CAMPAGNA CEREALI AUTUNNO VERNINI: SINTESI DELLE OFFERTE PROPOSTE DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:
(con l'intenzione di voler offrire un valido supporto all'azienda agricola, per poter operare la scelta assicurativa migliore per la propria Azienda vi preghiamo di voler
leggere e confrontare con attenzione le diverse proposte, incluse le definizioni delle singole garanzie che ogni Compagnia di Assicurazione applica.) S. e. & o.

GREAT LAKES REINSURANCE
GREAT LAKES REINSURANCE: Prodotto Multirischio GOLD con franchigia a scalarefino a 10 punti , Multirischio SILVER con franchigia scalare fino a 20 punti.
con possibilità di sottoscrivere una polizza non agevolata per l'abbassamento della franchigia 10 per grandine e vento
M 6 pacchetto che copre l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, gelo brina, siccità) e tredi frequenza ( grandine, vento forte, eccesso pioggia);
M 5 SOLO SILVER pacchetto che copre l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, gelo brina, siccità) e due di frequenza ( grandine e vento forte);
Prodotti assicurabili:

Frumento, orzo, farro, triticale, segale, avena e colza anche da seme. La garanzia cessa a maturazione del prodotto e comunque
entro e non oltre il 30 luglio 2016;

Scadenza assunzioni: 15 gennaio 2016;
Decorrenza garanzia: dalle ore 12 del 1° giorno successivo alla notifica per grandine e vento e comunque non prima dell'emergenza;
dalle ore 12 del 6° giorno successivo alla notifica per alluvione, gelobrina , eccesso di pioggia, ;
dalle ore 12 del 30° giorno successivo alla notifica per siccità;
Dati agrometerologici: in caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei parametri previsti in convenzione si farà riferimento ai dati ufficiali
forniti da Istituti od Enti pubblici. Il superamento dei parametri previsti in convenzione per eccesso di pioggia e siccità avrà con una
tolleranza del 10% rispetto ai dati rilevati; Per siccità ed eccesso di pioggia i giorni in cui considerare i dati meteo si intendono quelli
precedenti alla data dell'evento;

Soglia e franchigia: sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia del 30% di danno calcolata sul singolo prodotto/comune. Superata tale soglia
saranno applicate per ciascuna partita assicurata le seguenti franchigie a scalare, a seconda del'opzione assicurativa prescelta:
Multirischio Gold M6
danno% franchigia %
31
25
32
22
33
19
34
16
35
13
dal 36 al 100
10

Multirischio
danno%
31
32
33
34
35
dal 36 al 100

Silver M6

Multirischio

franchigia %

danno%
29
27
25
23
21
20

31
32
33
34
35
dal 36 al 100

Silver M5
franchigia %
25
22
19
16
13
10

POLIZZA MULTIRISCHIO M6 : Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento forte, Eccesso pioggia:
Si può stipulare un certificato non agevolato sotto soglia per abbassare la franchigia di grandine e vento al 10% per la forma Gold ed al 15% per la forma Silver.
In caso di danni solo da grandine e vento la liquidazione avverrà con la franchigia prescelta.
POLIZZA MULTIRISCHIO M5 : Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento forte:
E' possibile stipulare un certificato non agevolato sotto soglia per abbassare la franchigia di grandine e vento al 10% per la forma Silver. In questo caso si ha
una garanzia in meno (eccesso pioggia) ma in caso di danni, per grandine e vento si avrà una liquidazione con franchigia 10 anziché 15 come prevede la Multi
Silver a sei garanzie .
Scoperto e limite di indennizzo: Viene applicato uno scoperto del 20% per partita, qualora il prodotto sia danneggiato da gelo brina, alluvione o siccità. Lo stesso
scoperto viene applicato anche nel caso che il danno sia prevalentemente causato da avversità catastrofali (danni complessivi
dovuti da avversità catastrofali siano maggiori delle altre avversità).
Il limite di indennizzo è pari al 60% per singola partita netto franchigia per gelobrina, siccità, alluvione. In forma singola o associata.
Il limite di indennizzo è pari al 80% per singola partita ed al netto di franchigia per grandine, vento forte, eccesso di pioggia.
In caso di danni combinati tra gelo brina alluvione e siccità e le altre avversità, sarà applicato il limite di indennizzo pari al 60%
qualora l'incidenza di gelo brina alluvione e siccità sia prevalente (danni complessivi dovuti da avversità catastrofali siano maggiori
delle altre avversità).
Danno di qualità:

Spese salvataggio danni precoci:

Limitatamente alla garanzia grandine, una volta accertato il danno di quantità, sul prodotto residuo viene applicato una tabella di
qualità. Tabella particolare viene applicata per l'orzo da birra.
in casi di danni avvenuti entro le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano causato la morte di oltre il 30% delle piantine della
partita assicurata la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato
ad Ha per le spese di risemina della coltura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con
l'applicazione delle franchigie contrattuali sottraendo alla somma assicurata/Ha l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PROIEZIONE COSTO A CARICO AZIENDA, SUDDIVISO A SECONDA DELLE DIVERSE OPZIONI OFFERTE

Multirischio Gold: M6 Alluvione, Gelobrina, Siccità, Grandine, Vento f., Ecc. pioggia
Tassi Compagnia interi:
frumento , orzo, farro, triticale segale, avena
Agev. 4,40
No Ag. 1,10

Multirischio Silver: M6 Alluvione, Gelobrina, Siccità, Grandine, Vento f., Ecc. pioggia
Tassi Compagnia interi:
frumento , orzo, farro, triticale segale, avena
Agev. 3,50
No Ag. 0,60

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

2,93

2,06

Multirischio Gold: M6 Alluvione, Gelobrina, Siccità, Grandine, Vento f., Ecc. pioggia
Tassi Compagnia applicati:
colza
Agev. 6,00
No Ag. 1,50

Multirischio Silver: M6 Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento f., Ecc. pioggia
Tassi Compagnia applicati:
colza
Agev. 4,80
No Ag. 0,80

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

3,99

2,8

in questo caso, anche se si sceglie la forma SILVER, per grandine e vento si ha fr. 10

Multirischio Gold: M5 Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento forte
Tassi Compagnia applicati: frumento , orzo, farro, triticale segale, avena

Multirischio Silver: M5 Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento forte
Tassi Compagnia applicati: frumento , orzo, farro, triticale segale, avena
Agev. 3,00
No Ag. 1,10

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

non disponibile

2,35

Multirischio Gold: M5 Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento forte

Multirischio Silver: M5 Alluvione, Gelo brina, Siccità, Grandine, Vento forte

Tassi Compagnia applicati:

Tassi Compagnia applicati:

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

colza
non disponibile

Ipotesi costo carico azienda
(con clauso la salvaguardia al 90%)

colza
Agev. 4,10

No Ag. 1,50
3,21

in questo caso, anche se si sceglie la forma SILVER, per grandine e vento si ha fr. 10

GREAT LAKES REINSURANCE: LE DEFINIZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI
ALLUVIONE:

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o
artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente;

BRINA:

Congelamento di rugiada o sublimazione di vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno;

ECCESSO DI PIOGGIA:

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causata da precipitazioni prolungate intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori
agli 80 mm, le medie del periodo di riferimento calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali
la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile
come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora;

GELO:

Abbassamento termico dovuto a presenze di masse d'aria fredda inferiore a 0°C;

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili;

SICCITA’:

Straordinaria carenza di precipitazioni pari ad almeno 1/3 rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di 30 gg, che
comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso;

VENTO FORTE:

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato, ancorchè causato dall'abbattimento delll'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se
misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala Beaufort;

