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E D I T O R I A L

Manfred Klunke
Presidente del Consiglio d‘amministrazione

un anno pieno di avvenimenti è appe-
na trascorso e il 2017 non sembra vo-
ler essere da meno. “America first“ è la 
nuova politica di Donald Trump. L’Euro-
pa sembra andare nella stessa direzio-
ne basti guardare alla Gran Bretagna, 
dove il Brexit è diventato una realtà 
compiuta. Anche in Italia la situazione 
economica e politica non è semplice 
e risultato del Referendum del 4 di-
cembre scorso ce ne fornisce la prova 
esemplare. Nei Paesi della zona Euro 
non è ancora possibile fare previsioni 
sulle conseguenze del lungo e continuo 
periodo di bassi tassi di interesse. Allo 
stesso tempo continua ad essere dram-
matica la situazione nel Medio Oriente 
e le sue conseguenze si fanno sentire 
anche in Europa.

In aumento gli eventi atmosferici 
estremi
Che eventi atmosferici di estrema in-
tensità diventino, in Europa, sempre più 
frequenti è una realtà indiscutibile. Per 
esempio negli ultimi anni anche in Ger-
mania si è costatato un notevole au-
mento di maltempo con grandine, piog-
gia forte e alluvioni e allo stesso tempo 
in altre regioni si sono avvertiti periodi di 
siccità. I Paesi Bassi, conosciuti come 
“Paese del vento”, nel 2015 e nel 2016 
(insieme alla Germania) furono inve-
stiti da un evento grandinoso che ha 
causato milioni di Euro di danni. Per 
la Gartenbau-Versicherung quest’ulti-
mo evento si è mostrato quale “Evento 
secolare“ ciò significa che un danno di 

Egregi Signore e Signori, 
cari amici della nostra società,

tali proporzioni è statisticamente preve-
dibile ogni cento anni. Ulteriori notizie a 
proposito alle pagg. 3 e 4.

Come già accaduto nell’inverno 
2014/15 l’inizio dell’anno 2017 è stato 
ancora una volta segnato da enormi 
masse di neve nell’Italia meridionale. 
Molte serre sono state schiacciate 
sotto il peso della neve caduta.

Assicurabilità dei danni da sovrac-
carico di neve e gelo
Dato che ultimamente anche in Italia, 
in regioni fino ad ora non tipicamente 
esposte a questo rischio, vi sono state 
copiose nevicate riportiamo per voi a 
pagina 5 un articolo sul tema “Assicu-
rabilità dei rischi sovraccarico di neve e 
gelo  per le serre”. Il nostro intento è di 
sensibilizzare sui requisiti e sulle misu-
re di prevenzione necessarie per acce-
dere a questo tipo di assicurazione.

2017 – Conversione dei contratti in 
HORTISECUR
Finalmente è arrivato il momento! Nel 
2017 inizierà in tutta Italia la conversio-
ne dalla Polizza Proflora al nostro pro-
dotto assicurativo, già conosciuto in Eu-
ropa, la Polizza HORTISECUR. Finora 
solo le Polizze dell’Alto Adige erano già 
passate ad HORTISECUR. Per una si-
mile conversione a tappeto si erano resi 
necessari molteplici e complicati adat-
tamenti tecnici e di contenuto. Questi 
ultimi ci permettono così di offrire una 
copertura assicurativa fatta su misura 

per le vostre esigenze. Quali possibili-
tà vi saranno date e molti altri dettagli 
riguardo questa conversione li troverete 
a pag. 6.

Un nuovo contributo alla Vostra
“Sicurezza aziendale”
In molte aziende già da anni sono in-
stallati serbatoi d’acqua di cui nessuno 
poi si occupa. Improvvisamente e “del 
tutto inaspettatamente“ questi implo-
dono provocando il rovesciamento di 
un´enorme quantità d’acqua nella vo-
stra azienda. Indicare quali precauzioni 
si devono prendere per evitarlo sono gli 
argomenti di cui si occupa il nostro nuo-
vo contributo alla sicurezza aziendale 
con il numero 29 che troverete qui alle 
pagg. 7-12.

La stagione del commercio primaverile 
è già cominciata. Speriamo in una viva-
ce richiesta, che il tempo sia a nostro 
favore e che eventi atmosferici estremi 
passino senza provocare danni. La pre-
venzione consapevole resta la migliore 
garanzia per un’azienda di qualità.

Augurando una buona lettura della pre-
sente “Lettera ai soci”, invio i miei più 
sinceri auguri a Voi, alle Vostre famiglie 
e alle Vostre aziende insieme ai miei 
migliori saluti
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Il Consiglio di Vigilanza della Gar-
tenbau-Versicherung (GV) ha no-
minato Christian Senft (38) Membro 
del Consiglio d’amministrazione della 
Compagnia dal 1°Agosto 2016. Gli altri 
membri del Consiglio d’amministrazio-
ne della GV sono Ing. Manfred Klunke 
(Presidente) e Ing. Georg-W. Bruns. Il 
Sig. Senft è anche responsabile del-
le attività europee della Compagnia 
e dell’organizzazione dei suoi agenti 
esterni. 

