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Lunedì 03 settembre 2018

Andrea Berti – direttore Co.Di.Pr.A.

INCONTRO TECNICO
CAMPAGNA 2018

FOCUS UVA
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VOLUMI 2018: 387.757.058,08 euro → RECORD STORICO
dei quali 374.718.873,00 con garanzia comprensiva del rischio gelo

Apertura Consorzio 13 marzo

Prodotto
Valore Assicurato 

(euro)

Actinidia 4.315.797,98

Albicocche 247.381,00

Bietola 2.880,00

Cavolfiore 0,00

Cavolo cappuccio 11.520,00

Ciliegie convenzionali 2.847.880,00
di cui Ciliegie sotto telo 2.143.234,00

Ciliegie fuori provincia 39.195,20

Fagiolini 3.696,00

Fragole 0,00

Frumento tenero fuori provincia 139.767,36

Frutteti media densità 0,00

Insalata 5.100,00

Lamponi 2.440,00

Mais Storo 468.192,00

Mais granella fuori provincia 264.079,40

Mais insillaggio fuori provincia 150.135,88

Mele 248.611.723,68
di cui coperte da antibrina 10.135.686,40

di cui sotto rete 27.439.616,83

di cui sotto rete e antibrina 3.468.388,00

Mirtillo 27.001,00

More 31.280,00

Nesti di vite 14.400,00

Nettarine e nettarine precoci f.p. Gr/Vf 83.900,00

Olive olio 38.759,00

Olive olio fuori provincia 40.650,00

Pere 341.115,00

Pomodoro concentrato 24.137,00

Prato polifita 708.365,69

Prato pascolo 29.892,94

Radicchio 17.325,00

Reti Antigrandine 83.812,80

Reti Antipioggia 39.991,98

Ribes 39.690,00

Pesche e Pesche precoci 0,00

Susine e Susine precoci 37.509,50

Talee vite madre 0,00

Uva 75.242.489,67

Uva da tavola 5.170,00

Vite madre 36.000,00

Vivai barbatelle vite 2.439.300,00

Vivai piante frutto e ornamentali 51.136.850,00

Impianti vigneti 54.000,00

Impianti frutteti 171.010,00

Zucchine 4.620,00

TOTALE 387.757.058,08

MELE

+ 15,69%

UVA

+ 32,99%
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Area di produzione

Valle
Valore Assicurato 

(euro)
%

Giudicarie-Rendena 2.313.817,36                                    0,60 

Val d'Adige 50.901.261,94                                                                  13,13 

Vallagarina 27.706.617,53 7,15 

Valle dei Laghi 17.606.388,34 4,54 

Valle di Cembra 4.928.434,40 1,27 

Valle di Non 185.467.073,85 47,83 

Valle di Sole 6.423.274,77 1,66 

Valsugana 20.359.251,33 5,25 

Fuori Provincia 21.967.508,56 5,67 

Vivai Tesi 50.083.430,00 12,92

TOTALE 387.757.058,08 100,00

Tip. A e B 
374.718.873,00 

96,64%

Tip. C 
13.038.185,08 

3,36%

VALORI ASSICURATI

Tipologia polizza



zQUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il danno viene stimato in termini di minori quintali prodotti rispetto alla 

produzione media considerando l’interessamento qualitativo. 

Qualora i danni siano imputabili ad avversità catastrofali, la polizza 

prevede l’applicazione dello scoperto 20% al danno oltre alla franchigia.

Nei casi in cui sia da applicare lo scoperto, l’effetto combinato della 

Franchigia e dello Scoperto dovrà comportare almeno il 20% di 

centesime parti del Risultato della Produzione in garanzia da escludere 

dall’indennizzo.

Esempio: - danno 100% → liquidazione netta agricoltore 72% 

€ 100.000 Valore assicurato € 72.000 Valore liquidato

- danno 50% → liquidazione netta agricoltore 30% 

€ 100.000 Valore assicurato € 30.000 Valore liquidato

Per danni 

catastrofali 

si applica 

scoperto 20% 

oltre 

franchigia
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▪ Data di invaiatura del 50% degli acini: 1 agosto

▪ Indice di Winkler Sauvignon: 450

dalla data del 1 agosto e fino al 13 settembre (45-3=42 giorni) l’incremento 

dell’indice di Winkler supponiamo sia 407

verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione 

del danno pari a:

2 x     
(450−407)

450 𝑥 100
− 3 = 13,12 13%

la percentuale massima di qualità attribuibile all’indice di Winkler è pari al 

15%

tale percentuale è comunque da ricomprendersi nel limite dei coefficienti 

massimi previsti dalla tabella qualità.

