
Spett.le CODIPRA 

Via Kufstein, 2 
38121 Trento 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CERASICOLTORI n. _________ 
Io sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il _________________Cod. Fisc. __________________________________ 

residente in via _________________________________________________________, n. _________________ 

telefono ___________________________________________Socio Codipra n. __________________________ 

DICHIARO 

- di voler aderire alla Polizza Collettiva sulle RESE 2020, per i quantitativi di seguito descritti nella tabella ed alle condizioni che 
disciplinano il rapporto assicurativo contenute nella Polizza Collettiva “sulle rese prodotto Ciliegie e piccoli frutti “che dichiaro di 
aver ricevuto, di conoscere e di accettare; 

- di sottoscrivere e restituire al contraente le richieste di adesione alla polizza che saranno emesse per le produzioni prenotate e 
l’allegato “dichiarazioni”; 

- di conoscere ed accettare le condizioni di liquidazione di cui all’art. 14 delle Norme che regolano l’Assicurazione, in particolare 
che la quantificazione del danno deve essere eseguita, per singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica 
omogenea e per danni omogenei ed è vincolante nei confronti di tutti i produttori dell’area stessa.  

 

Per la compilazione seguire i codici della tabella 1 per le zone omogenee e della tabella 2 per le varietà ricordandosi di 
aggregare gli appezzamenti per singola zona omogenea, comune amministrativo e tipo di coltura (pieno campo o 
protetta). 

 

COD. ZONA:______________ 

       
N COMUNE HA VARIETA’ 

ANNO  

IMPIANTO 
Q.LI N. PIANTE TELI 

DENOM. FONDI E DATI  

CATASTALI 

1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        COD. ZONA:______________ 

       1 

        2 
        3 
        4 
        5 
        COD. ZONA:______________ 

       1 

        2 
        3 
        4 
        5 
         

 

__________ , ____/____/2020          ____________________________ 

         (Luogo)                               (data)                                       (firma leggibile) 

Formano parte integrante della presente proposta la “Dichiarazione del Socio ed. 2020” debitamente sottoscritta.  

Sottolineiamo necessità attivazione e sottoscrizione P.A.I., nel caso in cui l’Assicurato intenda assicurarsi ed i tempi di entrata in 
rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del P.A.I., preliminarmente deve sottoscrivere la Manifestazione 
di interesse. 
L’assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo delle Condizioni di Assicurazione, a norma del Reg. Ivass ex Isvap 35/2010 e del 
Reg. Ivass 40/2018. 
 
 

__________ , ____/____/2020          ____________________________ 

         (Luogo)                               (data)                                       (firma leggibile) 

 

 

 

 

Intermediario – Struttura 



Nella tabella sopra riportata vanno indicati i quintali che si intendono assicurare, raggruppando gli appezzamenti 
sia per zona altimetrica omogenea che per tipo di coltura, pieno campo o sotto telo, che per comune 
amministrativo (obbligatoriamente tutta la produzione aziendale) completando i campi nel seguente modo: 

- nel campo COD.ZONA va inserita la rispettiva codifica, a seconda della zona in cui si trova l’appezzamento; 
- nel campo COMUNE va indicato il comune amministrativo; 
- nel campo HA, va indicata la superficie coltivata (dato da rilevare dal proprio Fascicolo Aziendale); 
- nel campo VARIETA’ va inserita la “DENOMINAZIONE DELLA VARIETÁ”; 
- nella colonna relativa ai Q.LI, per ogni riga, vanno inseriti i rispettivi q.li producibili e che si intendono assicurare; 
- nel campo TELI indicare se il prodotto è coperto da difesa attiva antipioggia (SI/NO); 
- nell’ultima colonna va indicata la denominazione dei fondi ed i rispettivi dati identificativi catastali. 
Esempio 1: nel caso la produzione da assicurare siano “100” quintali di “ciliegie” varietà “anellona” prodotte su di un 
appezzamento denominato “plani” “p.f. 107 e 23/1/2 cc Sardagna”. 

1 Trento 0,50 Anellona 2007 100 658 NO Plani   p.f. 107-23/1/2 cc Sardagna 
Esempio 2: nel caso la produzione da assicurare siano “5” quintali di “ciliegie” varietà “amarena” prodotte su di un 
appezzamento denominato “dos” “p.f. 17 e 557/1/2 cc Aldeno”, fra il fiume Adige e la strada prov.le. 

1 Aldeno 0,10 Amarena 2003 5 19 SI Dos   p.f. 17-557/1/2 cc Aldeno 
 

TABELLA 1: AREE OMOGENEE DI SUDDIVISIONE DELLE ZONE COLTIVATE A CILIEGIE. 
 

ZONA ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE 
TERMINE ULTIMO PER 

COPERTURA DELL’IMPIANTO 
A Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe 10 giugno 

B Colle di Tenna 10 giugno 

C Susà sopra paese – S.Vito – sopra a maso Dolzer – S. Caterina – Nogarè 10 giugno 

D Bosentino – Vigolo Vattaro – Mala – Frazioni alte di Civezzano 15 giugno 

E Pergine – Serso – Viarago – Masetti – Zava 10 giugno 

F Madrano – Vigalzano – Casalino – Canzolino 10 giugno 

G Roncogno – Costasavina 10 giugno 

H Civezzano escluse frazioni alte 10 giugno 

I Povo – Villazzano – Cortesano 01 giugno 

J Mattarello 01 giugno 

K Ravina – Romagnano 01 giugno 

L Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige 01 giugno 

M Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso) 01 giugno 

N Brancolino – Nogaredo – Pomarolo – Nomi – Sasso – Noarna – Isera 01 giugno 

O Volano – Besenello – Rovereto 01 giugno 

P Sardagna – Cimone – Garniga – Montevaccino 10 giugno 

Q Bleggio 15 giugno 

R Faver 10 giugno 

S Cavedine 15 giugno 

T Media Val di Non 20 giugno 

U Alta Val di Non 20 giugno 

V Revò 20 giugno 

W Bassa Valsugana 01 giugno 

Z Canale – Valcanover fino a Maso Dolzer 10 giugno 

X Altre zone non previste, da delimitare  

Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente. 
 
 

TABELLA 2: ELENCO DELLE VARIETÀ 
 

COD. COD_MIPAAF PRODOTTO VARIETÀ PREZZO 

089C000 C37 CILIEGIE  KORDIA, REGINA 498,00 €/q.le 

089C000 C37 CILIEGIE  TUTTE LE ALTRE VARIETA’ 390,00 €/q.le 

067C000 C38 FRAGOLE VARIETA’ UNIFERE O RIFIORENTI 423,00 €/q.le 

067C000 C38 FRAGOLE FRAGOLINE DI BOSCO 1.180,00 €/q.le 

116C000 C52 LAMPONE  TUTTE LE VARIETA’ 528,00 €/q.le 

550C000 C51 MIRTILLO  TUTTE LE VARIETA’ 447,00 €/q.le 

551C000 C66 MORE  TUTTE LE VARIETA’ 416,00 €/q.le 

068C000 C62 RIBES  TUTTE LE VARIETA’ 404,00 €/q.le 

193C000 D66 UVA SPINA  TUTTE LE VARIETA’  393,00 €/q.le 

 
 
 


