazione avviene
per singola partita.
E' riconosciuta la mancata resa quali-quantitativa a seguito delle avversità
atmosferiche: grandine, vento forte, eccesso pioggia, gelo-brina, alluvione,
siccità, colpo di sole/vento caldo/ondata di calore, sbalzo termico.
Vento forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo;
Eccesso di pioggia, per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche accaduta in prossimità
dell’epoca di raccolta. Per la frutta è riconosciuta la spaccatura (cracking) da 20
giorni prima della raccolta;

CATTOLICA - TUA

Le avversità catastrofali e accessorie vengono liquidate al superamento
della soglia per prodotto e comune.
La Società indennizza il danno di quantità e qualità laddove previsto per i
seguenti rischi: grandine, vento forte, eccesso pioggia, gelo-brina,
alluvione, siccità, colpo di sole/vento caldo/ondata di calore, sbalzo
termico.
Relativamente all'eccesso di pioggia i soli effetti provocati dalla asfissia
radicale, intendendo anche i danni relativi allo stress idrico della pianta tale
da comportare una mancata produzione.
.
Per la frutta sono indennizzabile anche i danni da eccesso pioggia che
causano cracking entro 20 giorni dalla raccolta.
.
Le avversità catastrofali e accessorie vengono liquidate al superamento
della soglia per prodotto e comune.
Polizza tipologia A (tutti i rischi) prevede liquidazione danni al solo
superamento della soglia.

GENERALI

E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità
(laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine,
vento forte, eccesso pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole/vento
caldo/ondata di calore e sbalzo termico.
.
La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue.

GRANDINE
SVIZZERA

I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo/brina) vengono liquidati al
superamento della soglia per prodotto e comune.
La Società indennizza la mancata o diminuita resa. Pacchetti con avversità
Catastrofali limitati a richiesta ed autorizzazione da parte della Direzione.
Il vento forte cessa per tutte le colture 20 giorni prima della raccolta e
comunque non oltre il 30/09.
.
L'eccesso di pioggia riconosce i danni per: asfissia radicale, mancata
impollinazione per piogge persistenti in fioritura, cracking bacche e/o frutti
ed eradicazione delle piantine appena trapiantate.
.
L'ECCESSO DI PIOGGIA NON AGISCE PER SINGOLO PARTITA ma
solo per COMUNE e PRODOTTO.

GROUPAMA

La Società indennizza il danno di quantità (mancata o diminuita
produzione) e il danno di qualità laddove previsto.
Il vento forte cessa per tutte le colture 20 giorni prima della raccolta e
comunque non oltre il 30/09.
Per eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da asfissia radicale che
determinino la morte della piante o della marcescenza delle bacche e dei
frutti in prossimità della raccolta, cracking e marcescenza dell'uva da vino
in prossimità della raccolta.

ITAS

Prevista integrativa con liquidazione per partita per grandine e vento, NO
ECCESSO di PIOGGIA, NO Rischi Catastrofali.
La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di
qualità se previsto.
.
La garanzia vento forte cessa 10 giorni prima della maturazione di
raccolta.
I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al
superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA).
.
Polizza tipo A (multirischio, franchigia 30%, senza integrativa).

REALE MUTUA ITALIANA

E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se
previsto nelle Condizioni Speciali.
L'eccesso di pioggia è previsto per i soli effetti provocati dell’asfissia
radicale che determinino la morte delle piante, cracking e marcescenza
delle bacche e dei frutti fino a 20 giorni prima della raccolta.
La bomba d'acqua, 30 mm in un'ora, è da considerarsi per i soli effetti
meccanici sulla produzione assicurata.
.

SONO ESCLUSI i danni conseguenti alla minor allegagione dovuta alle
difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell’avversità con
la fioritura.
I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo/brina) e accessori (colpo di
sole e vento caldo, sbalzo termico) vengono liquidati al superamento della
soglia per prodotto e comune.
SOMPO

E' riconosciuta la mancata resa quali-quantitativa a seguito delle avversità
atmosferiche: grandine, vento forte, eccesso pioggia, gelo/brina, alluvione,
siccità, colpo sole/vento caldo/ondata di calore e sbalzo termico.
Per eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da asfissia radicale e della
mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi.
Per siccità la mancata produzione.
.
Per gelo brina: necrosi, alessature, morte di gemme e fiori.
Per la frutta marcescenza e cracking nei venti giorni prima della raccolta.
I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo/brina) e accessori (colpo di
sole/vento caldo/ondata di calore, sbalzo termico) vengono liquidati al
superamento della soglia per prodotto e comune.

UNIPOLSAI

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di
qualità se previsto a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine,
vento forte, eccesso pioggia, gelo/brina, alluvione, siccità, colpo sole/vento
caldo e sbalzo termico.
Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati dall’asfissia
radicale che determinino la morte delle piante e la perdita di produzione,
nonché gli effetti di marcescenza e spaccatura delle bacche e dei frutti
accaduti in prossimità dell’epoca di raccolta (10 giorni precedenti la data
di raccolta per il prodotto ciliegie e 20 giorni per gli altri prodotti).
I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo/brina) vengono liquidati al
superamento della soglia per prodotto e comune.
Prevista liquidazione per partita anche per sbalzo termico e colpo di
sole/vento caldo/ondata di calore.

VH ITALIA

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di
qualità se previsto.
.
Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati da:
-asfissia radicale per tutti i prodotti tranne uva da vino,
-cracking su drupacee e pomacee,
- marcescenza su uva da vino (vedi condizioni speciali).
Per nubifragio si intendono i soli effetti meccanici occorsi entro 40 giorni
dalla semina o trapianto e gli effetti meccanici causati da nubifragio per
frumento tenero, frumento duro, orzo, triticale e colza.
.
Per colpo di sole/vento caldo/ondata di calore si intendono esclusivamente
avvizzimenti, appassimenti, scottature ed allessature sul prodotto.
I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al

VITTORIA

superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA).

.

POLIZZA TIPO B integrativa solo per grandine e vento.

.

Linea Securfarm per uva da vino prevede danni da gelo brina anche per
singola partita.
La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di
qualità se previsto.
Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi all'asfissia radicale per
le colture erbacee ed il cracking per le colture arboree entro i 20 giorni
prima della raccolta.
.

ZURICH

Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta.
La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di
qualità se previsto.
Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi all'asfissia radicale per
le colture erbacee ed il cracking per le colture arboree entro i 20 giorni
prima della raccolta.
.
Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta.

