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Le novità del 2018
In questo numero di InfoGrandine siamo lieti di presen-
tarvi i nostri prodotti per il 2018. D’ora in poi, con questa 
pubblicazione vi informeremo periodicamente in merito 
alle novità concernenti le vostre assicurazioni del raccolto. 
Abbiamo allo studio anche una pubblicazione in formato 
elettronico e a tal proposito trovate ulteriori indicazioni 
nell’allegata cartolina di risposta.

Nuova assicurazione contro il gelo per frutta e bacche
Dal 1° gennaio 2018 è stata introdotta un’assicurazione 
complementare contro il gelo per frutta e bacche. Questa 
soluzione concordata con i produttori garantisce ai colti-
vatori di frutta e bacche un ricavo minimo del 55% in caso 
di danni dovuti al gelo primaverile. La copertura scelta, 
sotto forma di compensazione parziale delle perdite di 
raccolto, garantisce liquidità alle aziende, consentendo 
loro di proseguire l’attività. Inoltre permette di strutturare 
il premio a misura di mercato.

Con questo prodotto offriamo alle aziende produttrici di 
frutta e bacche uno strumento flessibile per assicurarsi 
contro i futuri danni da gelo di media e grave entità.

L’assicurazione gelo per le colture di frutta, bacche 
e viti 2018 può essere stipulata entro e non oltre 
fine febbraio. La copertura assicurativa per il rischio 
gelo inizia al più presto dopo 21 giorni dall’entrata 
della proposta d’assicurazione presso la direzione.

Nuova assicurazione contro la pressione della neve per su-
perfici coltivate a erba
Dal 2018 la vecchia copertura per i mancati giorni di er-
baggio dell’assicurazione globale erbaggi verrà sostituita 
da una copertura per i danni dovuti alla pressione della 
neve. Con questa nuova copertura vengono indennizzate 
le perdite di qualità e raccolto dovute a forti nevicate per 
ogni appezzamento. La neve deve permanere sul terreno 
almeno due giorni. Vengono prese in considerazione le 
parcelle sulle quali sia cresciuto almeno metà rendimento.

Questa nuova formulazione della copertura per danni do-
vuti a neve in primavera e nel primo autunno si prefigge di 
rispecchiare ancor meglio i danni.

Nuovi moduli di richiesta
I moduli di richiesta per il 2018 sono stati modificati. Ades-
so, sulla richiesta vengono menzionate espressamente le 
possibilità di scelta e le opzioni che il contraente non ha 
selezionato. Ad esempio, nel caso dell’assicurazione globa-
le per la campicoltura senza copertura contro la siccità, la 

germinazione e la pioggia forte, sulla richiesta compare la 
dicitura: «Siccità, germinazione e pioggia forte (Globale+) 
non richieste.» Oppure, nel caso dell’assicurazione della 
vite senza copertura contro il gelo, sulla richiesta compare 
la dicitura: «Rischio gelo non richiesto.» 
Questa indicazione esplicita nella richiesta migliora ulterior-
mente l’informazione e la trasparenza. 

Novità: condizioni d’assicurazione e valori all’ara online
A partire dal 2018 le condizioni d’assicurazione e i valori all’ara 
possono essere consultate sul nuovo portale dei clienti «myHa-
gel» nella nostra homepage (www.hagel.ch) e, se desiderato, 
è possibile stamparle. La procedura di registrazione (login) è 
uguale all’attuale login per la dichiarazione del danno online. 
Grazie a questa novità, d’ora in poi i documenti menzionati sa-
ranno disponibili in qualsiasi momento.

Retrocessione 2018
Nel 2018, a tutti i membri assicurati nel 2017 verrà garantita 
una retrocessione del 5% del premio lordo, per un totale 
complessivo di circa 3,5 milioni di franchi.
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Editoriale

Gentili assicurati e membri

L’Assicurazione Grandine Svizzera è stata fondata nel 
1880 come società cooperativa d’assicurazione degli 
agricoltori per gli agricoltori. La filosofia aziendale ori-
ginaria era quella di un’organizzazione di mutuo soste-
gno per gli agricoltori, che voleva restituire le eccedenze 
sotto forma di retrocessioni. Questa filosofia ha accom-
pagnato il nostro modo di agire fino ai giorni nostri e 
nel 2018 le nostre retrocessioni ammonteranno infatti a 
circa 3,5 milioni di franchi. Restano invariati anche i no-
stri sforzi continui di presentare un’offerta di prodotti che 
tengono conto delle mutevoli esigenze e delle condizioni 
climatiche.

