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POLIZZA COLLETTIVA N° 2020- XXXX- AG 

RISCHI AGEVOLATI  

Ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) 2020, di cui al D.Lgs 102/04 
e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) 
approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2018) 
6758 del 9/10/2018, per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e s.m.i. e del 
DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 
Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16. 

Fra le parti sotto indicate: 

 

 

 

 

 

si conviene quanto segue: 

La Società prende atto che il CONSORZIO DI DIFESA in indirizzo, ha deliberato di ricorrere alla 

sottoscrizione, per la difesa contro i danni da Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Grandine, Vento 

Forte, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo, Eccesso di Neve, 

Ondata di Calore, di polizze sulle rese sotto indicate e rientranti nelle tipologie previste dall’Art.3 

comma 2 a) b) c) d) e) del Piano di Gestione dei Rischi) 2019 per la copertura assicurativa delle 

produzioni di: 

UVA DA VINO 

ARBOREE ed ERBACEE 

degli associati al predetto Consorzio di Difesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la 

Società per la presente POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA che ha effetto: 

• Per i cereali dalle ore 12:00 del XX/XX/2020; 

• Per gli altri prodotti dalle ore 12:00 del XX/XX/2020; 

 

e scade alle ore 12:00 del 31/12/2020. 

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un Certificato di 

Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall’Assicurato, dall’Intermediario Assicurativo e 

convalidato per accettazione dal Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva. 

Lì, ________________ 

Contraente   
 

Società 
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG 

Sede secondaria Italia 
Viale del Commercio 47 scala B2 

37135 Verona (VR) 
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LA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA E’ COMPOSTA DA: 

1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI SPECIALI – NOTA 

INFORMATIVA (PRIVACY) vedi mod. CG-2020-COLL-AG – POLIZZA COLLETTIVA 

AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA’ DI FREQUENZA ED ACCESSORIE– LINEA 

STANDARD (CS-2020-COLL-ST-AG);POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE – 

LINEA SECUFARM® (CS-2020-COLL-SF-AG); POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE 

RESE LINEA STANDARD CAT (CS-2020-COLL-ST-CAT-AG) E POLIZZA COLLETTIVA 

AGEVOLATA SULLE RESE LINEA STANDARD GOLD (CS-2020-COLL-ST-GOLD-AG) e relativi 

DIP Danni e DIP AGGIUNTIVI; POLIZZA COLLETTIVA SULLE RESE CEREALI AUTUNNO – 

PRIMAVERILI ( CGA – 2020- CEREALI AUTUNNO – PRIMAVERILI – COLL- AG) 

2) Appendice n°1: INTEGRAZIONI CONTRATTUALI; 

 

3) Appendice n°2: FRANCHIGIE – LIMITI D’INDENNIZZO; 

 

4) Appendice n°3: PATTUIZIONI GESTIONALI; 

 

5) Appendice n°4: PATTUIZIONI AMMINISTRATIVE; 

 

6) Appendice n°5: PERIZIA D’APPELLO; 

 

7) Appendice n°6: DEROGHE; 

 

8) Allegato n°1: PREZZI; 

 

9) Allegato n°2: TARIFFE E SCONTI. 
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APPENDICE N°1 –INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 

La presente Convenzione si applica esclusivamente nelle provincie di ……….. 
Eventuali deroghe, aventi ad oggetto l’estensione dell’applicazione della convenzione in altre 
provincie, dovranno essere concordate per iscritto. 

A conferma – totale o parziale – e/o integrazione delle Condizioni d’Assicurazioni, tra la Società ed 

il Contraente si conviene quanto segue: 

1a) DECORRENZA DELLA GARANZIA:  

 

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per ciascun Prodotto assicurato,  

la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre: 

• per la copertura dei danni causati da Grandine e Vento Forte: dalle ore 12.00 del 3° giorno 

successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società; 

• per la copertura dei danni causati da Siccità dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a 

quello della notifica a cura dell’intermediario alla società; 

• per la copertura dei danni causati da Gelo-Brina dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo 

a quello della notifica; 

• per la copertura dei danni causati da tutte le altre avversità dalle ore 12.00 del sesto giorno 

successivo a quello della notifica. 

