POLIZZA COLLETTIVA
BESTIAME BOVINO DA LATTE 2019
PER CONFERMA ADESIONE E’ NECESSARIO COMPILARE E INVIARE (possibilmente utilizzando la
posta elettronica) LA SCHEDA ALLEGATA

In questi giorni, è stata rinnovata la Polizza Collettiva Multirischio Bovini da Latte,
limitatamente al 1° quadrimestre 2019. In questi primi mesi dell’anno dovrebbe essere
approvato il Decreto Ministeriale che stabilisce le modalità di attivazione e funzionamento dei
Fondi di Stabilizzazione del Reddito IST. Non appena approvato è nostra intenzione
ampliare ulteriormente la garanzia assicurativa, al fine di cogliere tali importanti opportunità.
Di conseguenza verrà rivisitata la presente Copertura Multirischio. Nei prossimi giorni sono
state fissate delle assemblee territoriali per illustrare le nuove vantaggiose condizioni.

Riassumiamo le principali condizioni della polizza collettiva:
-

pagamento del contributo associativo in due rate: 1° rata entro il 31 gennaio 2019
– 2° rata entro il 31 luglio 2019;
possibilità di scelta, per l’allevatore, della tabella dei valori assicurati maggiorati
(circa 20%) con conseguente pagamento del contributo associativo maggiorato;
agevolazioni in caso di sinistro per “Mastite contagiosa” riservate alle aziende
zootecniche che aderiscono al “Piano Mastite contagiosa Bovina”, seguito dal Centro
Assistenza Tecnica dell’Istituto Agrario di S. Michele A./Adige - Fondazione E. Mach.

Bonus:
Qualora negli anni precedenti a carico di una azienda assicurata non sia stato registrato alcun
sinistro che abbia dato luogo a risarcimento, la Società all'atto dell'assicurazione aziendale
presta la garanzia alle seguenti condizioni:
- riduzione di 5 punti della franchigia contrattuale per il primo anno;
- riduzione di 10 punti della franchigia contrattuale per il secondo o più anni.
La garanzia solo alpeggio non dà diritto a BONUS.

Tabella valori assicurati
(per i capi non iscritti al “Libro Genealogico” i valori sotto riportati devono essere ridotti del
20%; i suddetti valori devono essere, inoltre, aumentati di € 155,00 per le vacche gravide
qualora la morte avvenga oltre il 7° mese di gravidanza che deve essere certificata dal
veterinario aziendale e documentata da certificato di fecondazione artificiale).
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Franchigia applicata:
35% in caso di macellazione con recupero delle spoglie
20% in caso di distruzione delle spoglie ad uso zootecnico o industriale
Scoperto 20% applicato oltre alla franchigia:
- affezione apparato locomotore non dovuto da parto o infortunio;
- mancate o insufficienti notizie; colpa grave e stato di salute dei capi non ottimale;
- mancata richiesta abbattimento o mancato recupero spoglie qualora sia dichiarato da
veterinario aziendale.
Scoperto aziendale – riferito alla singola azienda agricola – qualora nella singola
azienda agricola siano registrati sinistri, che abbiano dato luogo ad indennizzo, riferiti ad un
numero di capi superiore al 5% dei capi assicurati, alla liquidazione dei capi sinistrati, oltre
tale percentuale, verrà applicato uno scoperto pari a:
- 10% per mortalità superiore al 5%;
- 20% per mortalità superiore al 10%.
L’applicazione dello scoperto non è legata all’effettivo pagamento del malus ma al solo indice
di mortalità calcolato come previsto dalle condizioni di polizza.
Abbattimento in seguito a Paratubercolosi:
Nel caso in cui si sia reso necessario l’abbattimento in seguito a “paratubercolosi”,
l’indennizzo sarà corrisposto nella misura del 40% dei valori sotto riportati, escluso
l’eventuale aumento per vacca gravida. Ai fini del calcolo del “malus” detti sinistri saranno
computati nella misura del 50%; pertanto ogni due indennizzi ne verrà conteggiato uno.