Gli ultimi anni sono stati sempre più contrassegnati da 
eventi climatici estremi. Oltre alle consuete grandinate, 
anche molto violente, si sono registrate frequenti inon-
dazioni di vasta portata come nel 2015 e 2016, una pres-
sione della neve in primavera come nel 2017, la siccità 
come negli ultimi tre anni e anche danni da gelo. Questi 
ultimi si sono alquanto diradati nel 2016 e a livello loca-
le, ma nel 2017 sono ripresi in modo catastrofico e su 
ampie zone del territorio.

L’Assicurazione Grandine Svizzera, che ormai offre una 
copertura contro 15 rischi climatici, ha sempre reagito 
prontamente a questi sviluppi. Negli ultimi anni sono 
state introdotte coperture contro la siccità, la pioggia 
forte e la germinazione per le campicolture, contro la 
siccità per superfici coltivate a erba e contro il gelo per 
la vite. Per il 2018 offriamo una copertura contro il gelo 
per frutta e bacche e una copertura contro la pressione 
della neve per erbaggi – in sostituzione della vecchia co-
pertura per i mancati giorni di erbaggio.

Il presente numero di InfoGrandine si pone l’obiettivo di 
offrirvi una panoramica sui nostri versatili prodotti assi-
curativi. Grazie alle attuali possibilità di scelta è possibile 
strutturare i nostri prodotti in modo più personalizzato e 
flessibile, adeguandoli ancor meglio alle esigenze della 
vostra azienda.

I nostri agenti e ispettori e il nostro team di Zurigo sono 
a vostra disposizione per una consulenza e per qualsiasi 
domanda. 

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e la vostra fedeltà e 
vi auguriamo tutto il meglio nel 2018.

Assicurazione Grandine Svizzera
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Claire Bellevaux: «Dopo una notte di gelo il 
fogliame era nero e appassito»

Claire Bellevaux è una viticoltrice di Weiler Malval nel co-
mune di Dardagny (GE). A fine aprile 2017 le sue viti sono 
gelate. Ma oggi è contenta, perché l’anno scorso ha stipu-
lato l’assicurazione contro il gelo.

Assicurazione Grandine Svizzera: Madame Bellevaux, su 
quanti ettari si estende la sua azienda?
Claire Bellevaux: Coltivo 45 ettari di campi coltivati a col-
za, girasole, grano e ginestrina e sei ettari di vigneti. Pro-
duco dieci varietà di uva, come Chasselas, Chardonnay, 
Pinot grigio, Pinot nero e Merlot, e rifornisco la Cave de 
Genève dove avviene la pressatura e torchiatura.

Da quando è assicurata presso l’Assicurazione Grandine 
Svizzera?
Praticamente da sempre. Già mio padre aveva sempre as-
sicurato tutte le colture, ma solo con la copertura contro i 
danni da grandine. 

Quando ha esteso la copertura assicurativa integrandola 
con la copertura contro i danni da gelo?
Solo nel 2017. L’anno precedente le mie vigne avevano su-
bito lievi danni da gelo in primavera e quindi ho deciso di 
estendere la copertura assicurativa alla stagione succes-
siva. Adesso ovviamente sono molto contenta di essere 
assicurata contro il gelo. 

Quando si è verificata la tragica notte della gelata?
Sono state due notti. Eravamo a conoscenza del pericolo, 
perché il bollettino meteo lo aveva previsto. La prima not-
te era il 21 aprile 2017, la seconda una settimana dopo, il 
28 aprile. La prima notte però è stata la peggiore. 

Claire Bellevaux nei suoi vigneti davanti alla sua azienda 
nell’ottobre 2017.

Le viti dopo il gelo.

Ha cercato di combattere il gelo anche con i falò?
No, questo no, ma alcuni vicini sì. La temperatura è scesa 
fino a circa cinque gradi sotto zero e i focolai erano inutili.

Quali sono state le conseguenze del gelo?
Dopo l’insolito caldo in aprile i getti erano già ben svi-
luppati e si sono completamente gelati. Non ho mai visto 
nulla di simile prima. È stato incredibile. Il giorno dopo il 
sole splendeva sui vigneti e nel giro di poche ore tutto era 
nero.

Nero?
Sì, i rami e le foglie erano diventati neri e sono appassiti.

Ma poi le viti si sono riprese?
Sì, in parte. Ma dato che praticamente non c’era più uva, le 
viti hanno messo tutta la loro energia nello sviluppo delle 
foglie. Alla fine è cresciuto molto fogliame e pochissima 
uva, che poi abbiamo raccolto.

