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Introduzione

✓ “Centro sperimentale 

nazionale per lo studio dei 

danni da avversità 

atmosferiche in agricoltura”.

✓ Attivo per un ventennio fra la 

metà degli anni ‘70 e ’90, con 

sede presso l’allora Facoltà di 

agraria dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Istituto di 

Patologia vegetale, a 

Piacenza. 



✓ Istituito con il supporto del 

Concordato Italiano grandine 

prima e del Consorzio Italiano 

Assicuratori Grandine poi. 

Introduzione
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Ricerca (1)

✓ Conduceva studi e ricerche sui 

danni provocati dalle avversità 

atmosferiche sulle colture 

agrarie. 

✓ Finalizzati principalmente a 

definire le basi scientifiche e 

tecniche per lo sviluppo di 

metodi di stima dei danni.

✓ L’attività era molto innovativa, 

dato che, in quegli anni, le 

coperture assicurative erano 

quasi esclusivamente limitate ai 

danni da grandine. 
Grandine, gelo, alte

temperature, siccità, eccesso di 

pioggia, vento



Ricerca (2)



Rapporto fra % di defogliazione e calo produttivo in 

piante di soia defogliate artificialmente in varie fasi 

fenologiche

Rapporto fra % di defogliazione e calo 

produttivo in piante di riso defogliate 

artificialmente in varie fasi fenologiche

Ricerca (3)



Ricerca (4)



Formazione e aggiornamento (1)

Formazione del corpo peritale unico. 

Venivano organizzati, tutti gli anni: 

✓ corsi di formazione presso 

Università di Piacenza (o altre sedi 

«consociate») per i neo-periti (5,5 

giorni), 

✓ corsi di aggiornamento e 

approfondimento itineranti per periti 

già esperti e ispettori (3 giorni), 

✓ esercitazioni su colture grandine per 

approfondire e uniformare i metodi 

di stima (1/2 giorni). 

1967



Docenti dall’accademia 

per fisiologia, 

agronomia, 

entomologia, patologia 

vegetale, ecc.

Docenti del corpo 

peritale per metodi di 

stima. 

Formazione e aggiornamento (2)



Formazione e aggiornamento (3)



Didattica universitaria

Istituzione del corso di Fitopatie da stress 

ambientali, inserito nel Corso di laurea in 

Scienze agrarie c/o Università Cattolica, 

Piacenza.

- Grandine, stress termici, eccesso di 

pioggia, vento

- Meteorologia, fisiologia del danno, 

fattori predisponenti, danni alle colture 

e stima dei danni, difesa attiva e 

passiva



Divulgazione (1)

Tutte le attività trovavano un momento di sintesi 
annuale sulla rivista IL PONTE, che ha rappresentato un 
fondamentale elemento di diffusione delle conoscenze 
all’interno del corpo peritale. 

23 numeri, cadenza annuale



Divulgazione (2)



Divulgazione (3)



Divulgazione (4)
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Con la chiusura del Centro tutte le attività sono cessate.

La ricerca è rimasta in capo all’iniziativa degli atenei o di altre strutture di 

ricerca, che si sono però dedicate alle avversità atmosferiche solo 

saltuariamente, per lo più in occasioni di eventi molto gravi e diffusi. 

Le attività formative sono state assunte, principalmente, dalle singole 

Compagnie e per lo più rivolte ai giovani in ingresso, oppure organizzate (non 

con regolarità) da centri di formazione professionale. 

Le nuove sfide



1. Danni da grandine -> effetto del rinnovamento varietale e colturale sulle 

«vecchie» procedure di stima dei danni 
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prodotto

4. Assicurazioni parametriche -> relazione fra oracoli e danno (es. basse 

temperature, indici vegetazionali, ecc.) 

5. Formazione e aggiornamento dei periti estimatori -> moderni percorsi di 

studio superiore e universitario 

Le nuove sfide
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Ricerca

Oggi manca un’attività di ricerca 

scientifica continuativa e coordinata, 

che possa far fronte alle attuali 

esigenze del comparto. 

Il ricorso alle tecnologie 4.0 non è 

sufficiente, se le tecnologie non sono 

supportate dalle necessarie 

conoscenze biologiche. 

Conclusioni
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Formazione

Manca anche un’attività di 

formazione/aggiornamento dei 

periti, ancor più necessaria oggi in 

relazione ai percorsi di studio 

nelle scuole superiori e nelle 

università. 

Il fatto che il corpo peritale non sia 

più unico, non preclude il fatto che 

la formazione possa essere 

erogata in modo trasversale, a 

vantaggio di perizie tecnicamente 

valide, eque e uniformi. 


