Allegato 2)

COLTURE SOTTO SERRA, SOTTO RETI ANTIGRANDINE E SOTTO
OMBRAI
APPENDICE ALLE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

CAMPAGNA ASSICURATIVA INVERNALE 2022/2023
APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER IL SETTORE
VIVAISTICO VALIDA PER LE PRODUZIONI SOTTO “SERRA” E “OMBRAI”
DEFINIZIONI:
COLTURE SOTTO SERRA, Piante sottostanti alle costruzioni definite “Serre”, “Reti antigrandine” o
RETI ANTIGRANDINE
O OMBRAI

“Ombrai”.

SERRE

Tutte le costruzioni fissate a basamenti in muratura o cemento, o fissate al
terreno mediante plinti di cemento o mediante ancore ad elica costruite con
strutture portanti verticali in metallo e copertura in vetro, temperato e non, o in
materiale plastico rigido, policarbonato o in film plastico doppio o singolo,
destinate alla protezione o alla produzione di piante. La serra deve rispondere
alle condizioni costruttive previste dalle norme in vigore al momento della
costruzione.

RETI ANTIGRANDINE

Le reti antigrandine sono uno strumento di difesa attiva per preservare le
colture dal maltempo, che fanno da schermatura tra le colture e la grandine.
Fanno parte dell’impianto di difesa attiva il sistema di palificazione, le reti di
protezione, i cavi utilizzati nonché quant'altro formante detto impianto di difesa
attiva

OMBRAI

Tutte le strutture fissate a basamenti in muratura o cemento, o fissate al terreno
mediante plinti di cemento o ferro, costruite con strutture portanti verticali in
metallo e copertura in rete o telo, destinata alla protezione e ombreggiatura
della produzione di piante.
La struttura ombrai deve rispondere alle condizioni costruttive previste dalle
norme in vigore al momento della costruzione.

La presente appendice integra le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione previste nell’allegato 1)
Condizioni di Assicurazione Florovivaismo Invernale 2022/2023, della Convenzione Agevolata 2022/2023
sottoscritta tra il Co.Di.Pr.A. Toscano e la Compagnia, per le colture “sotto serra” o “sotto reti antigrandine”
o “sotto ombrai” del settore florovivaistico.
Appendice integrativa della Garanzia
Per le colture sotto serra, sotto reti antigrandine o sotto ombrai, sono inclusi nella garanzia anche i danni
subiti dalle produzioni assicurate in conseguenza di danni subiti dalle strutture che siano stati causati da
una o più avversità assicurate in garanzia.
Sono compresi anche i danni causati alle produzioni assicurate derivanti dai danneggiamenti causati dalla
caduta di parti della struttura purché sempre conseguenti agli eventi in garanzia.
Nei casi in cui la produzione assicurata venga spostata nei mesi invernali sotto impianto di protezione attiva
(ad esempio all’interno di una serra) la garanzia opererà regolarmente come da norme contrattuali.

DATI AGROMETEOROLOGICI: Fermo restando quanto disposto nelle Condizioni Generali e Speciali
di assicurazione previste nell’allegato 1) Condizioni di Assicurazione
Florovivaismo Invernale 2022/2023, della Convenzione Agevolata
2022/2023, il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione
sarà verificato con una tolleranza del 10% per gli eventi Colpo di sole,
Ondata di calore e Vento caldo.
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