A quanto ammontavano i danni?
Tra il 55 e l’80%, a seconda del vitigno e della posizione. 

Come si è svolta la stima del danno? 
I periti sono venuti tre volte. Dapprima subito dopo le not-
ti di gelo, poi in giugno, quando le piante si sono riprese e 
infine in settembre prima della vendemmia.

È soddisfatta?
Sì. La franchigia era relativamente alta, perché non era 
coperto il danno totale. Ma ho comunque ottenuto un in-
dennizzo. Sempre meglio che niente. 

Sono molti i viticoltori in questa regione che sono assicu-
rati contro i danni da gelo ai vigneti?
No. La maggior parte di loro sono assicurati contro la 
grandine, ma contro il gelo pochi. Però la situazione ades-
so potrebbe cambiare.



4

Karl Keller: «La grandine ha distrutto l’uva e 
tutte le foglie»

Karl Keller gestisce a Waltalingen (ZH) un’azienda familiare 
con cinque ettari di vigna. L’uva viene lavorata nella cantina 
di proprietà. Il vino viene imbottigliato nell’azienda e venduto 
direttamente a gastronomie e privati della regione.

Assicurazione Grandine Svizzera: Signor Keller, su quanti 
ettari si estende la sua azienda?
Karl Keller: Qui nello Stammertal coltivo cinque ettari di 
vigna. Siamo un’azienda che commercializza in proprio, 
cioè lavoriamo l’uva nella nostra azienda dalla raccolta 
fino all’imbottigliamento.

Da quando è assicurato presso l’Assicurazione Grandine 
Svizzera?
Gestisco l’azienda da 32 anni e da allora sono assicurato 
contro la grandine. 

Le grandinate sono frequenti in questa regione?
No. La grandine è alquanto rara. Questa è una regione 
asciutta.

Cos’è successo quest’estate?
Era la notte tra il 1° e il 2 agosto, alle tre del mattino cir-
ca. Il paese dormiva, per fortuna, perché non è caduta 
solo grandine, ma c’è stato anche un forte uragano che 
ha abbattuto alberi e mezze foreste e danneggiato nume-
rosi edifici. I meteorologi lo chiamavano una supercella 
di grandine. La tempesta proveniva da Rafzerfeld, poi ha 
girato qui sulla collina e ha proseguito lungo la sponda in-
feriore del lago. Fortuna che per strada non c’era nessuno.

Di che grandezza erano i chicchi?
Non erano grandissimi, erano più che altro pezzetti di 
ghiaccio che però con la violenza del vento avevano rag-
giunto una forza tale da provocare ingenti danni alle col-
ture e ai fabbricati.

Quali conseguenze hanno subito i suoi vigneti?
Le viti avevano già subito danni per il gelo in primavera. 
La grandine è arrivata ai primi di agosto, nella fase di tar-
da maturazione, e ha distrutto oltre all’uva anche tutte le 
foglie.

Karl Keller in uno dei suoi vigneti a fine ottobre 2017.

I grappoli danneggiati non 
sono più maturati.

Le bacche d’uva sopravvissute erano carenti di aromi e 
zucchero, e quelle meno colpite sono rimaste verdi o ros-
se. Il restante 20% − da una stima dei danni si trattava 
dell’80% – non ha dato risultati soddisfacenti.

A quanto ammontavano i danni?
Abbiamo subito un mancato raccolto del 100% su quattro 
quinti dell’azienda. Siamo riusciti a portare a termine la 
vendemmia con poca uva bianca e rossa solamente a Ca-
stel Schwandegg con l’85% di danni grazie alla posizione 
protetta.

Pensa di aver subito anche danni indiretti?
Sì. Il legno ha subito forti danni. Sul lato della grandine i 
viticci erano completamente aperti. Problematica è anche 
la maturazione del legno dei viticci, che sono ancora verdi, 
ma dovrebbero diventare legnosi per passare l’inverno. 
Lo shock e la foglie mancanti ne sono la causa.

Riesce a fare previsioni?
No. Spero soltanto che la natura faccia bene il suo dovere. 

Come si è svolta la stima del danno? 
I periti sono venuti due volte. La prima subito dopo l’even-
to, poi nuovamente in settembre per la vendemmia.

È soddisfatto?
Sì. Il servizio è stato buono e competente. Con l’indenniz-
zo posso limitare le mancate vendite e acquistare dell’uva, 
perché non possiamo lasciare i nostri clienti completa-
mente a mani vuote.

