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Servizi Assicurativi Agriverde-Cia Srl

POLIZZE AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2023
Gentile assicurato, è iniziata la campagna di difesa assicurativa agricola 2022. Termine massimo è il 31 maggio 2023.

VANTAGGI PRESSO CIA: 
- RACCOLTA DIRETTA  . Il costo delle polizze stipulate presso i nostri uffici è SCONTATO   e
l’assicurato è più tutelato grazie all’accordo rinnovato con Codipra ed AgriRisk

- PAI e DOMANDA CONTRIBUTO GRATUITA per chi ha il fascicolo aziendale e polizza grandine
presso i nostri uffici.
OBBLIGHI dell’assicurato: 
- ISCRIZIONE Camera di Commercio e PEC
- MANIFESTAZIONE INTERESSE presso il CAA (automatica per chi ha fatto pol. 2022) e predisposizione successiva PAI
- ASSICURARE LA PRODUZIONE effettivamente ottenuta nell’anno.
 Anche  per  il  2023 il  PAI sarà  “SEMPLIFICATO”; se il  valore  assicurato  è  inferiore  ad  un  valore  ad  ettaro,
denominato Standard Value stabilito dal Ministero, non sarà necessario giustificare e comprovare le rese storiche.

DA SAPERE: 
- FONDO FITOPATIE VEGETALI (CIMICE MELE) gestito da Melinda e Trentina per i propri soci, gestito da Codipra
per gli altri  (Per i soci Melinda e Trentina va tolta la % di tale costo dal tasso socio in quanto pagata
tramite magazzini) 
-  POLIZZA GRATUITA SUGLI  IMPIANTI:  per  tutti  coloro  che  faranno  la  polizza  verrà  data  in  automatico  la
copertura per eventuali danni dovuta ad avversità atmosferiche causati agli impianti produttivi.
- FONDO IST MELE (calo di reddito): UGUALE AL 2022. Costo medio circa 425€/Ha (150€/Ha fissi + 0,5% del
valore assicurato + 4% del premio totale). Solo per aderenti al Fondo IST l’importo variabile è scontato da Fondo
Sottosoglia e caricamenti del Codipra (nella % tasso Socio è già compreso lo 0,5% del valore assicurato e il
4% del premio totale. Rimangono a parte i circa 150 €/Ha di frutteto da fascicolo aziendale)
TIPOLOGIA DI POLIZZE (contributo 70%):
1) Polizza sulle rese TIPO A/B: assicura Gelo, Brina, Grandine, Vento forte, Eccesso pioggia, Eccesso neve,
Siccità, Colpo di sole e Vento caldo, Sbalzo termico, Alluvione. In alcuni Comuni che si sono fusi al posto della
tipologia A è prevista la tipologia B che non comprende Colpo di sole, Vento caldo e Sbalzo termico.  Limite
indennizzo: 80% per partita al netto di franchigia e scoperto, diminuito al 70% per danni diversi da grandine e vento.
Contributo 70%.
 DECORRENZA: dal 12° giorno fino al 31 marzo e dal 15° giorno dal 1° aprile in poi per tutti i danni diversi da
grandine e vento.
2) la polizza sulle rese TIPOLOGIA C assicura i rischi Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia e Venti forti.
Se il danno complessivo è dato prevalentemente da eccesso neve e/o eccesso di pioggia, verrà applicato un ulteriore
scoperto del 20%. Decorrenza dalle ore 12:00 del terzo giorno successivo alla notifica (solo in alcuni comuni e NON
CONSIGLIATA in quanto il costo socio può subire variazioni negative).

FRANCHIGIA MELE: superata la soglia danno comunale del 20% sarà applicata per partita la seguente franchigia:

DANNO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dal 40 al 100
FRANCHIGIA 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

ATTENZIONE ECCEZIONI SU FRANCHIGIA MINIMA: *Per la TIPOLOGIA A e B, nel comune di Malosco
franchigia fissa del 30%; nel comune di Sfruz franchigia minima scalare del 25%, negli ex comuni di CUNEVO e
FLAVON (CONTA’) nei comuni di DENNO (non valido per antibrina) nel comune di CAMPODENNO,  PREDAIA (ad
eccezione di Coredo), TON, Rumo e Sarnonico franchigia minima scalare del 15%.
Il sistema relativo al calcolo della liquidazione dei danni subiti è uguale per entrambi le tipologie di polizza.

 SCOPERTO:  qualora il  prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente dagli  eventi
siccità, e/o colpo di sole e vento caldo e/o gelo e brina e/o sbalzo termico e/o ecc. di neve e/o ecc. di pioggia per
danni risarcibili verrà applicato, oltre alla franchigia, uno scoperto al danno pari al 20%. La somma di franchigia e
scoperto non può essere inferiore al 20%.
FONDO SOTTOSOGLIA: risarcisce l’assicurato nel caso in cui non si raggiunga la soglia danno sull’intero Comune,
ma si superi comunque il 30% di danno su una o più partite del comune stesso. La franchigia minima del fondo è
del 20%. Per i danni causati da eventi avversità catastrofali (gelo e siccità) è previsto il risarcimento solo per la parte
dei danni eccedenti al 15% del prodotto aziendale comunale (franchigia 15% aziendale prodotto/comune).
Come l’anno scorso sarà costituito anche il  fondo per comuni alto rischio dove la franchigia minima è del 15%,
20%, 25% o 30% e il fondo per fitopatie degli impianti produttivi e sul prodotto (cimice, scopazzi, flavescenza).

VALORI VARIETA‘ 2023 - Golden D.   55 €/q.le       - Red D.   50 €/q.le         - R. Canada   70 €/q.le                         –Fuji   65 €/q.le
- Gala   55 €/q.le                   - Evelina   65 €/q.le        - Varietà Emergenti   75 €/q.le

Per   stipulare  la  polizza  è  necessario  presentarsi  con  il  CATASTINO  FRUTTICOLO,  FASCICOLO  AZIENDALE
AGGIORNATO,   e DOCUMENTO D’IDENTITA’.
Costo della polizza tipologia A e B: vedi dietro.
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