
Scoperto 
ALLIANZ E’ previsto uno scoperto del 10% per i danni relativi alle seguenti avversità: 

- Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso neve, Sbalzo termico, Colpo sole/Vento caldo: su tutti 
i prodotti 
- Eccesso Pioggia: produzioni orticole, cucurbitacee, pomodoro, ciliegie, albicocche, susine e 
colture da seme. 
E’ previsto uno scoperto del 20% per le produzioni biologiche delle colture orticole (avversità 
Grandine e/o Vento Forte) e di pomacee, drupacee e frutticole varie (avversità Grandine e/o Vento 
Forte e/o Eccesso di pioggia).  

ARA1857 Non previsto 

AXA Non previsto 

CATTOLICA Non previsto 

GENERALI 

E’ previsto uno scoperto del 20% per i danni relativi alle seguenti avversità:  
- Vento forte: su albicocche, actinidia, pere, susine;  
- Colpo sole/Vento caldo/Ondata di calore: su cocomeri, meloni, peperoni 
- Eccesso di pioggia: su fragole e orticole da seme;  
- Sbalzo termico: su riso 
- Grandine, Vento forte, Eccesso Pioggia, Colpo di sole, Vento Caldo, Ondata di calore: su 
produzioni biologiche frutticole, orticole (escluso il pomodoro) e leguminose. 

GRANDINE 
SVIZZERA 

Per TUTTI i prodotti a coltivazione biologica e per i prodotti albicocche, cachi, ciliegie e piccoli frutti 
in genere, susine, olive e prodotti da seme all’indennizzo verrà applicata una percentuale di scoperto 
pari al 10% sull’ammontare economico del danno. 

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente. 

GROUPAMA 

Per i danni derivanti da Eccesso di pioggia ed eccesso di neve, per i prodotti ciliegie, cucurbitacee, 
orticole, orticole da seme, pomodoro, vivai, barbatelle, prodotti speciali e tabacco verrà applicato uno 
scoperto per partita del 20% sul danno indennizzabile al netto delle franchigie. 
Per i danni derivanti prevalentemente da avversità accessorie per tutti i prodotti verrà applicato uno 

scoperto per partita del 20% sul danno indennizzabile al netto delle franchigie. 

ITAS Non previsto  

REALE MUTUA E' previsto uno scoperto del 20% per i danni da Vento forte su tutti i prodotti per i danni che si 
verificano entro 15 giorni prima dell’inizio della raccolta. 

UNIPOLSAI Per Vento forte, singolo o combinato con grandine, per pere, susine e orticole da seme è previsto 
uno scoperto del 20%. 
Per Vento forte, singolo o combinato con grandine, per girasole, pomodori e vivai è previsto uno 
scoperto del 10%. 
 
Per Alluvione, Colpo sole/Vento caldo, Gelo/Brina, Sbalzo termico, Siccità, Eccesso di 
pioggia (tranne pomodori), Eccesso di neve, in forma singola o combinata tra di loro per tutti i 
prodotti è previsto uno scoperto del 10%. 

VH ITALIA Non previsto. 

SOMPO Non previsto. 

ZURICH E' previsto una scoperto del 30% per i danni relativi alle colture biologiche. 

 


