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Notiziario Flash 6/2017 
Caro Socio, 

con la presente siamo ad inviarti un riassunto di quanto convenuto in un incontro con gli Ispettori delle 
Compagnie di Assicurazione relativamente a danni da gelo verificatesi nella nostra Provincia lo scorso mese 
di Aprile: 

 DANNI DA GELO: INCONTRO CON ISPETTORI  
In data 7 giugno 2017, alle ore 10,00 in Viale del Lavoro 52 a Verona, presso la sala riunioni del terzo piano, 

organizzata da CODIVE si è tenuta la consueta riunione con Direzioni di Società e Responsabili peritali per la 

provincia di Verona. 

Risultano presenti: 

 Per le Compagnie: Gli Ispettori Ferraro Giovanni, Gianesini Stefano, Pasini Attilio, Dodi Annunzio, Callegaro 

Massimo, Nicoli Lorenzo, Pirazzini Massimo, Gasperetti Giovanni, Pinamonti Mario, Foschi Filippo, Moretti 

Carlo, Bedogni Ernesto, Gozzo Elio, Migliorini Massimo, Ricci Maccarini Mario, Romanini Andrea ed i 

rappresentanti di Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Generali, Itas, Willis, Unipol Sai, Vh Italia e Grai; 

Per il CODIVE:  il tecnico Carassini Flavio ed il direttore Marani Michele; 

Nel corso della riunione sono state consegnate ai presenti delle cartelline contenenti tra l’altro report meteo 

elaborati da Radar Meteo relativi alle gelate dello scorso mese di aprile, assieme ad altre elaborazioni su 

vento forte, in particolare sull’evento verificatosi in maniera diffusa su tutto il territorio provinciale lo scorso 

5 giugno.   

Dopo i consueti saluti di benvenuto ed i ringraziamenti per aver partecipato numerosi alla riunione, è subito 

partito il confronto tra i presenti in merito all’evento gelo verificatosi nei giorni 18/22 aprile scorsi che ha 

causato gravissimi danni specialmente nel nord italia. Nella provincia veronese i danni maggiori si sono 

riscontrati principalmente sulle produzioni ortofrutticole ed uva.  
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- La gelata di quest’anno è un evento che non si verificava nella nostra provincia dal 1967 ed esso 

pertanto ha causato estrema confusione negli agricoltori, non abituati a questa tipologia di danno.  

Si è convenuto di continuare a monitorare l’evoluzione del danno  anche con la collaborazione del 

perito del Consorzio. Ove si ritiene opportuno è il caso di rilasciare anche un bollettino di 

constatazione della  situazione.  

- E’ emerso quindi un problema relativo alle temperature riscontrate nelle varie zone colpite.  I dati 

rilevati in loco da Radar Meteo risultano difformi da quelli realmente verificatesi in quanto il 

posizionamento della rilevazione è all’altezza di 2 metri dal livello del suolo, altezza giudicata da tutti 

i presenti eccessiva rispetto alle colture presenti sui fondi agricoli.  

- Altro argomento affrontato riguarda la durata delle gelate nelle diverse giornate interessate 

dall’evento. La persistenza riveste particolare importanza soprattutto in quelle situazioni ove la 

decorrenza di garanzia delle coperture è a cavallo tra i diversi giorni ove si sono verificati i danni. Si è 

concordato all’unanimità che nei casi di entrata in garanzia a cavallo dei giorni critici verrà utilizzato 

il criterio della persistenza della gelata nelle varie giornate, riservandosi la possibilità di valutare 

singoli casi specifici di volta in volta.  

- Si è fatta poi una riflessione sui prodotti colpiti da gelo ma non assicurati con avversità catastrofali. 

Tutti i presenti concordano che in questi casi le aziende che hanno subito danni da gelo non risarcibili 

(perdita di prodotto e/o cinghiature) devono ridurre le proprie produzioni utilizzando il criterio 

impiegato nelle domande di riduzione. In caso di successivi danni causati da altri eventi in garanzia, 

eventuali quantità non presenti e non ridotte non saranno risarcite, fermo restando il pagamento 

per intero del premio assicurativo.  

