
  Agri Base
L’assicurazione di base 
per aziende dedite alla 
campicoltura



Cosa dovete sapere sull’assicurazione Agri Base?
In caso di grandine, Agri Base risarcisce fino all’85% della somma assicurata  
concordata.

Se le colture assicurate subiscono danni 
dovuti alla grandine per il 20% (limite di 
copertura inferiore) o più, Agri Base copre 
il danno fino all’85% meno il 10% di fran-
chigia. Ad esempio, con un grado di danno 
del 50% paghiamo il 40% dopo la deduzio-
ne della franchigia. In caso di precipitazioni 
eccessive o assenti, franchigia e limite di 
copertura inferiore non sono applicati. Il ri-
sarcimento massimo per Agri Base in caso 
di danni multipli (grandine e precipitazioni) 
ammonta all’85% della somma assicurata. 

Danni causati dalla grandine devono esse-
re dichiarati entro 4 giorni. La determina-
zione del danno viene svolta da esperti sul 
posto nel giro di pochi giorni. 

Gli esperti sono essi stessi produttori attivi, 
garantendo in tal modo una determina-
zione dei danni precisa e basata sull’espe-
rienza.

In caso di precipitazioni eccessive o assen-
ti, non è richiesta alcuna dichiarazione di 
danno e non viene svolta alcuna deter-
minazione dei danni sul posto. Il risarci-
mento si basa sull’andamento locale delle 
precipitazioni. Ciò significa che il verificarsi 
di un evento assicurato è determinato 
in base al fatto che sia stato superato o 
non raggiunto un valore predefinito delle 
precipitazioni. 

Agri Base

Grandine e precipitazioni eccessive o as-
senti possono ridurre in modo consistente 
la resa delle colture arabili. Agri Base offre 
una protezione contro questi rischi. L’as-
sicurazione copre anche la germinazione 
nei cereali panificabili nonché le spese di 
ristabilimento dei terreni coltivati. 

Con Agri Base ottenete una copertura 
assicurativa particolarmente conveniente 
per le vostre colture arabili e vi assicurate 
contro perdite di resa dovute ad eventi 
atmosferici.

Grandine Precipitazioni eccessive o  
assenti

Massima copertura 85% della somma assicurata 30% della somma assicurata per 
tipologia 

Limite di copertura 
inferiore

20% Nessun limite di copertura infe-
riore

Franchigia 10% Nessuna franchigia

Determinazione dei 
danni

Sul posto da parte di esperti Nessuna perizia sul posto, il risar-
cimento si basa sull’andamento 
delle precipitazioni locali
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Grafico: Copertura e franchigia in caso di grandine, precipitazioni eccessive o assenti

 Una soluzione assicurativa semplice 
e conveniente

 Copertura dei danni dovuti alla 
grandine e protezione assicurativa 
aggiuntiva in caso di precipitazioni 
eccessive o assenti 

 È assicurata tutta la superficie 
coltiva per coltura

 Libera scelta della somma 
assicurata

I vostri vantaggi

L’assicurazione di base per aziende 
dedite alla campicoltura



Esempio
Agri Base:  
Gianni Esempio ha assicurato con Agri Base 1 ha di frumento invernale:
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Il frumento invernale viene danneggiato dalla grandine: 
se il grado di danno è compreso tra lo 0% e il 20%, non riceverà 
alcun risarcimento in base al limite di copertura inferiore del 
20%. A partire da un grado di danno compreso tra il 21% e il 
100%, il risarcimento sarà compreso tra l’11% e un massimo del 
75% (copertura max. dell’85% detratta la franchigia). 

È troppo secco e mancano le precipitazioni: 
in caso di assenza di precipitazioni, Gianni Esempio non è tenuto 
a dichiarare alcun danno. Viene effettuato automaticamente 
un risarcimento se il valore scende al di sotto di una soglia. La 
copertura massima in caso di assenza di precipitazioni ammonta 
al 30%.