Pensa di modificare la sua copertura assicurativa?
Probabilmente stipulerò anche quest’anno un’assicura-
zione contro il gelo, perché adesso il legno danneggiato 
è ancor più sensibile. Irrinunciabile è sempre l’assicura-
zione contro la grandine e magari anche l’assicurazione 
contro il gelo.

L’uva alla fine di ottobre 
2017.
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TABACCO 
A seconda delle esigenze dei singoli produttori sono 
disponibili le seguenti forme assicurative: 

 assicurazione con una franchigia annuale del 10% 
della somma di assicurazione dell’appezzamento 
in questione.

 assicurazione con una franchigia annuale del 20% 
della somma di assicurazione dell’appezzamento 
in questione. Con questa assicurazione si rispar-
mia il 20% rispetto alla variante con franchigia del 
10%.

PATATE – INONDAZIONI  
I danni alla quantità delle patate in conseguenza di 
acqua stagnante superficiale e le inondazioni dovute 
a ristagno in drenaggi possono essere assicurati ag-
giuntivamente nell’ambito della «copertura aumen-
tata». Condizione: l’acqua deve ristagnare per alme-
no 48 ore sul terreno. 

INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni sono disponibili su:   
www.hagel.ch/it/assicurazioni/campicoltura/

La vostra assicurazione per la campicoltura
Lista delle colture – Globale – Globale+ 

Ogni anno in Svizzera le aziende agricole vengono colpite da 
pesanti grandinate. Con un’assicurazione per le colture ara-
bili potete assicurare il vostro raccolto contro i danni causati 
da grandine e altri elementi naturali. Inoltre sono coperte 
anche le spese di ristabilimento dei terreni coltivati danneg-
giati. 

Lista delle colture
Con una lista delle colture si possono assicurare colture 
singole, ma della stessa coltura devono essere assicura-
ti tutti gli appezzamenti. Potete determinare voi stessi la 
somma di assicurazione di ogni coltura. In caso di sinistro, 
le colture interessate sono indennizzate in base la somma 
assicurata scelta.

Lista delle colture per la campicoltura

Assicurazione di singole colture

Possibilità di scegliere la somma assicurata

Colture precedenti e successive sono assicurate

Le spese di ristabilimento sono coperte tutto l’anno

Siccità, piogge forti e germinazione sono assicurati

Assicurazione globale per la campicoltura
L’assicurazione globale offre una copertura assicurativa 
semplice e completa delle campicolture e dei terreni coltivati 
contro i danni da grandine e altri eventi naturali per aziende 
con almeno tre ettari di superficie coltivata. Alla stipulazio-
ne dell’assicurazione globale vi viene consegnata la tabella 
«Valori all’ara per le colture arabili». I valori all’ara indicati su 
questa lista valgono in genere come valore di risarcimento 
in caso di danno. Se ritenete che un valore all’ara sia troppo 
basso, potete assicurare una determinata coltura a valori più 
elevati stipulando un’assicurazione complementare.

Assicurazione globale per la campicoltura

Assicurazione di singole colture

Possibilità di scegliere la somma assicurata

Colture precedenti e successive sono assicurate

Le spese di ristabilimento sono coperte tutto l’anno

Siccità, piogge forti e germinazione sono assicurati

Assicurazione globale per la campicoltura plus
Oltre alla copertura assicurativa completa dell’assicura-
zione globale per la campicoltura contro la grandine e gli 
eventi naturali, con la Globale+ assicurate contro la siccità 
e la pioggia forte anche la maggior parte delle campicol-
ture. Per i cereali panificabili vengono indennizzati anche i 
danni alla qualità dovuti a germinazione.

Assicurazione globale per la campicoltura plus

Assicurazione di singole colture

Possibilità di scegliere la somma assicurata

Colture precedenti e successive sono assicurate

Le spese di ristabilimento sono coperte tutto l’anno

Siccità, piogge forti e germinazione sono assicurati

Siccità Pioggia forte e 
germinazione
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In autunno l’intero raccolto dei viticoltori è esposto alle for-
ze della natura e una forte grandinata può comportare la 
perdita totale del loro reddito. Per questo motivo la maggio-
ranza dei viticoltori svizzeri non esita a stipulare un’assicu-
razione contro i danni causati da grandine e altri elementi 
naturali. Nell’ambito di un’assicurazione CLIMA+ possono 
essere assicurati anche i danni da gelo.

Basic
Assicurazione «Standard»
La franchigia ammonta al 10% del valore di risarcimento 
per appezzamento.

Assicurazione «Aumentata» 
La franchigia ammonta al 20% del valore di risarcimento 
per appezzamento.