Christian Senft opera dal 2008 nella 
Gartenbau-Versicherung. All’inizio il 
fulcro della sua attività era nel settore 
della Gestione Rischi e in quello dei 
Nuovi Progetti. Dal 2010 si è occupa-

Ing. Christian Senft: Nuovo membro nel Consiglio 
d‘amministrazione della GV

Rinforzo per il Consiglio  
d‘amministrazione della GV

to principalmente del settore 
Affari italiani e quindi dello 
sviluppo, dell’attuazione e 
dell’introduzione del prodotto 
assicurativo HORTISECUR. 
Nell’ottobre del 2013 al Sig. 
Senft è stata assegnata la 
procura del la Compagnia per 
il settore Europa del sud (con 
Italia e Svizzera).

Il Sig. Senft è nato nel 1978 a Schwein-
furt (Baviera). Ha studiato Ortofloricol-
tura al Politecnico di Monaco di Bavie-
ra (a Weihenstephan) e anche in Italia 
all’Università di Bologna. Ha terminato 
la sua qualificazione con un Master 
of Science (Horticulture). Durante gli 

anni di Università e anche dopo la 
Laurea ha collaborato con Istituti di 
Ricerca e Studi (nei campi: Tecnica, 
Economia, Consulting, Protezione e 
produzione delle colture ortoflorovivai-
stiche). Nell’Aprile 2008 è stato assun-
to dalla Gartenbau-Versicherung.

Situazione dei danni 2016/17
Il 2016 passerà nella storia Europea come l’anno del Brexit e per quanto riguarda la storia dell’Ortofloricoltura 
come l’anno in cui il maltempo in Germania e nei Paesi Bassi provocando la peggior grandinata degli ultimi tem-
pi, ha causato gravissimi danni a diversi tipi di fabbricati, costruzioni, mezzi motorizzati e in tutta l’agricoltura. 
Tuttavia in Italia, nel 2016, anche se si sono manifestati vari eventi atmosferici che hanno ferito profondamente 
il territorio, la Compagnia pur registrando molteplici sinistri alle aziende Ortoflorovivaistiche assicurate, non ha 
raggiunto i vertici del 2015.

Sono stati denunciati alla Gartenbau-
Versicherung (GV) sinistri da grandi-
ne specialmente nell’Italia del Nord, 
danni da vento forte, nelle regioni del 
Sud e in Sicilia che hanno provocato 
danni alle coperture e alle strutture 
delle serre. In occasioni dei molteplici 
temporali si sono avuti inoltre intense 
scariche di fulmini che hanno dan-
neggiato i sensibili impianti elettrici  
delle serre.

La grandinata del secolo per 
la Germania e i Paesi Bassi

Dal punto di vista climatico l´anno 
può trascorrere tranquillamente e poi 
eventi isolati o, in casi estremi, un solo 
unico evento può determinare in modo 

decisivo il bilancio dei sinistri della 
Compagnia di assicurazione.

Questo è ciò che ci ha mostra-
to il 2016 il più grande danno 
registrato nella storia della 
Gartenbau-Versicherung, con 
le grandinate che il 23 giugno 
hanno colpito l´ovest della 
Germania e il sud est dei Pa-
esi Bassi. I sinistri che si sono 
verificati a seguito delle gran-
dinate di quel giorno e che 
erano assicurati con GV si at-
testano sui 40 milioni di Euro. 
– Già tre settimane fa queste 
stesse Regioni erano state 
colpite dalle forti piogge subi-
te. Molti dei produttori stavano 

Foto 1: La totale rottura delle coperture in vetro di 
ques ta serra ha provocato un danno totale alle colture.

ancora lottando contro le conseguenze 
del maltempo precedente.
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Grazie al proprio Risk Management, 
Gartenbau-Versicherung è organiz-
zata per gestire finanziariamente si-
nistri di tali entità e, nei giorni imme-
diatamente successivi alla grandinata 
del 23 giugno, era già presente nelle 
aziende maggiormente colpite da tali 
eventi. La sua gestione dei sinistri e le 
veloci liquidazioni prive di ritardi buro-
cratici, hanno permesso alle aziende 
colpite di evitare danni maggiori. Per 
molte aziende i danni conseguenti agli 
eventi del 23 giugno avrebbero, in as-
senza di un´assicurazione, significato 
il fallimento.

La cosiddetta “supercella“ che è stata 
generata dalla bassa pressione “Wolf-
gang“, ha provocato tre eventi grandi-
nosi (v. la piantina).

In Germania la Gartenbau-Versiche-
rung, che è leader del settore con ol-
tre il 90% del mercato, ha ricevuto più 
di 200 denunce di sinistro. Nei Paesi 
Bassi, dove accanto a GV sono pre-
senti anche altre compagnie di assi-
curazione, sono stati danneggiati oltre 
200 ettari di serre, di cui 150 ettari 
così gravemente da rendere le coltu-
re sottostanti non più commerciabili. 
50 ettari, circa un quarto del totale 
delle superfici colpite, erano assicura-
te con GV. 