Abbattimento in seguito a Mastite tradizionale:
I sinistri verranno considerati normalmente come per le altre patologie. I capi colpiti da
mastite, al fine del calcolo del “malus” verranno considerati per intero.
Per le aziende zootecniche che aderiscono al “Piano Mastite contagiosa Bovina”
istituito dall’Istituto Agrario di S. Michele A./Adige - Fondazione E. Mach, per il tramite
dei tecnici del Centro Assistenza Tecnica, nel caso di abbattimento indicato dai predetti
tecnici per i capi inseriti nella lista di eliminazione, l’indennizzo sarà corrisposto nella misura
del 40% dei valori assicurati di seguito riportati, escluso l’eventuale aumento per vacca
gravida. Ai fini del calcolo del “malus” detti sinistri saranno computati nella misura del 50%;
pertanto ogni due indennizzi ne verrà conteggiato uno.
Malus - riferito alla singola azienda agricola - qualora siano registrati due o più sinistri
che abbiamo dato luogo al relativo indennizzo, l’assicurato è obbligato al reintegro del
contributo associativo nella misura sotto indicata e riferito ai capi assicurati:
Mortalità superiore al 5%.........
Mortalità del 10%......................
Mortalità del 15%......................

reintegro contributo associativo del 100%
ulteriore reintegro contributo associativo del 100%
ulteriore reintegro contributo associativo del 60%
(limitatamente agli allevamenti superiori ai 50 capi)

Limitatamente alle aziende fino a 20 capi, dal rapporto capi risarciti/assicurati, viene
sempre escluso il primo capo sinistrato/liquidato ed il reintegro del premio sarà applicato
come segue:
Mortalità del 10%...................... reintegro contributo associativo del 100%
Mortalità del 15%...................... ulteriore reintegro contributo associativo del 100%
Il “malus” non si applica nel caso in cui l’importo degli indennizzi complessivi dell’allevamento
non sia superiore del 10% all’importo dei contributi associativi, compresi “malus” pagati.

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019
OPZIONE VALORE ASSICURATO MAGGIORATO: qualora il Socio assicurato abbia optato
per la soluzione assicurativa con valori dei capi maggiorati, il contributo associativo a suo
carico, per ogni singolo capo – garanzia annuale, salvo eventuali malus ed al netto della
regolazione a fine anno, è la seguente (da versare 50% entro 31/01/2019 per conferma della
copertura assicurativa e saldo entro il 31/07/2019):
Capi iscritti al
Libro Genealogico

Capi non iscritti al
Libro Genealogico

€ 30,00

€ 23,50

VALORE ASSICURATO NON MAGGIORATO: il contributo associativo a carico del Socio
assicurato per ogni singolo capo – garanzia annuale, salvo eventuali malus ed al netto della
regolazione a fine anno, è la seguente (da versare 50% entro 31/01/2019 per conferma della
copertura assicurativa e saldo entro il 31/07/2019):
Capi iscritti al
Libro Genealogico

Capi non iscritti al
Libro Genealogico

€ 26,00

€ 20,00

MODALITA’ PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019
Tramite bonifico bancario presso UNICREDIT SPA – Sede di Trento – Via G. Galilei 1 –
Trento utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Cod.Paese Cod.Controllo
CIN
ABI
CAB
N° C/C
IT
67
R
02008
01820
000030003245
IMPORTANTE
Decorrenza della garanzia:
1. Dalle ore 24.00 del 31.12.2018 per i soci che versano l’anticipo del contributo
associativo per l’anno 2019, che presentano la copia aggiornata al 31.12.2018 del
registro di carico e scarico e la scheda allegata entro e non oltre il 31 gennaio 2019;
2. Dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data del pagamento dell’anticipo del
contributo associativo per i soci che provvedono al pagamento del predetto anticipo
per l’anno 2019, che presentano la copia aggiornata al 31.12.2018 del registro di carico
e scarico e la scheda allegata, dopo il 31 gennaio 2019.
Il numero dei bovini sui quali viene calcolato il contributo associativo 2019 da
versare è quello risultante dal registro di carico e scarico al 31.12.2018.
Il registro di carico e scarico serve anche quale regolazione per il periodo
assicurativo 31.12.2017 - 31.12.2018.
Si ricorda che la copertura riguarda tutti i bovini da latte presenti in allevamento, nei
limiti di età previsti dalla tabella “Valori assicurati” (dai 3 mesi ai 10 anni e per la razza
Rendena dai 3 mesi ai 12 anni); la mancata osservanza della regola può costituire
pregiudizio a carico dell’allevatore nella liquidazione del danno.
Per ogni altra informazione, l’ufficio rimane a disposizione, tel. 0461.915908,
Responsabile Settore Zootecnico sig. Riccardo Pizzolotto.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giorgio Gaiardelli

SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

ASSICURATO (cognome e nome)
INDIRIZZO (via e n° civico)
COMUNE RESIDENZA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA

CONSISTENZA ALLEVAMENTO 2019
Capi iscritti Libro Genealogico

n. _______

Capi non iscritti Libro Genealogico

n. _______
SI

NO

SI

NO

EVENTUALE OPZIONE VALORE ASSICURATO MAGGIORATO

AZIENDA ZOOTECNICA ADERENTE AL PIANO MASTITE BOVINA
CONTAGIOSA

Data, ________________
Il Socio-Assicurato
_________________________________
(timbro e firma leggibili)

