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Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di una copertura assicurativa che copre eventuali danni delle produzioni dei prati pascolo, così come definite
annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.), conseguenti al verificarsi di un andamento
climatico avverso misurato attraverso prefissati indici metereologici. Per questo tipo di copertura assicurativa è
prevista una contribuzione pubblica in favore dell’impresa agricola sulla spesa da sostenere per l’acquisizione di una
polizza assicurativa agevolata.



Il mancato o diminuito risultato della produzione/resa
assicurata delle produzioni di prati pascolo, a seguito
di un andamento climatico avverso, accertato in base
a prefissati indici metereologici:
o di piovosità/temperature,
o per aree climatiche omogenee.



Il valore della produzione da assicurare si basa
sull’elenco dei prezzi massimi assicurabili per
prodotto e per varietà emanato annualmente dal
Mipaaft (Ministero delle politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo).



×

Con riferimento al contratto di assicurazione
agevolato, i danni che generano una perdita
del risultato della produzione/resa assicurata,
relativa ad un medesimo comune, causata da
un andamento climatico avverso, inferiore alla
soglia minima di danno per azienda, secondo
quanto previsto dal P.G.R. vigente.

×

Il prodotto oggetto di copertura assicurativa
danneggiato prima della notifica del rischio da
andamento climatico avverso.

×

Ogni altro danno non specificatamente
indicato sul contratto di assicurazione

Il mancato o diminuito risultato della produzione/resa
assicurata è espresso in relazione al valore dall’indice
meteorologico che, in tal modo, determina la
percentuale di danno da applicare al valore della
produzione assicurata.

!

Sono previste esclusioni, oltre a una ulteriore
forma di limitazione al calcolo dell’indennizzo
dovuta dallo scoperto, la cui entità può variare
in relazione alla fascia altimetrica di
produzione.
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L’Assicurazione è operante nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, di Città del Vaticano e della Repubblica di
San Marino.

Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso della
durata del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare il mancato effetto della copertura.

Il pagamento del premio deve essere corrisposto alla data e secondo le modalità convenute con il Consorzio di Difesa di
cui sei Socio. Il Consorzio di Difesa è il Contraente della Polizza Collettiva stipulata con la Società di Assicurazione.

Il contratto ha una durata temporanea riferita ad un solo ciclo produttivo del prodotto, senza tacito rinnovo.
La garanzia decorre a partire dalle ore 12:00 del 6° giorno successivo dalla data di notifica del certificato di assicurazione
ovvero dalla comunicazione a cura dell’Intermediario alla Società della sottoscrizione del certificato di assicurazione.
La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le
ore 12:00 del 30 novembre.

Considerata la durata temporanea del certificato di assicurazione non è previsto il diritto di recesso da parte
dell’Assicurato e/o della Società tranne che per i casi previsti dalla legge.
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