2017: Di nuovo masse di neve 
nell´Italia meridionale

Il 2017 come già anche nel periodo a 
cavallo tra il 2014 e il 2015 nell’Italia 
del sud, si sono avute copiose pre-
cipitazioni nevose. Il rischio sovrac-
carico neve rappresenta un pericolo 
anche per le aziende di ortofloricol-
tura. I danni diretti alle serre e alle 
loro colture sottostanti si possono 
assicurare con una Polizza HORTI-
SECUR, ma è anche necessario da 
parte degli interessati stessi reagire 
prontamente e in modo corretto per 
proteggere la propria azienda.  La 
GV informa quindi qui di seguito ri-
portando le norme di sicurezza utili a 
questo scopo.Foto 3: Molise – una serra totalmente crollata sotto il peso della neve nel gennaio 2017.

Foto 2: La grandinata del 23 giugno non ha lasciato neanche un vetro intatto in questa 
azienda produttrice di rose.



5Lettera ai Soci 3/2017

S O V R A C C A R I C O  D I  N E V E  E  G E L O

Il rischio sovraccarico di neve e gelo in Italia
Fino a pochi anni fa il rischio sovraccarico di neve e gelo nel sud dell´Europa era considerato nel settore dell´or-
toflorovivaismo un rischio secondario. Tuttavia, come dimostrato dai sinistri causati dalla neve nell´inverno 
2014/2015 e quest´anno in gennaio, questo rischio sta provocando, anche nel sud dell´Italia, danni considerevoli 
alle coperture e alle strutture portanti delle serre/tunnel e, in alcuni casi, anche il totale collasso di alcune di 
esse.  Gartenbau-Versicherung offre una copertura assicurativa contro questi rischi con la Polizza HORTISECUR. 
Questa garanzia, tuttavia, è subordinata al rispetto di determinate condizioni che sono contenute nelle norme di 
sicurezza e che saranno illustrate qui di seguito.

Per la costruzione e la conduzio-
ne di serre/tunnel valgono le norme 
di sicurezza previste dalla legge e 
dall´amministrazione pubblica oppu-
re quelle concordate. Come norme 
di sicurezza previste dalla legge o 
dall´amministrazione pubblica si in-
tendono tutte quelle norme di preven-
zione e di sicurezza richieste dagli 
enti di certificazione edilizia, dagli enti 
pubblici e dall´ispettorato del lavoro o 
da altri enti per la sicurezza relativa ai 
rischi connessi alle tempeste di vento/
neve e ghiaccio.

I danni causati dal sovraccarico  
di neve e dal gelo sono coperti 
dall´assicurazione, tuttavia valgono, 
sia per le serre in vetro che per le serre 
in film, norme di sicurezza previste per 
ridurre i danni provocati dal sovrac-
carico di neve e ghiaccio (riscaldare, 
sgombrare, puntellare).

I relativi costi che possono insorgere 
(ad esempio costi aggiuntivi per il mag-
gior riscaldamento) nonché eventuali 
danni a colture (ad esempio riduzio-
ne della temperatura interna a causa 
dell´apertura degli schermi energetici 
oppure temperature eccessivamente 
alte), non sono indennizzabili. Anche 
i film tagliati per mettere in sicurezza 
la struttura non rientrano tra i costi in-
dennizzabili.

Il rispetto di queste norme di sicurez-
za serve ad evitare e ridurre i danni 
provocati dal vento forte, dal sovrac-
carico di neve e dal gelo alle serre/
tunnel.

Misure preventive in caso di intense 
nevicate e bufere di neve:

�� Immediato aumento della tempera-
tura in serra per sciogliere la neve;

�� Accensione del riscaldamento di 
gronda, se disponibile;

�� Rimozione dell´isolamento termico 
dalla grondaia interna, se possibile;

�� Rimozione delle misure d’isola-
mento termico per evitare che le 
coperture in vetro/film siano dan-
neggiate e contemporaneamente 
sia garantita la temperatura interna 
per le colture (aprire/impacchettare 
gli schermi energetici e aumentare 
riscaldamento);

�� Disattivare la regolazione notturna 
di temperatura/la regolazione auto-
matica della temperatura secondo 
la luce esterna;

��  Gli scarichi posti all´aperto devono 
essere privi di neve; usare tubi ri-
scaldati o in caso di necessità prov-
vedere con sale o con acqua di dis-
gelo;

�� Rimuovere la neve non appena 
smetta di nevicare. Il rischio mag-
giore interviene proprio al cam-
bio di temperatura (gelo/disgelo) 
come anche nel caso piova sulla 
neve già depositata. Prestare at-
tenzione a una rimozione unifor-
me della neve dalle superfici dei 
tetti;

�� Rimuovere i ghiaccioli (stallatiti di 
ghiaccio) con attenzione, soprat-
tutto se sono sovrastanti a lastre 
in prossimità delle gronde oppure 
lungo le pareti verticali dei tunnel;

��  In caso di deformazione della 
strutta puntellare i punti a rischio. 

Norme di sicurezza
ai sensi di EN 13031-1, appendice C, E.7
Norme particolari di sicurezza per le aziende
(contenute in CaHG 2013 I, Parte E 2, Punto 3)
3.1   I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicu-
rati contro il sovraccarico di neve e ghiaccio, sono da preservare contro il 
sovraccarico. È necessario intraprendere tempestivamente e integralmente 
le azioni previste dalle norme vigenti nella rispettiva ubicazione del rischio 
richieste a tutela dei danni da sovraccarico di neve.  Tale disposizione si 
applica in particolar modo alle serre e ai tunnel costruiti, ai sensi delle norme 
vigenti, con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve.