 

EVENTO DECORRENZA 

GRANDINE-VENTO FORTE Dalle ore 12.00 del 3°giorno successivo la 
notifica 

SICCITA’  Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la 
notifica 

GELO-BRINA Dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la 
notifica 

ALTRE AVVERSITA’ Dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo 
la notifica 

 

1.b) ASSICURAZIONI DI PRODOTTI GIA’ COLPITI DA GRANDINE: 

Ai sensi dell’Art.12 delle Condizioni Generali di Polizza, il cui contenuto deve intendersi 

integralmente richiamato e trascritto, i prodotti colpiti da grandine non possono essere oggetto di 

assicurazione, salvo quanto indicato al punto A) 

A) Danni anterischio Dichiarati 

É riconosciuto il diritto alla società di autorizzare la copertura in caso di danni anterischio dichiarati 
nel Certificato di assicurazione, purchè tali rischi siano di lieve entità.  
L’assicurato, nell’attestare la presenza di danni anterischio è tenuto ad indicare con precisione quali 
partite sono state effettivamente colpite da eventi anterischio. La presenza di danni anterischio 
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dicharati e l’indicazione delle partite colpite devono risultare inequivocabilmente nel Certificato di 
Assicurazione. 
L’assicurato con tale dichiarazione prende atto e concorda con la società che tali danni saranno 
computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati 
successivi alla decorrenza della garanzia. L’assicurato prende, altresì, atto che la società si riserva, 
entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, di annullare dall’origine il 
certificato stesso. 

B) Danni anterischio non dichiarati 

Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima 
della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della società indicando 
che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da 
detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale 
riserva a favore della società, indicherà sul bollettino di campagna/relazione di perizia entrambe le 
percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli 
eventi anterischio in deduzione). 
Qualora l’assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è 
tenuta al pagamento dell’indennizzo. 

C) Danno anterischio verificatosi nel periodo di carenza 

Qualora il perito accerti la presenza di un danno manifestatosi tra la data di notifica del certificato e 

la data di decorrenza della garanzia farà formale riserva alla società indicando che trattasi di danno 

anterischio verificatosi nel periodo di carenza. 

D) Corresponsione del premio 

Per tutti i casi sopraindicati, il premio è dovuto per intero. nei termini stabiliti. 

1.c) RIDUZIONI DEL PRODOTTO ASSICURATO 

Allorquando si dovesse verificare, sopra una partita assicurata, la distruzione di almeno un quinto 

del prodotto (20%), conseguente ad eventi diversi da quelli garantiti, l’assicurato sempre che la 

domanda sia presentata almeno 15 giorni prima dell’epoca della raccolta e sia validamente 

documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per 

detta partita. Ne consegue una riduzione proporzionale del Premio complessivo a partire dalla data 

di invio per raccomandata, o con gli altri mezzi previsti nella polizza collettiva, della richiesta alla 

società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia. 

La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dagli eventi assicurati; 

tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e 

siano rispettate le condizioni del precedente comma.  

Il Certificato di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati 

nel Certificato d’Assicurazione. 
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RIDUZIONE DALL’ORIGINE 
Qualora si verifichi su una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per 
qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per la frutta medio tardiva, per le olive e l’uva da vino è 
concessa la riduzione della quantità indicata e del premio dall’inizio della garanzia, sempreché la 
domanda di riduzione sia inoltrata entro determinate tempistiche concordate con il contraente in fase 
di trattativa. 
Quest’opzione è valida solamente per i certificati emessi a copertura delle sole avversità di 
frequenza e/o accessorie. 
Non sono concesse riduzioni all’origine per specie e varietà precoci. 
Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della 
garanzia grandine a maggio. 
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione dall’origine è espressamente 
comunicato a mezzo lettera raccomandata a PEC – motivandolo – da parte della società 
all’Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra prevista. 
Tutte le domande di riduzione, sia proporzionali che dall’origine, devono essere notificate, redatte e 
recapitate al Consorzio. 
Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla 
Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati di Assicurazione. 

