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DIPARTIMENTODELLE POLITICHECOMPETITIVEDEL MONDO RIIRALE E DELLA
QUALITA
DIREZIONEGENERALEDELLA COMPETITTVITAPERLO SVLUPPO RURALE
IL MINISTRO
DGCOSVIR
prot Usciradal
04t03t2011

Prot.
n. i[il:"ooo52o6
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VISTO il decretolegislativo29 marzo2004,n. 102e successivemodifiche,concernente
interventi frnanzia,'ia sostegnodelle impreseagricole;
VISTO il Capo I del medesimo decretolegislativo n.102104,che disciplina gli aiuti per il
pagamentodei premi assicurativied, in particolare,I'articolo 4 che stabilisceprocedure,modilità e
termini per l'adozione del piano assicurativoagricolo annuale sentite le proposte di apposita
CommissioneTecnica:
VISTO I'articolo68, del Regolamento
(CE) n.73/009,del Consigliodel 19 gennaio2009,che
prevede,tra l'altro, l'erogazionedi un contributopubblico sulla spesaassicurativaper la copertura
dei rischi di perdite economichecausateda avversitàatmosferichesui raccolti, da epizoozLe
negli
allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitariesuile produzioni
vegetali,cheproduconoperdite superiorial 30 per centodelle produzionemedia annua;
VISTO I'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole
alimentarie forestali,di attivazionedella misuracomunitariadi cui all'articolo 68 del Regolamento
(CE) n. 7312009,per la coperturaassicurativadei rischi agricoli, secondole procedurepieviste dal
decretolegislativon. 10212004e successivemodifiche:
VISTO il piano nazionaledi sostegnodell'OCM vino trasmessoalla commissioneeuropea,in
attuazionedel Regolamento (CE) n. 123412007e successivemodifiche e, in particolare, la
previsionedella misurarelativa all'assicurazionedel raccoltodi uva da vino:
VISTO il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali,
registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in
attuazionedell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. I02 e successiv..ódifi.h.,
sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per
l'ammissibilitàa contributo delle polizze assicurativecon soglia di danno, e sono stateindividuate
le causedi morte degli animali per I'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedonola
coperturadei costi per lo smaltimentodelle carcasse;
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VISTOil propriodecreto22 dicembre2009,n.30.162,
registrato
alla Cortedei Contiil 24
febbraio2010,registro1 foglio 114,con il qualeè statoapprovatoil Pianoassicurativo
per la
copertura
deirischiagricolidel 2010;
VISTA la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state stabilite le
nuoveprocedureper la coperturaassicurativaagevolatadei rischi agricoli;
VISTO,in particolare,l'articolo 4, comma5 bis, del decretolegislativo29 marzo 2004,n. 102,
così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, che al fine di garantire la
continuità della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativoper I'anno
successivo,qualoraentro la datadel 30 novembredell'annoprecedente,non sia approvatoun nuovo
Piano,ai sensidell'articolo 4, comma2, delpredettodecretolegislativon.102104
VISTI gli OrientamentiComunitariper gli Aiuti di Statonel settoreagricolo e forestale20072013 (20061C3I9l0I), ed in particolareil punto V. concernentela gestionedei rischi e delle crisi;

(CEE)n. 185712006
VISTO il Regolamento
dellaCommissione,
del 15 dicembre2006,ed in
particolare
l'art,12, concernente
aiutiperil pagamento
deipremiassicurativi;
VISTE le determinazionidella Commissionetecnicache proponedi confermareper il 2011
Pianoassicurativodel 2010, con alcunemodifiche ed integrazioni;
VISTE le richiestedelle Regioni e delle ProvinceAutonomedi Trento e di Bolzano;
RITENUTO di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa
Nazionalee dagli Orientamentie Regolamentidella CommissioneEuropea;
ACQUISITA l'intesa della Conferenzapermanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provinceautonomedi Trento e Bolzano,espressa
nella sedutadel 10 febbraio 20ll;
DECRETA:
Per la coperturadei rischi agricoli del 2011 è confermatoil Piano Assicurativo2010, approvatocon