3.2   Sempre che non sia stato pattuito diversamente, le serre di produzione 
in Europa, che sono state costruite con una portata statica ridotta per il so-
vraccarico di neve e che si trovano ad oltre 400 m sopra il livello del mare, 
sono assicurabili per i danni determinati da sovraccarico di neve e ghiaccio 
soltanto se, al momento del sinistro, era attivo il riscaldamento ad una tem-
peratura di minimo +12 °C in caso di copertura singola e di +17 °C in caso di 
copertura isolante al fine di sciogliere neve e ghiaccio.
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HORTISECUR® – Ai blocchi di partenza per 
il cambio di prodotto!
I primi pionieri in Italia sono già passati ad HORTISECUR®, il prodotto assicurativo 
all´avanguardia!

HORTISECUR® G è indirizzata sia alle 
aziende di ortoflorovivaismo con produ-
zione in serra o tunnel, sia alle aziende 
con vendita diretta al pubblico come per 
es. i Garden Center.

HORTISECUR® GS è la polizza, age-
volata dallo Stato italiano, che offre una 
copertura assicurativa per le serre e i 
tunnel contro i rischi climatici. 

I vantaggi di HORTISECUR®

�� Quasi tutte le parti delle serre sono 
assicurate (incl. le coperture, la co-
struzione, gli impianti di distribuzio-

ne di calore, il computer climatico 
e di fertirrigazione, l´impianto di 
allarme, ecc.).

�� Non ci sono carenze assicurative!
�� Gli impianti al servizio 

dell´azienda, anche se posti 
all´esterno delle serre, sono 
compresi nell´assicurazione. Sol-
tanto gli impianti particolari come 
per esempio l´invasatrice, la li-
nea per l´imballaggio, le caldaie, 
l´impianto fotovoltaico saranno 
assicurati separatamente.

�� Coperture assicurative provvisorie 
a premio zero fino alla prossima 
scadenza di contratto per:

 - Nuove costruzioni che sostitui-
scono strutture già assicurate.

 - Macchinari, impianti e apparec-
chiature: sui nuovi macchinari o 
per sostituzioni/ampliamenti.

�� La nuova garanzia Tecnica: 
in questa forma l´unica offerta nel 
mercato assicurativo. Quasi tutte 
le cause di un guasto tecnico sono 
assicurate!

�� Colture successive: l´assicurazione 
per l´interruzione dell´attività rela-
tiva alle Vostre produzioni a costi 
vantaggiosi.

�� Assicurazione tecnica per le col-
ture: Inclusi i danni da deterio-
ramento alle colture causati da 
malfunzionamento agli impianti 
tecnici (ad esempio per la tem-
peratura, l´umidità, l´irrigazione e 
l´illuminazione).

�� Aumentano i costi aggiuntivi in-
dennizzabili, per esempio: 
 - 100% della somma assicurati 

in più per i costi di demolizione 
e smaltimento;

 - Costi di decontaminazione del 
terreno e smaltimento dei rifiuti.

Per informazioni più dettagliate in 
merito alle prestazioni aggiuntive e 
alle estensioni speciali, rivolgeteVi al 
Collaboratore del Broker specializza-
to Soluzioni Assicurative addetto alla 
Vostra zona. I contatti sono riporta-
ti sul retro della presente “Lettera ai 
Soci” o sul nostro sito Internet www.
hortisecur.it. Al più presto possibile 
il Collaboratore di zona si metterà in 
contatto con Voi per una conversione 
della Vostra copertura assicurativa 
esistente nel nuovo prodotto HORTI-
SECUR®. Vi invitiamo a dedicare solo 
un po' del Vostro tempo al migliora-
mento della Vostra sicurezza per il fu-
turo della Vostra Azienda.

Dal 1847 la Gartenbau-Versicherung è al fianco dei propri soci nell´adattare 
la sua offerta assicurativa alle esigenze delle aziende ortoflorovivaistiche e 
cresce insieme all´evoluzione del settore. Le aziende sono diventate sempre 
più evolute e tecnologiche per stare al passo con le esigenze del mercato. La 
diretta conseguenza sono nuovi rischi per le aziende! HORTISECUR® offre 
alle aziende ortoflorovivaistiche la possibilità di acquistare una copertura 
assicurativa su misura, che assicura pressoché l‘intera catena del valore ag-
giunto delle singole aziende. In Italia HORTISECUR® include i prodotti HOR-
TISECUR® G e HORTISECUR® GS.

Serre
Tunnel

POLIZZA

HORTISECUR ® GS
Grandine Bufera
Neve, Fulmine

POLIZZA

HORTISECUR ® G



www.hortisecur.it

C O N T R I B U T I  A L L A
S I C U R E Z Z A  A Z I E N D A L E

Serbatoi d’acqua nell’ortoflorovivaismo – 
un rischio poco conosciuto!