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti. 

1.d) CRITERI LIQUIDAZIONE DANNI:  

- vedi Condizioni Speciali 

 

1.e ) CLAUSOLE PARTICOLARI PRODOTTI DIVERSI: 

- nessuna 
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  APPENDICE N°2 FRANCHIGIE – LIMITI D’INDENNIZZO 

2.a) FRANCHIGIE: 

 

L’assicurazione è prestata con l’applicazione delle aliquote di Franchigia previste nelle Condizioni 
Speciali di Assicurazione che variano a seconda della Polizza collettiva scelta (Linea Standard eventi 
di frequenza ed accessorie (CS-2020-COLL-ST-AG); linea Secufarm® (CS-2020-COLL-SF-AG) 
Linea Standard Gold (CS-2020-COLL -ST-GOLD-AG), Linea Standard CAT( CS-2020-COLL-ST-
CAT-AG) alle quali si rimanda integralmente. Per i danni superiori alle aliquote di franchigia viene 
risarcita l’eccedenza. 
Eventuali deroghe frutto di accordo tra le parti e dalle medesime debitamente accettate e sottoscritte, 
costituiranno parte integrante della presente convenzione. 
 

2.b) LIMITI DI INDENNIZZO PER AVVERSITA’ E PRODOTTO: 

L’assicurazione è prestata con l’applicazione dei limiti di indennizzo previsti nelle Condizioni Speciali 
di Assicurazione che variano a seconda della Polizza Collettiva scelta (Linea Standard eventi di 
frequenza ed accessorie (CS-2020-COLL-ST-AG); linea Secufarm®(CS-2020-COLL-SF-AG) o 
Linea Standard Gold (CS-2020-COLL -ST-GOLD-AG), Linea Standard CAT(CS-2020-COLL-ST-
CAT-AG) alle quali si rimanda integralmente.  
Eventuali deroghe frutto di accordo tra le parti e dalle medesime debitamente accettate e sottoscritte, 
costituiranno parte integrante della presente convenzione. 
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APPENDICE N°3 – PATTUIZIONI GESTIONALI 

3.a) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI:  

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione, salvo deroghe, scadrà: 

• Per le colture a ciclo autunno primaverile: al 31/05/2020; 

• Per le colture permanenti: al 31/05/2020; 

• Per le colture a ciclo primaverile: al 30/06/2020; 

• Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: al 15/07/2020; 

• Per le colture a ciclo autunno invernale: al 31/10/2020. 

3.b) MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI 

ASSICURAZIONE:  

Per la compilazione dei certificati l’Intermediario e l’Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti 

risultanti, dai Fascicoli Aziendali ed in particolare dal Piano Assicurativo Individuale (PAI) che deve 

essere predisposto e sottoscritto dall’agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato. Tale 

documento deve essere allegato in copia al certificato di adesione assicurativa. 

- I Certificati di assicurazione saranno compilati in ogni loro parte compreso, per ciascuna partita 

assicurata,  

• nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell’Assicurato se si tratta 

di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, data di costituzione, P.IVA, CUAA, 

e sede se si tratta di Società o di persona giuridica; 

• numero di socio dell’Assicurato; 

• Comune di appartenenza dell’azienda ed indirizzo aziendale; 

• la dichiarazione circa le produzioni che l’assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre 

dichiarazioni alle stesse inerenti, anch’esse debitamente sottoscritte; 

• l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia 

di danno e della franchigia; 

• gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente con relative superfici 

coltivate (S.A.U.) corrispondenti al piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all’art. 2, 

comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; 

• l’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la convalida del documento da parte del 

contraente; 

• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente relative all’assicurazione 

agevolata; 

• superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell’azienda; 

• specie e varietà del Prodotto assicurato; 

• coordinate satellitari/dati georeferenziati delle superfici assicurate (solo se espressamente 
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richieste al momento della notifica della copertura); 

• numero delle piante/alberi/arbusti per Partita; 

• la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione; 

•  il presumibile quantitativo del raccolto espresso in numero di centinaia di chilogrammi 

(numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per Partita; 

• la descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della 

qualità; 

• l’attestazione della titolarità dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del 

Contraente. 

