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Come ben noto, sia per il Valpolicella che per il Soave, vi è la possibilità di
assicurare, sulla stessa superficie, due varietà di uva differenti (il Doc o il Classico
o, solo per il Valpolicella, il Ripasso + il Recioto e, solo per il Valpolicella,
l’Amarone) per le quali il Ministero ha determinato Standard Value differenti.
La verifica dello Standard Value per l’UVA DA VINO va fatta, come stabilito dal
Ministero, per partita e, pertanto, è emersa la problematica di effettuare la
verifica su una superficie che veniva riportata sul certificato in maniera non
corretta (ad esempio su un ettaro di superficie veniva riportata la superficie di ha
0,9999 sulla prima partita e la superficie di ha 0,0001 sulla seconda partita).
Abbiamo, quindi, segnalato la problematica al Mipaaf e ad Ismea per chiedere di
trovare una soluzione informatica adeguata che permettesse di effettuare il
controllo delle due partite sempre sulla stessa superficie totale.
A seguito di tale segnalazione, in questi giorni abbiamo ricevuto indicazioni da
parte di ISMEA/MIPAAF sulla soluzione da loro ritenuta adeguata e che dovrà,
quindi, essere adottata per assicurare il Valpolicella ed il Soave con la relativa
destinazione di Recioto.

RIPORTIAMO DI SEGUITO LE SOLUZIONI SEGNALATECI
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COME ASSICURARE IL 
VALPOLICELLA
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ALLEGATO 1
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA 
MUTUALISTICA
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COME ASSICURARE IL SOAVE
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