 � Esempi di rischio

 � Check-list: standard di sicurezza

 �  Vantaggi e svantaggi dei serbatoi in metallo verticali e fuori terra per 
lo stoccaggio d’acqua

29



Vantaggi Svantaggi

 ¾ Versatilità d’uso

 ¾ Impegno proporzionalmente 
basso

 ¾ Costi relativamente bassi

 ¾ Copertura a protezione da 
contaminazioni, alghe ed 
 evaporazione

 ¾ Esposizione al vento

 ¾ Prelievo di acqua in inverno 
solo a determinate condizioni

 ¾ Pericolo da sovraccarico neve

 ¾ Limiti di autorizzazione

 ¾ Capacità limitata dalla statica
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Situazione di partenza

Ridurre i costi, raccogliere e recu-
perare l’acqua 
I metodi di produzione sempre più 
efficienti e sostenibili, ma d’altra par-
te anche i vincoli normativi impongo-
no alle aziende di ortoflorovivaismo 
una gestione innovativa delle risorse 
idriche. Questo vale sia per la col-
tivazione in serra che per quella in 
vaso e in contenitore in pien’aria. 
Per poter utilizzare le risorse idriche 
in modo sostenibile e conveniente si 
raccolgono l‘acqua piovana e quella 
di drenaggio in sistemi di riciclo per 
poi trattarle e riutilizzarle. Nell’orto-
florovivaismo per conservare grandi 
riserve d’acqua si usano principal-
mente serbatoi d‘acqua realizzati 
con lamiere ondulate, cisterne sot-
terranee in calcestruzzo e bacini 
d’acqua arginati e impermeabilizzati.

I serbatoi d‘acqua sono disponibili 
in varie misure e con diversi tipi di 
film di rivestimento impermeabiliz-
zante. Questo li rende molto versa-
tili e adatti a tutte le qualità di acqua 
utilizzate in ortoflorovivaismo (ac-
qua piovana, acqua di drenaggio o 
riserve giornaliere con fertilizzanti). 
La costruzione di cisterne d‘acqua 
richiede impegni e costi relativa-
mente ridotti. L‘acqua stoccata, cor-
rettamente coperta è protetta da 
contaminazioni, formazioni di alghe 
ed evaporazione.

Gli svantaggi di questi serbatoi sono 
tra l’altro le eventuali ridotte possi-
bilità di prelievo di acqua durante 
l’inverno, la diretta esposizione alla 
forza del vento e del carico neve, 
così come anche le possibili restri-
zioni dei permessi di costruzione 
per motivi di protezione paesaggi-
stica.

Descrizione del rischio

Gravi danni secondari 
Negli ultimi anni la compagnia 
 assicurativa Gartenbau-Versiche-
rung VVaG (GV) ha registrato un 
numero crescente di segnalazioni di 
sinistri causati dallo scoppio di ser-

batoi d’acqua. Non sorprende affat-
to che per questi sinistri i danni se-
condari causati dalle grandi quantità 
d’acqua riversate non di rado superi-
no l’importo dei danni materiali cau-
sati direttamente al serbatoio stesso, 
si consideri infatti che il peso dell’ac-
qua è di una tonnellata per metro 
cubo. La GV ha registrato danni nei 
quali la forza dell’acqua fuoriuscita 
ha spazzato via piante, pareti, piloni 
e anche muri in cemento.

In questo quaderno della serie “Con-
tributi alla sicurezza aziendale” si 
descrivono i potenziali rischi di tali 
serbatoi e alcuni suggerimenti per 
ridurli.

Cause dei danni

Errata costruzione 
Alcuni di questi serbatoi sono pro-
dotti e messi in commercio da Ditte 
specializzate, altri invece vengo-
no costruiti in proprio dagli stessi 
ortofloricoltori al fine di risparmia-
re costi. In questi casi non si tiene 
sufficientemente in considerazione 
l’importanza della garanzia dei ma-
teriali e di fabbricazione. Senza il 
supporto di esperti professionisti i 
danni dovuti a errori di costruzione 
sono molto probabili.

Foto 1: Danni alle colture in serra dopo lo scoppio di un serbatoio d‘acqua esterno 
dietro a una parete.

Tabella 1: Vantaggi e svantaggi di serbatoi verticali in metallo e non 
interrati per lo stoccaggio dell’acqua
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A partire da determinate dimensio-
ni, per ragioni statiche, gli anelli di 
metallo inferiori dei serbatoi vengo-
no realizzati più spessi. Nelle singo-
le aziende ortoflorovivaiste durante 
le operazioni di disimballaggio degli 
elementi di costruzione o durante lo 
scarico o il trasporto interno senza 
l’uso di appositi carrelli elevatori, 
può capitare di scambiare o di non 
rispettare propriamente le istruzioni 
d’uso fornite dal costruttore. E quin-
di talvolta le lamiere più sottili fini-
scono a formare gli anelli più bassi 
e quelle più spesse a quelli più alti 
con il risultato che la stabilità e la 
sicurezza di tali serbatoi non sono 
più garantite.