• L’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che 

fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il 

diritto alla prestazione; 

• Un’apposita dichiarazione a conferma del ricevimento del set informativo. 

L’Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta la veridicità e 

l’esattezza dei dati in esso indicati. 

- I Certificati saranno redatti in quattro esemplari e firmati dal Socio e dall’Intermediario Assicurativo 

oppure dal Rappresentante della Società, e consegnati al Contraente per la successiva convalida. 

- I quattro esemplari del Certificato di Assicurazione sono così destinati: una copia originale spetta 

al Contraente, una alla Società, e le due rimanenti all'Agenzia che ne ha curato la redazione, uno 

dei quali a disposizione del Socio assicurato. 

- Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato sul Certificato 

deve essere riportata la dicitura: “produzione biologica” e allegato l’attestato dell’organismo di 

controllo preposto. 

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel PAI. In caso di contrasto il 

Contraente, si impegna a segnalare la discordanza all’Intermediario Assicurativo che ha presentato 

il Certificato di Assicurazione al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere 

alla ristampa del Certificato di Assicurazione che dovrà essere nuovamente sottoscritto 

dall’Assicurato. 

All’atto della perizia per l’accertamento dei danni, l’assicurato si impegna a produrre la planimetria 

catastale relativa alle superfici delle partite assicurate. 

- La firma dell’Agente apposta sul Certificato di Assicurazione garantisce che i dati anagrafici siano 

esatti, che la firma dell’assicurato sia autografa e che il socio sia stato posto a conoscenza delle 

disposizioni normative riguardanti l’assicurazione agevolata. 

- Il Contraente provvederà ad informare la Società dell’eventuale mancata convalida dei Certificati 

stessi. 
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- L'Intermediario Assicurativo, oppure il rappresentante della Società, dovrà far pervenire al 

Contraente i Certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di notifica (anche a mezzo mail) 

del Mod. A/500 nel quale sono inseriti. 

La Compagnia si impegna, inoltre, a trasmettere in modo continuativo, al Consorzio, a seguito 

della notifica dell’A500, un flusso dati riassuntivo delle singole posizioni. 

Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’A500, il Consorzio, si impegna a comunicare gli 

estremi delle posizioni che, per qualsiasi ordine di motivi, non possono costituire oggetto di 

accettazione. Non è interesse della Compagnia, in tale fase del rapporto, conoscere i motivi 

dell’eventuale diniego. 

La Società, informerà l’Assicurato (anche tramite il proprio agente) che tali contratti (oggetto di 

primo diniego) saranno coperti da garanzia con decorrenza del rischio a partire delle ore 12:00 del 

giorno successivo a quello in cui il Consorzio di Difesa comunicherà (alla direzione della Società) 

l’avvenuta convalida. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro e non oltre 15 

giorni gli estremi dei Certificati non accettati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi. 

L’omessa comunicazione di quanto sopra, assumerà il significato di tacito assenso e 

conseguente convalida circa la validità delle posizioni in essere. 

- I Certificati di Assicurazione convalidati dal Consorzio devono essere ritirati, a sue spese, 

dall'Agente, oppure dal rappresentante della Società, entro 15 giorni dal loro deposito presso il 

Contraente.  

 

Ogni e qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto la gestione dei Certificati deve 

essere resa nota dal Condifesa anche alla Direzione. 

- La copia del Certificato di Assicurazione di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a 

cura dell'Agente oppure del rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla 

data di sottoscrizione del certificato stesso. 

