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“INTEGRATIVA – Danni sotto soglia” 

Fra le Parti indicate, e precisamente:  

                VEREINIGTE HAGELVERSICGERUNG VVaG 

Viale del Commercio 47 

371535 - Verona 

in seguito denominata “Società” 

ed il 
 

Consorzio Difesa Bolzano 
Via Jakobi 1A 
T E R L A N O 

in seguito denominato “Contraente” 
 
 
Si conviene quanto segue: 
 
premesso che: 
 
 

tra le Parti sopra indicate, 
 
ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 
Semplificazione della gestione della PAC 2020, degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle 
zone rurali 2014 – 2020 (2014C 204/01), del Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, 
del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015 e del Decreto Mipaaft Piano di Gestione dei Rischi in 
Agricoltura 2019 n. 642 del 21.01.2019, 
 

è stata sottoscritta, in conformità alla vigente normativa, la Polizza Collettiva per l’Assicurazione agevolata contro i 
danni causati dalle Avversità atmosferiche, il cui testo unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione 
si intendono qui integralmente richiamati e confermati, la Società ed il Contraente convengono di ricorrere, per la difesa 
contro i danni dalle Avversità atmosferiche alla copertura assicurativa non agevolata delle produzioni di Mele degli 
associati al predetto Consorzio. 
 
La presente copertura assicurativa non agevolata viene prestata limitatamente a quei Soci/Assicurati del Contraente 
che hanno sottoscritto un Certificato d’assicurazione agevolato, risultato regolarmente convalidato dal Contraente e 
semprechè il suddetto Certificato di assicurazione preveda l’applicazione della Soglia di danno per l’accesso al diritto 
dell’Indennizzo, del 20%, come previsto dalla normativa in materia corrente. 
 
Ai fini delle modalità d’assunzione dei rischi saranno richiamate tutte le modalità riportate al punto 6) della Polizza 
Collettiva relativa ai rischi agevolati. 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Con la presente copertura assicurativa non agevolata, che dovrà riportare gli stessi valori per Partita risultanti sul 
Certificato d’assicurazione agevolato, a cui fa riferimento, saranno risarciti, unicamente i danni provocati dalle Avversità 
Grandine e Vento Forte con l’applicazione, a deroga dell’art. 9 ‘Franchigia e scoperto’, della franchigia del 10%, 
esclusi dall’Indennizzo, per l’applicazione della Soglia, ai sensi dell’art. 8 “Soglia” delle Norme Generali che regolano 

l`Assicurazione. 
 
Tali danni devono essere accertati ed accettati dall’assicurato ai sensi dell’art. Art. 18  - Mandato del perito - e art. 19  – 
Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - delle Norme Generali che regolano l`Assicurazione. 

 
Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute e 
indennizzate dalla presente copertura integrativa e viceversa. 
 
In particolare nel caso di danni combinati tra Grandine e Vento forte con altre avversità assicurate con la copertura 
agevolata, allorquando, per effetto del superamento della Soglia prevista all’art. 7 “Soglia” , l’Indennizzo è pari alla 

differenza, se positiva, tra il danno percentuale liquidato per effetto di questa copertura integrativa non agevolata (pertanto 
al netto della franchigia prevista del 10%) e il danno percentuale liquidato dalla copertura agevolata (al netto della 
franchigia e scoperto previsti).     
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TARIFFE DI PREMIO 

I tassi d’assicurazione allegati alla presente Polizza-Convenzione ne formano parte integrante. I tassi indicati sono 
imponibili, pertanto al premio imponibile così determinato va aggiunta l’imposta governativa del 2,50%.  
 
COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI 
 

Omissis 
 
PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI - INSOLVENZA DEI SOCI 

Omissis 
 
La Società ed il Contraente, a fronte degli impegni assunti, s’impegnano fin d’ora a rispettarne reciprocamente le 
condizioni e le modalità indicate a valere per il 2019. 
 
Letto, accettato, sottoscritto il  
 
                     IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ 
 
 

______________________    ______________________ 