In caso di montaggio in proprio (so-
prattutto nel caso di serbatoi d’ac-
qua all‘aperto) si deve prestare at-
tenzione anche al fatto che gli anelli 
di lamiera superiori devono sempre 
esser montati su quelli sottostanti 
dall’esterno. Tramite questa costru-
zione a squame, la pioggia o l’ac-
qua di condensa non può penetrare 
dall’esterno all’interno tra la parete 
e il film di rivestimento. In questo 
modo si riduce la probabilità di cor-
rosione delle pareti interne.

La GV consiglia di far dirigere la co-
struzione dei serbatoi d’acqua da 
una ditta specializzata o, ancora 
meglio, di fare eseguire tutti i lavori 
di montaggio da questa. Di norma 
così facendo si escludono gravi er-
rori di montaggio.

Ingrandimenti successivi 
Lo spessore delle pareti dei singoli 
anelli è calcolato in ragione della di-
mensione del serbatoio. Ingrandirlo 
quindi, installando degli anelli sup-
plementari, può rendere necessario 
rafforzare le lamiere inferiori. Nel 
caso si voglia ingrandire successi-
vamente il serbatoio si deve sempre 
consultare una ditta specializzata o 
la stessa ditta di costruzione, poi-
ché soltanto queste possono effet-
tuare in sicurezza tale operazione.

In alcune aziende è necessario 
apportare un’apertura nella parete 
del silos per il prelievo dell’acqua. 
Facendo questo si indebolisce la 
lamiera. Perché tali aperture non 
diventino un prevedibile punto di 
rottura nella parete del serbatoio, i 
costruttori forniscono degli speciali 
set che rinforzano la lamiera intorno 
al foro di passaggio.

Suolo difettoso
Dato che i serbatoi pieni d’acqua con 
il loro peso di diverse tonnellate per 
metro quadrato esercitano una gran-
de pressione sulla superficie su cui 
poggiano, hanno bisogno di un suolo 
adatto a tali carichi. Pendenze, terreni 
non sufficientemente compattati, man-
canza di fondamenta (lastre) o con pa-
vimentazioni in cemento (in calcestruz-
zo) troppo deboli possono causare un 
cedimento delle pareti del serbatoio. 
La sicurezza di un serbatoio tollera 
solo minime divergenze di perpendico-
larità delle pareti. Superando il limite di 
tolleranza, se ne provoca il crollo.

È anche possibile che il suolo su cui 
appoggia il serbatoio si indebolisca 
in un secondo tempo, per esempio a 
causa dell’azione dell’acqua fuoriusci-
ta da falle nel film di rivestimento. Nel 
riparare simili danni si dovrebbe sem-
pre pertanto far verificare da una dit-

ta specializzata la postura verticale e 
quindi la stabilità dell’intero serbatoio!

Fissaggio
I serbatoi d‘acqua all‘aperto sono 
molto esposti alla forza del vento. 
La ditta produttrice quindi prescrive 
di interrarli, di rincalzarli o di fissarli 
con angolari sulla pavimentazione. 
Se questo non avviene, il vento può 
spostare i serbatoi specialmente se 
parzialmente o completamente vuoti 
dal loro luogo di installazione e così 
provocare danni.

Foto 2: L‘onda d‘urto del serbatoio scoppiato ha danneggiato gravemente la costru-
zione della serra di tipo Venlo.

Cause dei danni 
 ¾ Carenze di controllo visivo, 

di cura e di manutenzione

 ¾ Indebolimento dei materiali 
a causa della corrosione

 ¾ Errata costruzione

 ¾ Fondo inadatto

 ¾ Prelievo di acqua in presen-
za di gelo senza le neces-
sarie precauzioni

 ¾ Errato e troppo veloce riem-
pimento 

 ¾ Ampliamenti successivi non 
eseguiti da professionisti 
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Qualità dei film di rivestimento e il 
loro montaggio 
A seconda della composizione 
dell’acqua da stoccare, le ditte di 
produzione dei contenitori offrono 
diversi tipi di film di rivestimento. Per 
la raccolta di acqua piovana sono 
di solito sufficienti i comuni film in 
PVC. Se prima del riempimento si 
tratta l’acqua chimicamente o fisica-
mente, è necessario utilizzare film 
più resistenti. Lo stesso vale per i 
serbatoi posizionati esternamente, 
poiché in questo caso il film  sarà 
esposto parzialmente ai raggi UV. A 
tale scopo, sono disponibili sul mer-
cato, per esempio, dei film in EPDM 
(dall‘inglese Ethylene-Propylene Die-
ne Monomer), in PP (polipropilene) e  
in PVC rinforzato. Durante il montag-
gio del film bisogna assicurarsi che 
non lo si danneggi venedo a contat-

to con i componenti metalli-
ci del contenitore, bisogna 
quindi mettere del panno fel-
pato che ne impedisce i dan-
neggiamenti. L‘acqua fuoriu-
scente da queste falle infatti 
può portare alla formazione 
di ruggine sulle pareti in la-
miera e addirittura indebolire 
il fondo.

Mancanza di visualità per i 
controlli necessari, cura e 
manutenzione

Una delle cause principali per gli 
scoppi dei contenitori d’acqua è l‘in-
vecchiamento precoce dovuto alla 
corrosione del metallo zincato.