3.c) APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMI: 

- In base ai dati indicati sui Certificati d’Assicurazione, saranno emesse le appendici di regolazione 

premi di fine campagna rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, 

per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società. 

Gli elenchi riepilogativi terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente 

riduzione della quota del premio. 

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno 

essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 gg. prima del termine convenuto per il 

pagamento dei premi. 
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3.d) REGOLAMENTO I.V.A.S.S. 41/2018: 

Il Contraente dichiara che: 

- prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società il set 

informativo comprensivo di glossario, condizioni e relativi DIP; 

- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente o 
anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione 
alla Polizza Collettiva.  



 
 

IL CONTRAENTE 

 

 

 

 

 

                                     LA SOCIETA’ 

 

 
 

 

 

11 

                 POLIZZA COLLETTIVA 

                  N° 2020 -XXXX- AG 

APPENDICE N°4 – PATTUIZIONI AMMINISTRATIVE 

4.a) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI: 

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed alle riduzioni secondo 

le garanzie prestate. 

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo del premio calcolato oltre alle 

imposte, se dovute, sul: 

C/C bancario 959101902500 (EUR) intestato alla VereinigteHagelversicherungVVaG presso la 

CommerzBank di Milano 

IBAN: IT20M0309501600959101902500  

- Per la quota relativa a coperture del prodotto uva da vino, con valuta fissa del XX/XX/2020; 

- Per la quota relativa a coperture di tutti gli altri prodotti, con valuta fissa del XX/XX/2020. 

Si evidenzia sul punto che, avanti ad eventuali discordanze circa l’ammontare del premio, 

conseguenti ad arrotondamenti, i premi complessivi da versare devono corrispondere a 

quanto indicato dalla Compagnia nella richiesta premi. 

4.b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI: 

La Società provvederà al pagamento dei risarcimenti direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal 

XX/XX/2020 ed entro e non oltre 10 giorni tramite bonifico bancario. 

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del 

premio dovuto nella sua totalità dal Contraente. 

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, 

dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 gg. prima del termine convenuto 

per il pagamento degli indennizzi. 

 

4.c) INSOLVENZA DEI SOCI: 

 

Il Consorzio segnala entro il XX/XX/2020 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei 

propri Soci.  

Nel caso di insolvenza, la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo 

di dichiarazione scritta e ritualmente notificata alla società medesima, depositerà presso l'istituto di 

credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo 

dell'indennizzo fino alla concorrenza del debito consortile a saldo. 
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APPENDICE N°5 – PERIZIA D’APPELLO 

In riferimento a quanto disposto dall’art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina 

del terzo perito, le Parti concordano sull’elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da 

incaricare quali terzi periti in caso di perizia d’appello. L’elenco indica i prodotti di specializzazione 

per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi 

per la nomina del terzo perito. 

ELENCO TERZI PERITI 

ELENCO "TERZI PERITI" previsto ai sensi delle C.G.A. 

 

Elenco di professionisti da utilizzarsi nei casi di perizia d'appello per l'incarico di "Terzo Perito" o 

"Perito di parte" in sostituzione di quello mancante, sempreché‚ non abbiano assunto l'incarico 

operativo nella provincia di riferimento. 

 

 

 

PROPOSTA TERZI PERITI  
(in ordine alfabetico) 

 
FRUTTA 
 
Dott. Agr. MEGLIOLI AROLDO 
Via Gambarelli, 5 
42019 - Fellegara di Scandiano (RE) 
tel: 0522/982517, cell: 335/6892884 
e-mail: aroldo.meglioli@gmail.com 
 
Dott. Agr. PEZZI ATTILIO 
Via Algeria, 34 
44123 – Ferrara 
tel: 0532/740534, cell: 368/3710046 
e-mail: attipezzi@libero.it 
 
UVA 
 
Geom. COSTANZO GIANCARLO 
Piazza Plebiscito,16 
66026 – Ortona (CH) 
Tel: 085/9067206, cell: 335/487202 
e-mail: geom.giancarlo.costanzo@tin.it 
 