- Si è inoltre convenuto che in caso di placche da gelo il prodotto essendo commercializzabile non deve 

essere soggetto a detrazione di prodotto.  

- Tutti i presenti hanno convenuto che è opportuno che la liquidazione del danno sia effettuata il più 

possibile vicino all’epoca di raccolta, in tempi condivisi con tutte le Compagnie operanti in zona, in 

maniera da non creare differenze di trattamento tra chi si assicura con una Compagnia rispetto ad 

un’altra. La stessa regola deve essere applicata anche per le polizze a mercato libero (Sarga). Il 

medesimo principio deve essere osservato anche per quanto riguarda la data di inizio pagamento dei 

risarcimenti alle aziende agricole. Non sono accettabili comportamenti diversi. 

Codive quindi, recependo le esigenze manifestate nel corso dell’incontro si è confrontato con Radar 

Meteo per avere una situazione provinciale del gelo ad una altezza di 50 cm dal suolo, con persistenza 

oraria. Tale elaborazione è allegata alla seguente relazione.  Vi confermiamo inoltre ancora una volta la 

nostra disponibilità a richiedere a Radar Meteo, dati relativi ad eventi metereologici accaduti nel nostro 

territorio. Per una migliore analisi è opportuno indicare con estrema precisione la località interessata 

dall’evento. Infatti in casi particolari la valutazione può essere fatta sia per località che addirittura, anche 

a livello aziendale fornendo latitudine e longitudine; 

 

CONVENZIONE CODIVE – ISTITUTI BANCARI 

E’ evidente che il periodo che stiamo attraversando sia estremamente difficile e proprio per questo è 

intenzione di CODIVE offrire  vantaggiose opportunità ai nostri soci, anche al di fuori da quello che è lo 

strumento assicurativo.  



Ecco il motivo per cui CODIVE ha stipulato con più Istituti bancari degli accordi  vantaggiosi riservati  ai nostri 

associati. 

Gli Istituti bancari interessati a queste iniziative sono: 

Banca Popolare di Verona – Unicredit – Valpolicella Benaco Banca   

Gli accordi, prevedono la possibilità di aderire a diverse soluzioni.  Si va dal semplice anticipo dei risarcimenti, 

già ampiamente utilizzato negli scorsi anni, all’anticipo dei premi assicurativi qualora l’azienda ne 

intravedesse la necessità, fino ad arrivare ad ulteriori articolate proposte a breve, medio e lungo termine che 

indubbiamente possono essere molto interessanti per le nostre aziende agricole. 

Per ogni informazione su queste iniziative vi potete rivolgere al direttore della filiale dell’Istituto bancario 

prescelto a voi più vicino oppure  di voler contattare gli uffici di CODIVE che saranno in grado di darvi 

ulteriori chiarimenti in merito. 

 

FONDI MUTUALISTICI 

Ricordiamo inoltre che come  iniziato nel 2015, anche nel 2017, assieme ai certificati di assicurazione sono 

abbinati, a seconda del tipo di coltura (ad eccezione di vivai e tabacco) i Fondi mutualistici. Questa iniziativa, 

mira a coprire rischi attualmente non coperti dal mercato assicurativo.  

I fondi attualmente disponibili sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitiamo quindi i soci che abbiano riscontrato danni alle produzioni coperte da queste iniziative a volerlo 

segnalare a CODIVE in maniera da poter procedere alla verifica dei danni.  I Regolamenti sono consultabili 

nella brochure inviata lo scorso marzo oppure sul nostro sito www.codive.it  nella sezione dedicata ai Fondi 

Mutualistici. 

PRODUZIONI ANIMALI  DANNI MAL 

  
AGRICOLE SELVATICI STRUTTURE DELL'ESCA RISEMINA   FITOPATIE 

FRUTTA X X       

UVA VINO X X X     

MAIS X     X X 

CEREALI AUTUNNO 

VERNINI X     X   

SOIA X     X   

ORTICOLE X         

http://www.codive.it/


Nella speranza di avere fatto cosa gradita e nel dirci a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.  

 

Verona,  14 giugno 2017                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