Il panno protettivo tra la parete del 
silos e il film di rivestimento può tut-
tavia anche fungere da stoppino e 
quindi immagazzinare e distribuire 
umidità sulle pareti mantenendole 
costantemente umide. Infatti l’acqua 
proveniente dalle falle del film di ri-
vestimento, da umidità del terreno o 
da perdite di pompe o di conduttu-
re si distribuisce lungo le pareti del 
serbatoio. La costante umidità porta 
alla formazione di ruggine sulle la-
miere interne del serbatoio riducen-
done lo spessore e provocando, nel 
peggiore dei casi, la violenta apertu-
ra del serbatoio come se fosse una 
cerniera lampo. Ma anche le parti 

all’esterno a causa di agenti atmo-
sferici o della condensa possono ar-
rugginirsi e indebolirsi con il passare 
del tempo.

Tramite una regolare ispezione visi-
va una volta all’anno si può rilevare 
l‘invecchiamento delle parti ed eli-
minarlo rapidamente. In molti casi, 
è sufficiente utilizzare una spazzola 
metallica e poi applicare sulle pareti 
un doppio strato di vernice protettiva 
allo zinco.

Per rilevare tempestivamente un in-
debolimento delle parti interne, è ne-
cessario controllare i serbatoi, al più 
tardi dopo il settimo anno di installa-
zione, misurandone lo spessore del-
le pareti di tutte le lamiere oppure, 
ancora meglio, esaminando diretta-
mente l’interno dopo aver tolto il film 
di rivestimento e il panno. Un segno 
di indebolimento delle pareti inter-
ne è percepibile anche dall’esterno 
quando si vede la ruggine fuoriusci-
re dalle giunzioni delle lamiere (ve-
dere foto 4). In questi casi, si deve 
controllare al più presto il serbatoio 
dall’interno rimuovendo il film e trat-
tando immediatamente le macchie 
di ruggine come già descritto per 
quelle sulle pareti esterne.

Sia per le pareti esterne che per 
quelle interne vale quanto segue: se 
la corrosione non è più solo in su-
perficie si deve svuotare il serbato-
io e metterlo fuori servizio fino alla 
completa sostituzione delle lamiere 
danneggiate.

Sul mercato sono disponibili anche 
lamiere con un rivestimento in pla-
stisol (rivestimento in PVC). Queste 
risultano così protette anche da cor-
rosioni e hanno una durata maggio-
re. Grazie a queste caratteristiche, 
le lamiere ondulate rivestite in PVC 
sono particolarmente raccomanda-
te per le parti dei serbatoi interrati, 
per quelli all‘aperto o situati in ca-
pannoni in cui c’è un’ elevata umidi-
tà nell’aria.

Foto 4: In questo serbatoio, le macchie di ruggine visibili anche dall’esterno avevano 
segnalato tempestivamente la corrosione all‘interno dello stesso. Una manutenzione 
tempestiva avrebbe potuto prevenire tale danno.

Foto 3: Abbondante formazione di ruggine sul lato 
interno della lamiera scoppiata.
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Prelievo di acqua in inverno 
L‘acqua nei serbatoi, installati all’e-
sterno, può congelare durante i 
mesi invernali e diventare ghiaccio. 
Questo, se molto spesso, non gal-
leggia più in superficie, ma forma 
uno strato unico a si dilata a cupo-
la. Il peso dello strato di ghiaccio in 
combinazione con il sottovuoto che 
si viene a formare di conseguenza 
spinge direttamente sulle pareti. 
Di norma, le lamiere ondulate non 
sono progettate per resistere a una 
simile forza e quindi il serbatoio 
crolla. Se nei mesi invernali non si 
può evitare che la riserva d’acqua 
non geli completamente, non si 
deve prelevare acqua dal serbatoio 
in quel periodo.  Non è consigliabi-
le prelevare acqua neanche se sul 
film di copertura si sono formate 
delle sacche dovute a neve o ad 
acqua piovana congelata.

Riempimento rapido  
Un altro problema, soprattutto nel 
caso di serbatoi diametralmente 
stretti, si ha durante il loro riempi-
mento dovuto a una grande e ra-
pida affluenza d’acqua, come per 
esempio in caso di pioggia forte. La 
combinazione tra le relativamente 
strette aperture laterali per l’acces-
so dell’acqua e l’afflusso di questa 
abbondante e veloce porta ad una 
pressione pari a diverse tonnellate e 
alla formazione di vortici all’interno. A 
causa di questa formazione di vorti-
ci il contenitore d’acqua comincia ad 
oscillare e di conseguenza le pareti 
in lamiera ondulata subiscono pres-
sioni forti e non uniformi. Soprattutto 
se già precedentemente indeboliti 
(per corrosione, per posizionamento 
non stabile) le parti di pareti metalli-
che possono scoppiare. Pertanto, è 
consigliabile riempire i serbatoi tra-
mite accessi larghi verticali e a pre-
diligere serbatoi a diametro largo.

Materiali non suffi cientemente 
idonei e azione d’urto 
I silos d’acqua sono strutture me-
talliche e tutte le loro parti devono 

soddisfare de-
terminate norme 
e direttive di co-
struzione. I sin-
goli componenti 
di un serbatoio 
vengono realiz-
zate e fornite dal 
produttore sul-
la base di tali 
norme. In caso 
di riparazioni o 
modifiche anche 
queste nuove 
parti devono es-
sere acquistate dalla ditta produt-
trice del serbatoio. Solo in questo 
modo si può essere sicuri che i ma-
teriali utilizzati soddisfino i requisiti 
richiesti.