INDICE DI WINKLER – UVA DA VINO

5

Esempio:



z Garanzia Peronospora – UVA DA VINO

 Limite di danno rilevato nelle 
aziende sentinella rappresentative 
delle diverse zone trentine. Tali limiti  
determineranno la risarcibilità dei 
danni per tutte le aziende dell’area

 Limite di indennizzo aggregato 
provinciale pari al 40% dei premi 
complessivi. 



z Garanzia Peronospora – UVA DA VINO

Area Limite di indennizzo per danni da

Peronospora

Area A (Alto Garda – fino a Dro – Val d’Adige (Sud di

Serravalle)

Integrato: 0%;

Bio: 0%;

Area B (Val d’Adige – a Nord di Serravalle fino ad Aldeno) Integrato: 5%;

Bio: 10%;

Area C (Trento e Rotaliana) Integrato: 0%;

Bio: 5%;

Area D (Cembra e Valsugana) Integrato: 5%;

Bio: 10%;

Area E (Bus de Vela, Valle laghi - fino a Pietramurata) Integrato: 0%;

Bio: 5%;

Ad oggi, in tutte le Aziende Sentinella non 

risultano danni significativi causati dalla 

fitopatia Peronospora. 

SONO QUINDI TENDENZIALMENTE DA 

ESCLUDERSI DANNI INDENNIZZABILI 

IMPUTABILI ALLA PERONOSPORA NEL 2018



zArt. 5 - Danno di quantità e qualità
Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato perso ogni acino/grappolo che a 

seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco intendendo per 

tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza, la parte degli 

acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Con riferimento a quanto previsto all’art. 17 – Norme per l’esecuzione della perizia e la 

quantificazione del danno delle Norme generali che regolano l’assicurazione, dopo aver accertato il 

danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla 

valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle 

eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all’ Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche: 

▪ dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;

▪ dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal 

socio Assicurato;

▪ dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;

▪ della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
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I coefficienti così determinati non potranno comunque superare le seguenti 

percentuali:

Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche altre avversità 

atmosferiche previste nell’oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi 

dopo le seguenti date: 

▪ 20 luglio per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;

▪ 01 agosto per tutte le altre varietà.

Classificazione riferita al 

numero di acini presenti 

per grappolo, o parte di 

grappolo alla raccolta

Coefficiente % massimo 

metà ed oltre di acini 
danneggiati 

50

meno della metà di acini 

danneggiati 

percentuale di deprezzamento 

non superiore all’aliquota di acini 
danneggiati 

Art. 5 segue…



zArt. 6 - Pulitura del grappolo
▪ Ai fini della quantificazione del danno si considerano persi, avendo perso il 

valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È 

consentito l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza 

“pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al 

fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei 

grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la 

garanzia almeno tre giorni prima dell’effettuazione a mezzo telegramma, 

fax o e-mail certificata. A deroga di quanto previsto all’art. 5 – Danno di 

quantità e qualità – gli acini asportati verranno considerati comunque come 

acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità 

di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 20% (danno percentuale 

convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da 

altre Avversità Atmosferiche assicurate). 
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Date vendemmia e raccolta mele

Date indicative 

vendemmia
Chardonnay Pinot nero b.s. Müller thurgau Pinot grigio

zone di fondovalle bassa 

collina 17-ago 17-ago 27-ago

zone di media collina 

350-500 m 26-ago 26-ago 27-ago

Date indicative raccolta 2018 RENETTA C RED EVELINA GOLDEN

zona bassa fino a Terres e Segno
09-set 10-set 15-set 17-set

12-set 13-set 18-set 20-set

zona centrale da Portolo-Taio fino a 

Tuenno e Cles basso

12-set 13-set 18-set 20-set

15-set 16-set 21-set 23-set

zone Tuenno e Cles tardive più alta 

val di non sotto 800 metri

16-set 17-set 21-set 23-set

18-set 19-set 25-set 27-set

zone sopra 800 metri più val di sole
19-set 20-set 26-set 28-set

20-set 21-set 28-set 30-set