Come sono assicurati i danni alla qualità? 
Oltre alla perdita di raccolto sono assicurati anche i danni 
alla qualità. Per danni causati da grandine a partire dal 1° 
luglio viene pagato un indennizzo aggiuntivo per la perdi-
ta di qualità in funzione della perdita di raccolto. In cambio 
di un premio supplementare è possibile concordare un in-
dennizzo aumentato per questi danni indiretti. 

Giovani viti senza rendimento
Le giovani viti sono particolarmente sensibili alla grandi-
ne. Questa assicurazione complementare con un premio 
vantaggioso copre i danni finché le viti entrano in produ-
zione.

CLIMA+
Le gelate invernali e primaverili possono distruggere un 
intero raccolto in brevissimo tempo. Le spese però resta-
no anche se praticamente non esiste nessun ricavo. L’as-
sicurazione contro il gelo CLIMA+ vi offre la possibilità di 
assicurarvi contro le catastrofi.

CLIMA+ copre, oltre al gelo, anche i danni da grandine e 
altri eventi naturali. La copertura assicurativa non inizia 
prima di 21 giorni dal recapito della richiesta presso la 
sede principale di Zurigo.

La franchigia per danni da gelo ammonta al 25% della 
somma assicurata del corrispondente contratto. La fran-
chigia per danni da grandine ed eventi naturali è a scelta: 
Standard (10%), Aumentata (20%) o CAT (30%).

La vostra assicurazione per la vite
Standard – Aumentata – Giovani viti– CLIMA+

LEGNO DI VITE
Una forte grandinata danneggia anche il legno del-
la vite, con possibili conseguenze sul rendimento 
nell’anno successivo. L’assicurazione complementa-
re copre proprio questi danni. In cambio di un mo-
dico premio supplementare viene indennizzato fino 
al 50% della somma di assicurazione oltre all’attuale 
perdita di produzione.

SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
Anche i sistemi di protezione contro le intemperie 
possono essere danneggiati dal maltempo. A condi-
zione che abbiate stipulato un’assicurazione contro 
i danni causati da grandine e altri elementi naturali 
per le colture di vino, con noi potete assicurare an-
che le vostre reti antigrandine, i teli antipioggia e le 
reti di protezione laterali.

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni sono disponibili su:  
www.hagel.ch/it/assicurazioni/vite/
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NOVITÀ: COPERTURA DEI DANNI DA PRESSIONE 
DELLA NEVE 
Con questa nuova copertura vengono indennizzate 
le perdite di qualità e raccolto dovute a forti nevicate 
per ogni appezzamento. La neve deve permanere sul 
terreno almeno due giorni. Vengono prese in consi-
derazione le parcelle sulle quali sia cresciuto almeno 
metà rendimento. 

RISTABILIMENTO DEI TERRENI COLTIVATI 
Con l’assicurazione globale erbaggi e globale erbag-
gi CLIMA vengono indennizzate le spese di ristabili-
mento per ogni anno fino all’importo (meno 10% di 
franchigia) risultante dall’intera superficie a erbag-
gio assicurata moltiplicata per CHF 1’000 per ettaro. 

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni sono disponibili su: 
www.hagel.ch/it/assicurazioni/erbaggi/

Una forte grandinata può distruggere il raccolto di erba 
dell’intera superficie aziendale. Quanto più si riducono i 
tagli effettuati, tanto più rilevante è il mancato guadagno. 
Molte aziende, soprattutto nelle zone prealpine, assicurano 
le loro colture con l’assicurazione globale contro i danni 
causati da elementi naturali, che copre anche le spese di 
ristabilimento dei terreni coltivati.

Lista delle colture 
Una lista delle colture consente di assicurare singoli tagli 
o utilizzi. Potete determinare voi stessi la somma di assi-
curazione di ogni coltura. Se non viene indicato nessun 
utilizzo, come rendimento annuo si applica la somma di 
assicurazione.

Lista delle colture erbaggi
Possibilità di scegliere la somma di assicurazione
Mancati giorni di erbaggio
Danni dovuti alla pressione della neve
Le spese di ristabilimento sono coperte tutto l’anno
La siccità è assicurata

   
Globale Erbaggi
L’assicurazione globale è il modo più semplice per otte-
nere una copertura assicurativa completa e continua per 
aziende con almeno due ettari di superficie a erbaggio. 
Con l’assicurazione globale sono assicurati tutti i tagli. 
Giardino per l’autoconsumo, alpeggi e pascoli esclusivi 
devono essere dichiarati separatamente. Possibilità di 
scegliere se assicurare il primo o i primi due tagli come 
tagli principali.