Dott. Agr. FOLLADOR GIOVANNI 
Via Trieste, 51 
31050 – Miane (TV) 
cell: 338/6094309 
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e.mail:  folladorgiovanni@gmail.com 
 
Dott. Agr. MEGLIOLI AROLDO 
Via Gambarelli, 5 
42019 - Fellegara di Scandiano (RE) 
tel: 0522/982517, cell: 335/6892884 
e-mail: aroldo.meglioli@gmail.com 
 
PRODOTTI SPECIALI 
 
Geom. COSTANZO GIANCARLO 
Piazza Plebiscito,16 
66026 – Ortona (CH) 
Tel: 085/9067206, cell: 335/487202 
e-mail: geom.giancarlo.costanzo@tin.it 
 
Dott. Agr. MEGLIOLI AROLDO 
Via Gambarelli, 5 
42019 - Fellegara di Scandiano (RE) 
tel: 0522/982517, cell: 335/6892884 
e-mail: aroldo.meglioli@gmail.com 
 
 
CEREALI - RISO 
 
P. A. ARFINI LUIGI 
Via Beltrami, 4/C 
26846 – Corno Giovine (LO) 
tel: 0377/767393, cell: 335/6126448 
e-mail: l.arfini@gmail.com 
 
P. A. RANCATI GIANFRANCO 
Via Cornegliani, 5 
26010 – Dovera (CR) 
Tel: 0373/970372, cell: 338/8017242 
e-mail gianfranco@agrisafe.it 
 
 
In via principale: ai periti di parte è data facoltà di nominare il 3° perito al di fuori di questo elenco, 

sempreché sul nominativo prescelto vi sia la condivisione di entrambi. 

 

In via subordinata: in mancanza di detta condivisione, il perito deve essere prescelto nell’ambito di 

questo elenco, ricorrendo al sorteggio nel caso in cui sul nominativo specifico non vi sia accordo tra 

i periti di parte. 

  

mailto:geom.giancarlo.costanzo@tin.it
mailto:l.arfini@gmail.com
mailto:gianfranco@agrisafe.it
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APPENDICE N°6 – DEROGHE 
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ALLEGATO N°1:PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI 

 

Premesso che: 

ai sensi dell’art.4 – comma 2 – del D.Lgs 102/04 e successive modifiche ed integrazioni, per 

la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere 

applicati i prezzi nei limiti fissati dagli appositi Decreti emanati dal MIPAAF e s.m.i. 

 

Le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche 

qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti; 

 

Tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la tabella di prezzi 

(massimi assicurabili) trasmessa in formato elettronico ed accettata da entrambe le Parti. 
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ALLEGATO N°2: TARIFFE DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE 

a) TASSI: 

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti. 

b) CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE DEL SOLO EVENTO 

GRANDINE: 

Franchigie fisse opzionali a scelta del singolo Socio: 

fr. 15% con riduzione del 15% sul tasso grandine riferito alla tariffa prevista con franchigia 10% 

fr. 20% con riduzione del 27% sul tasso grandine riferito alla tariffa prevista con franchigia 10% 

fr. 30% con riduzione del 37% sul tasso grandine riferito alla tariffa prevista con franchigia 10% 

Linea SECUFARM®: 

 

❖ OPZIONE A: 

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti. 

❖ OPZIONE B: 

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti. 

c) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE: 

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti. 

TARIFFA PRODOTTO SOTTO-RETE 

 

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed 

utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la relativa tariffa di premio 

riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, 

come di seguito indicato: 

• per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all’80%; 

• per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 75%; 

• per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%; 

• per il prodotto uva da vino riduzione fissa pari al 40% 

- In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine chiusura anticipata a 10 

giorni prima della raccolta, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura 

prevista nella zona. 

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con 

arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato: 

• per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 50%. 

 - Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del: 
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• 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine; 

• 25 maggio per mele e pere; 

• 31 maggio per l’actinidia e uva da vino. 