decreto22 dicembre2009,n. 30.162, con le seguentimodifiche ed integrazioni:
l- L'art 1, è integratocon le seguentiaggiunte:
o al paragrafo1.3 I'elenco delle struttureaziendaliassicurabiliè integratocon la categoriaombrai
- struttureindipendenti in ferro zincatocopertecon rete ombreggiante;
o al paragrafo 1.4 I'elenco delle avversità assicurabili con pohzza pluririschio a carico
struttureaziendah- impianti di produzioni arboreee arbustiveè integrato con il Gelo;
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al paragrafo1.6 aggiungereil sottoparagrafo.1 perdite dovute ad animali selvatici a carico
dell'uva da vino:
al paragrafo1.7.4 l'elenco delle epizoozieassicurabilinegli allevamentiavicoli è integratocon la
eprzooziasalmonellosi ;
al paragrafo1.7.7l'elenco delle epizoozieassicurabilinegli allevamenticunicoli è integratocon le
epizooziemixomatosi e malattia emorragica virale;
2- L'art.3 comma3 è sostituitodal seguente:
Le polizze multirischio sulle rese per la stabllizzazionedel ricavo aziendalea seguito di awersità
atmosferichecoprono l'insieme delle avversitàelencateall'articolo 1, punto 1.2. Con le stesse
polizze che assicuranole avversitàatmosferichepossonoessereassicuratii danni da fitopatie e
attacchiparassitarisulle stessecolture,ai sensidell'articolo 2, comma 3, del decretolegislativo n.
102104e successivemodifiche. La coperturaassicurativaha una duratamassimadi 12 mesi dalla
datadi sottoscrizionedel contratto.
3- All'art 3, comma 7 la parola "coltura" inserita tra le parole "medesima" e "o allevamento"è
sostituitacon 66tipologiacolturale";
4- L'allegato 1 - Tipologie colturali assicurabiliè così integratoe modificato:
o Nella categoria"Vivai" la tipologia "Vivai di piante ornamentali" è sostituita dalle seguenti
specificazioni:
- Vivai di piante ornamentali sotto serra
- Vivai di piante ornamentali in pieno campo
- Vivai di piante ornamentali in vaso
o Nella categoria"Altre colture" la tipologia "Zaîferano" è sostituitadalle seguentispecificazioni:
- Zafferano pistilli
- Zaîferano bulbi
o L'elencodelle coltureraggruppatenella categoria"Ortive e omamentali" è integratocon:
- Fiori di zucchina
o L'elencodelle colture raggruppatenella categoria"altre colture" è integratocon:
- Rucolada seme
- Basilicoda seme
- Lino da semenon tessile
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5- L'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametricontributivi - il paragrafo:"Garanziemulti
rischio" è sostituitodal seguente:
Garanzie multi rischio sulle rese per la stabilizzazionedel ricavo aziendalea seguito di
awersità atmosferiche
Il parametrodelle polizze multi rischio per la stabllizzazionedei ricavi coincide con il tasso
espressoin polizza. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, comunitario e nazionale,il relativo
contributo è fissatonella misura dell'8O%per le polizze con soglia di danno,ovvero nella misura
del 50% per le polizze senzasogliadi danno.
6- L'allegato 3 -Z Definizioni di eventi e garanzie- II Garanzie -la definizione di"Garanzie
multi rischio sulle rese" è sostituitadalla seguente:
Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazionedel ricavo aziendalea seguitodi
awersità atmosferiche
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della
produzionea causadella combinazionedegli eventi awersi ammessialla coperturaassicurativa
agevolatacomprensiva,eventualmente,
delle fitopatie.In termini di valore la mancataresadovrà
essereespressa
come la differenzatra la resaeffettivarisultanteal momentodel raccoltoe la resa
media della produzioneordinaria del triennio precedentein cui non si sono registrateavversità
presentitra quelle assicurate,moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolatoai
sensidell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04,modificato dal d.lgs.n. 82108.Qualorain uno o più anni
del triennio si sono verificate awersità, si consideranol'anno o gli anni immediitamente
precedenti.
Il presentedecretosaràinviato alla Corte dei Conti per la registrazionee pubblicatonella
GazzettaUffi ciale della Repubblicaitaliana.
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