Globale erbaggi
Possibilità di scegliere la somma di assicurazione
Mancati giorni di erbaggio
Danni dovuti alla pressione della neve
Le spese di ristabilimento sono coperte tutto l’anno
La siccità è assicurata

 

La vostra assicurazione per gli erbaggi 
Lista delle colture – Erbaggi

Ristabilimento del 
terreno coltivato
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La vostra assicurazione per l’orticoltura e la 
floricoltura 
Assicurazione globale floriorticola

Nelle aziende floriorticole le superfici vengono spesso oc-
cupate nel corso dell’anno con più colture. La pianificazio-
ne delle colture deve essere modificata più volte a seconda 
delle condizioni meteorologiche e della situazione del mer-
cato. Con l’assicurazione globale tutte le colture sono sem-
pre ben assicurate per l’intera superficie coltivata. Possono 
essere assicurate anche le colture in serre.  

Colture in pieno campo
Fatto salvo quanto diversamente concordato, l’assicura-
zione di colture in pieno campo copre le seguenti super-
fici: 

 tutte le colture in pieno campo
 tutte le colture in cassoni
 l’insalata in campo aperto, in cassoni e sotto teli sem-

plici è assicurata solo se la superficie massima piantu-
mata è dichiarata correttamente nella richiesta di assi-
curazione.  

Colture sotto tunnel
Tra queste figurano colture che vengono coltivate in serre 
coperte con un unico telo di plastica con archi posti a non 
più di due metri di distanza e con traverse o tiranti tra gli 
archi. Il premio per l’assicurazione di colture sotto tunnel 
è inferiore a quello dell’assicurazione di colture in pieno 
campo.

Culture in serre
Il premio per l’assicurazione di colture in serre è di mol-
to inferiore a quello dell’assicurazione di colture in pieno 
campo.

COLTURE SUCCESSIVE IN SERRE 
Con questa assicurazione complementare si posso-
no assicurare colture previste secondo il programma 
di coltivazione, le quali però, in seguito ad un avveni-
mento assicurato, non possono essere prodotte fino 
a riparazione ultimata della serra. Questa variante 
rappresenta un’alternativa conveniente all’assicura-
zione contro una temporanea sospensione dell’atti-
vità aziendale. 

VALORI ALL’ARA
Alla stipulazione dell’assicurazione globale vi viene 
consegnata una tabella con i valori all’ara di ortaggi 
e fiori. I valori all’ara indicati su questa lista valgono 
come valore di risarcimento in caso di danno. Se i va-
lori all’ara non rispondono ai vostri standard, potete 
aumentare o ridurre tali valori adeguando il premio.  

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni sono disponibili su:  
www.hagel.ch/it/assicurazioni/orticoltura-e-floricoltura/
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Fiori in pieno campo 
 È assicurata la superficie massima che nel corso dell’an-

no viene coltivata con fiori. Suddivisi in fiori in pieno 
campo o fiori per raccolta diretta in pieno campo (i fiori 
possono essere assicurati fino a un massimo di tre quar-
ti del valore della tabella «Valori all’ara per fiori»)

 La somma assicurata deve corrispondere almeno al 
90% dei valori assicurati, che sono presenti contempo-
raneamente in misura massima nel corso dell’anno.

Fiori in serre
 Superficie massima occupata nel corso dell’anno con 

fiori.
 Somme assicurate minime: 

CHF 3’000 per ara per fiori in serre 
CHF 1’500 per ara per fiori sotto tunnel

I suoi vantaggi
Sono assicurate tutte le colture delle superfici 
coltivate
La lista delle colture dettagliata non è necessaria
Copertura assicurativa continua
Assicurazione vantaggiosa di colture in serre

Colture in pieno campo in vivaio e colture di alberi di Natale
 Superficie massima occupata nel corso dell’anno con 

colture in pieno campo.
 Prospetto dell’assortimento

La somma assicurata deve corrispondere ad almeno il 
40% dei valori assicurati delle colture presenti contempo-
raneamente in misura massima nel corso dell’anno.

Colture in container
 Superficie massima occupata nel corso dell’anno con 

colture in container.
 Prospetto dell’assortimento

La somma assicurata deve corrispondere ad almeno il 
60% dei valori assicurati delle colture presenti contempo-
raneamente in misura massima nel corso dell’anno.

I suoi vantaggi
Ideale per un assortimento variabile a seconda della 
stagione
Semplice stipulazione dell’assicurazione
La lista delle colture dettagliata non è necessaria
Copertura assicurativa continua

La vostra assicurazione per fiori e vivai
Assicurazione globale floriorticola e assicurazione globale vivai

SPESE DI SGOMBERO
Con l’assicurazione complementare le aziende con 
costi di personale più elevati possono concordare un 
valore maggiore per un numero determinato di ore 
(max. CHF 60 all’ora).