Nel caso di aziende di ortofloricultu-
ra in crescita in cui i serbatoi pos-
sono essere installati soltanto negli 
spazi disponibili in prossimità del 
sistema di irrigazione e senza, per 
quanto possibile, ridurre l’area di 
produzione. La scelta, a volte, ricade 
quindi su aree lungo le ampie vie di 
trasporto dell’azienda o in loro aree 
di parcheggio e di carico/scarico.

Nel caso più sfavorevole anche un 
leggero urto di un veicolo è suffi-
ciente per sbilanciare il serbatoio o 
per danneggiarne l’anello inferiore e 
metterne così a rischio la stabilità. 
Nelle aree trafficate delle aziende, 
i serbatoi d’acqua devono essere 
sistemati dietro ad un’adeguata pro-
tezione contro eventuali urti. Adatti 
a tale scopo sono, per esempio, 
guardrail, paracarri od ostacoli in 
cemento.

Acidi 
Per pulire e disinfettare, per esem-
pio, i bancali e/o altri attrezzi di pro-
duzione alcune aziende utilizzano 
acidi. I serbatoi devono essere quin-
di installati in modo tale che, anche 
in caso di falle, gli acidi concentrati 
non entrino in contatto con il serba-
toio. Lo zinco e il ferro delle lamiere 

ondulate reagiscono chimicamente 
con queste sostanze provocando l’ 
assottigliamento dello spessore del-
la parete che può causare lo scop-
pio del serbatoio.

Conclusione

Nelle moderne aziende di ortofloro-
vivaismo i serbatoi d’acqua sono di-
ventati un importante elemento nel-
la gestione delle risorse idriche. Di 
conseguenza, il danneggiamento o 
la distruzione degli stessi non porta 
soltanto a conseguenze significanti 
per le attrezzature e le colture e quin-
di per il successo dell’intera azienda, 
ma rappresenta anche un grave pe-
ricolo per i propri dipendenti.

Per questo motivo già in fase di pro-
gettazione e di costruzione è impor-
tante osservare le norme che rendo-
no sicura la stabilità dei serbatoi e 
rispettare le istruzioni del costruttore. 
Dopo la sua messa in uso il serbato-
io d’acqua, così come ogni altro im-
pianto tecnico, va regolarmente con-
trollato riguardo la sua disponibilità e 
funzionalità. Riscontrati danni o difet-
ti, questi devono essere eliminati al 
più presto da una ditta specializzata.

Al fine di minimizzare il rischio dei 
serbatoi d’acqua la GV introdurrà a 
breve norme di sicurezza per l’utiliz-
zo di serbatoi verticali e non interrati 
per lo stoccaggio dell’acqua.

Foto 5: Senza protezione contro i possibili urti, come in questa 
foto, i danni possono insorgere rapidamente.
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Check-list
Cosa bisogna osservare per garantire la stabilità di serbatoi in 
metallo verticali e non interrati:

 ¾ Dove si prevede l’installazione?
• Nella serra  Diminuzione di aree di coltivazione; ma in caso d’installazione senza 

rischio gelo si può prelevare facilmente l’acqua anche in inverno
• Nei capannoni di servizio  Diminuzione di aree di lavoro; possibilità di formazione di 

condense sulle pareti esterne; di regola prelievo d’acqua possibile tutto l‘anno
• All‘aperto  Esposizione agli agenti atmosferici; spazio per modelli più grandi; il prelie-

vo d’acqua in caso di gelo può causare gravi danni!
 ¾ Il fondo è adatto oppure è necessario, per esempio, rinforzarlo?
 ¾ È necessario utilizzare film di rivestimento speciali a seconda della qualità dell‘acqua stoccata?
 ¾ Costruzione ad opera di una ditta specializzata o per lo meno sotto la supervisione di questa

• Vantaggi: essere in garanzia, improbabilitá di errori di installazione

 ¾ Verificare la merce alla fornitura riguardo difetti o danni, spessore del materiale, ecc.

 ¾ Apportare aperture sulle pareti laterali e/o ampliamenti successivi solo nel rispetto delle 
prescrizioni del costruttore

 ¾ Buona accessibilità da tutti i lati per l‘ispezione a vista e per gli interventi di manutenzione

 ¾ Evitare danni, per esempio dovuti a urti o contatti con acidi

 ¾ Effettuare un’ispezione a vista almeno una volta all’ anno dall’esterno alla ricerca di even-
tuali corrosioni, di sbilanciamenti o di altre variazioni 

 ¾ In caso di segnali preoccupanti in occasione dell’ispezione a vista esterna, ma al più 
tardi dopo sette anni di montaggio effettuare un’ispezione a vista interna alle pareti 
togliendo il film di rivestimento.

 ¾ Rimuovere anche le lievi tracce di corrosione; in caso di corrosione più marcata sostituire 
le parti colpite

 ¾ In caso di danni o difetti svuotare il serbatoio e provvedere alle riparazioni