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni sono disponibili su:
www.hagel.ch/it/assicurazioni/orticoltura-e-floricol-
tura/

www.hagel.ch/it/assicurazioni/vivaio/



10

La vostra assicurazione per frutta e bacche 
Base – CLIMA – CLIMA+

Base 
Con l’assicurazione frutta Base potete scegliere libera-
mente la somma assicurata e il modello di franchigia. 
Potete scegliere fra tre varianti: «FISSA» (10%), «STAN-
DARD» (a scaglioni dal 20% al 10%) e «AUMENTATA» (a 
scaglioni dal 30% al 20%). In caso di sinistro siete coperti 
contro i danni da grandine ed eventi naturali.

Base con protezione anti-intemperie  
Con l’assicurazione frutta Base le vostre colture sono co-
perte dall’inizio della fioritura fino alla raccolta. Il premio 
è molto più conveniente rispetto alle colture non protette. 
Potete scegliere fra due varianti: «FISSA» (10%) e «AU-
MENTATA» (a scaglioni dal 30% al 20%) per tutti i frutteti 
(escluse bacche). In caso di sinistro siete coperti contro i 
danni da grandine ed eventi naturali.

Lista delle colture frutta e bacche 
Per colture con o senza protezione anti-intemperie
Assicurazione di tutte le coltivazioni di frutta e bacche
Possibilità di scegliere la somma assicurata
Sono assicurati gli eventi naturali 
Sono assicurati i danni da gelo 
Possibilità di assicurare i rami fruttiferi 

CLIMA+
La copertura assicurativa completa contro danni da gran-
dine, elementi naturali e gelo per le vostre coltivazioni di 
frutta e bacche. Potete scegliere fra quattro varianti: «FIS-
SA» (10%), «STANDARD» (a scaglioni dal 20% al 10%), 
«AUMENTATA» (a scaglioni dal 30% al 20%) e «CAT» 
(35%). Per danni da gelo esiste un indennizzo a partire 
da una perdita di raccolto del 35%. Vengono considerati i 
danni alla quantità e alla qualità per mele e pere dopo un 
danno da gelo.

CLIMA+ con protezione anti-intemperie
Con un’adeguata assicurazione CLIMA+ le vostre colture 
sono coperte dall’inizio della fioritura fino alla raccolta. 
Potete scegliere fra tre varianti: «FISSA» (10%), «AUMEN-
TATA» (a scaglioni dal 30% al 20%) e «CAT» (35%). Per 
danni da gelo esiste un indennizzo a partire da una perdita 
di raccolto del 35%. La copertura «AUMENTATA» e «CAT» 
vale esclusivamente per frutteti. Vengono considerati i 
danni alla quantità e alla qualità per mele e pere dopo un 
danno da gelo.

Frutta e bacche CLIMA+
Per colture con o senza protezione anti-intemperie
Assicurazione di tutte le coltivazioni di frutta e bacche
Possibilità di scegliere la somma assicurata
Sono assicurati gli eventi naturali
Sono assicurati i danni da gelo
Possibilità di assicurare i rami fruttiferi

CLIMA CON PROTEZIONE ANTI-INTEMPERIE
La nuova copertura assicurativa contro danni da elementi 
naturali e gelo alle vostre coltivazioni di frutta e bacche 
sotto sistemi di protezione contro le intemperie. Questa 
assicurazione del raccolto vi offre una copertura ottimale 
e stabilizza il vostro reddito dopo una gelata. L’assicura-
zione non prevede la copertura contro la grandine. Potete 
scegliere fra tre varianti: «FISSA» (10%), «AUMENTATA» 
(a scaglioni dal 30% al 20%) e «CAT» (35%). Per danni da 
gelo esiste un indennizzo a partire da una perdita di rac-
colto del 35%. La copertura «AUMENTATA» e «CAT» vale 
esclusivamente per frutta a granella e a nocciolo. Vengono 
considerati i danni alla quantità e alla qualità per mele e 
pere dopo un danno da gelo.

CLIMA frutta e bacche
Per colture con o senza protezione anti-intemperie
Possibilità di scegliere la somma assicurata
Sono assicurati gli eventi naturali
Sono assicurati i danni da gelo
danni da grandine sono assicurato
Possibilità di assicurare i rami fruttiferi

RAMI FRUTTIFERI DI FRUTTA E BACCHE
Una forte grandinata danneggia anche i rami frut-
tiferi, con possibili conseguenze sul rendimento 
nell’anno successivo. L’assicurazione complementa-
re copre proprio questi danni. In cambio di un modi-
co premio supplementare viene indennizzato fino al 
60% della somma assicurata oltre all’attuale perdita 
di produzione.

GIOVANI ALBERI SENZA RENDIMENTO 
Una grandinata può danneggiare un giovane albe-
ro fruttifero senza rendimento in modo da doverlo 
rimpiazzare o potare radicalmente. In questo caso, la 
piena produzione sarà ritardata.



11

SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE 
Uragani, pressione della neve e forti grandinate possono 
procurare danni ingenti ai vostri sistemi di protezione con-
tro le intemperie. Noi vi rimborsiamo le spese di riparazio-
ne (materiale e lavoro) fino all’ammontare della somma di 
assicurazione o del valore attuale concordato contrattual-
mente. I sistemi di protezione contro le intemperie sono 
coperti anche al di fuori delle fasi vegetative, ma solo se le 
reti antigrandine o i teli antipioggia sono arrotolati.

Reti antigrandine
 Valore attuale 100% fino a 5 anni di utilizzo
 Franchigia 6% del valore di risarcimento
 Danni inferiori a CHF 500 non vengono indennizzati

Teli antipioggia
 Valore attuale 100% fino a 2 anni di utilizzo
 Franchigia 6% del valore di risarcimento
 Danni inferiori a CHF 500 non vengono indennizzati

Strutture portanti
 Valore attuale 100% fino a 10 anni di utilizzo
 Franchigia 6% del valore di risarcimento
 Danni inferiori a CHF 500 non vengono indennizzati

Reti di protezione laterali dei vitigni
 Il meccanismo di arrotolamento rientra nell’assicura-

zione, ma non le strutture portanti.
 Valore attuale 100% fino a anni di utilizzo
 Franchigia 6% del valore di risarcimento
 Danni inferiori al 20% non vengono indennizzati

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
www.hagel.ch/de/versicherungen/witterungsschutz/

SERRE
HORTISECUR® G è una polizza multirischio per aziende flo-
rovivaistiche. La polizza con impostazione modulare è sta-
ta sviluppata in particolare per le aziende florovivaistiche 
con coltivazioni in serra, vivai con vendita diretta, garden 
center e negozi di fiori. 

La copertura con HORTISECUR® G si estende ai danni ma-
teriali e alle perdite di reddito derivanti da grandine, tem-
pesta o pressione della neve, ma anche incendio e guasti 
tecnici.

Tettoie di serre
 Materiali di copertura in: vetro, lastre di plastica e teli
 schermi termici, impianti di ombreggiamento, oscura-

menti

Colture, rischio naturale, incendio e danni di deperimen-
to tecnici

 Colture e piante in serra (anche serre scoperchiabili), 
aziende con vendita diretta, garden center

 Colture e piante su superfici con coperture tempora-
nee

 Piante frigoconservate, laboratorio di meristemi

Sistemi di protezione contro le intemperie e 
serre 

© Werner König
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Tutte le prestazioni in sintesi:

Colofone
INFOGRANDINE esce periodicamente in lingua  
italiana.

Responsabile della redazione:
Marianne Voss
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Colture in pieno campo

Cereali Cereali panificabili

Cereali per mangimi

Mais

Piante sarchiate Barbabietola da zucchero e 

da foraggio

Patate

Semi oleosi Colza

Girasoli

Soia

Piante proteaginose Favette

Piselli proteici

Lupini

Verdura Standard

Cipolle

Fiori

Vivai

Frutta Rendimento

Bacche

Viti Rendimento

Giovani viti senza rendimento

Tabacco

Prati esclusi alpeggi

Tutte le colture non menzionate

Colture coperte

Sotto sistemi di protezione anti-intemperie

In tunnel 

In serra a tunnel

in serra

Sistemi di protezione anti-intemperie

Vite – Reti di protezione laterali

Frutta e bacche – Reti antigrandine

Frutta e bacche – Teli antipioggia

Indennizzo in caso di sinistro (prima della deduzione della franchigia):

 fino al 100% del valore di risarcimento  fino al 90% del valore di risarcimento  altri
1) Solo con assicurazione complementare 2) Spese per il ristabilimento del terreno coltivato (= costi di sgombero) per tutti i sinistri assicurati della corrispondente coltura

Indirizzo:
Assicurazione Grandine
Seilergraben 61
Casella postale
8021 Zurigo
Tel. 044 257 22 11


