ALL. N. 1

1 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO A) AL PIANO ASSICURATIVO
2007, APPROVATO CON D.M. 27.12.2006, n. 102.971, DISTINTE PER TERRITORI
REGIONALI:

LIGURIA
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
-inserimento del basilico tra le colture assicurabili in tutto il territorio regionale.
* * * * *
* * * *

PIEMONTE
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
PRODUZIONI
1. produzioni sotto rete antigrandine: albicocche, actinidia, ciliegie, mele, mirtilli, nettarine precoci,
nettarine, pere, pere precoci, pesche precoci, pesche, susine, susine precoci,Ciliegie, Mirtilli, Pere,
Pere precoci
2. coltivazioni di Miglio Cardo, Cardo Gobbo , Carote, Cetriolo, Cipolline, colture erbacee e
arboree da biomassa, Fave, Miglio, Ravanello, Riso indica, Ortoflorovivaistiche sotto serra o sotto
tunnel, Gelso, Mandorlo, Nesti di vite, Rosa canina, barbatelle. Fronde ornamentali in pieno campo
ZOOTECNIA:
1.Varroa negli alveari
STRUTTURE:
1. Strutture per impianti da frutta (palificazioni, tensionatori)
2. Strutture per impianti da vite (palificazioni, tensionatori )
ERBACEE DA SEME
1.Bietola rossa da seme, Cavolfiore da seme, Cicorie da seme, Frumento da seme, Lattughe da
seme, Orzo da seme.
AVVERSITA’:
1. Eccesso di pioggia, eccesso di neve;
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* * * * *
* * * *

LOMBARDIA
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
Colture assicurabili (prodotti aggiuntivi a quelli già riconosciuti per la campagna 2007)
Erbacee:
• Riso Indica
Arboree - arbustive :
• Uva Spina .
Zootecnia
Inserimento delle attività finalizzate alla produzioni apistiche (miele, api.).
• Settore apistico
 GARANZIE:
• Varroasi;
• Peste americana;
• Nosemiasi;
• Peste europea;

Avversità
•

Eccesso di neve sui vivai

•

Sbalzo termico

Fitopatie
• fitopatie da parassiti (diabrotica, flavescenza dorata, sharka, erwinia)
Garanzie
a) Inserire tra le PLURIRISCHIO le seguenti combinazioni :
• Grandine, eccesso di pioggia;
• Grandine, vento, siccità, eccesso di pioggia,
• Grandine, gelo – brina, siccità, eccesso di pioggia.

* * * * *
* * * *

BOLZANO
Integrazione del Piano assicurativo 2007 con le seguenti colture:
ERBACEE:
piante aromatiche, asparago, avena, carota, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetrioli, farro, fiori in
pieno campo, frumento, mais da insilaggio, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, orzo, patate,
piante officinali, pomodoro da tavola, porro, rape rosse, sedano, segale, spinaci, triticale, zucca;
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ARBOREE DA FRUTTO, ARBUSTIVE E VIVAI:
actinidia, castagne, mirtillo, more, noci, ribes, uva da tavola, vivai di piante da frutto, vivai di
piante ornamentali, vivai di viti;
COLTURE PROTETTE
-

mele sotto rete antigrandine;

-

ciliegie sotto tunnel e rete antigrandine ;

-

fragole in serra e sotto tunnel.

* * * * *
* * * *

TRENTO
Conferma del Piano assicurativo 2007 con la estensione della copertura assicurativa alle:
- produzioni sotto rete antigrandine;
- polizza apicoltura contro il rischio epizoozie;
STRUTTURE:
Strutture per sostegno impianti produttivi
AVVERSITITA’ ATMOSFERICHE
- colpo di sole per le seguenti colture: ortaggi, uva da vino e da tavola, frutta, vivai;
- sbalzi termici ed eccesso di calore per tutte le produzioni.

* * * * *
* * * *

VENETO
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
AVVERSITA’
Sbalzi termici, eccesso di pioggia, alluvione.
COLTURE
Scalogno, piante ornamentali in serra e sotto tunnel, vivai in serra e sotto tunnel, vivai floricoli in
serra e sotto tunnel.
STRUTTURE
Impianti di vigneti e frutteti.
EPIZOOZIE
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Varroa e peste americana negli alveari.

* * * * *
* * * *

FRIULI VENEZIA GIULIA
Conferma del piano assicurativo 2007, con le seguenti integrazioni:
PRODUZIONI
1.

colza, frumento da seme, farro, rosa canina, colture sotto serra, pioppi in pieno campo,
porro, cavolo cappuccio e zucchine per produzione di fiori per tutta la regione, nonché il
prodotto asparago per la provincia di Gorizia;

AVVERSITA’
2. tutte le avversità previste per l’anno 2007, con l’inserimento del colpo di sole.
GARANZIE
1. tutte le garanzie previste per l’anno 2007, con l’inserimento della polizza pluririschio
“grandine, vento siccità, eccesso di pioggia”;

* * * * *
* * * *

EMILIA ROMAGNA
Conferma del Piano Assicurativo 2007, con le seguenti integrazioni:
1. Integrazione dell’elenco delle colture indicate per l’evento “Grandine”:
Provincia di Ferrara:
-

asparago, arachidi, carota, cetrioli, cipolline, insalate, mais da insilaggio,
melanzane, porro, spinaci, pioppo, noce, rosa canina, vivai di piante di fragola,
carota da seme, colza da seme, frumento da seme, loietto da seme, orzo da seme;

Provincia di Bologna:
-

avena, segale, canapa da seme, girasole da seme, pisello da seme, castagne;

Provincia di Rimini:
asparago, segale, fiori in pieno campo, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel,
piante officinali, erba medica, radicchio;
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Provincia di Modena:
aglio, canapa, zucchine, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, colza da
seme, girasole da seme, pomodoro da concentrato, pomodoro da pelato;
Provincia di Reggio Emilia:
Avena, insalate, radicchio, melanzane, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel,
pioppo, cipolla da seme, colza da seme, girasole da seme, frumento tenero da
seme, frumento duro da seme, orzo da seme;
Provincia di Ravenna:
segale, segale da seme, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, fiori in pieno
campo, girasole da seme, cavolfiore da seme, colza da seme;
Provincia di Parma:
basilico, pisello proteico, astoni piante da frutto in pieno campo, vivai di pioppi,
erba medica, miglio, frumento da seme, orzo da seme.

Per le Province di Forlì-Cesena e Piacenza, per l’evento: “Grandine”, si confermano le
colture dell’anno 2007.
GARANZIE
1. Estensione delle garanzie: per tutte le Province, le colture previste per la garanzia
monorischio “Grandine” si intendono estese alle garanzie pluririschio e multirischio.
2. Proposta nuove garanzie e malattie:
Provincia di Ferrara
inserire nuova garanzia: “grandine, vento, eccesso di pioggia, siccità” per tutte
le colture indicate per la garanzia monorischio “Grandine”;
Provincia di Ravenna
inserire una nuova garanzia: “colpo di sole” per le seguenti colture: actinidia,
loto, melo, pomodoro da industria, pomodoro da tavola;
Provincia di Bologna
epizoozie: inserire le malattie epizootiche a carico delle api.
* * * * *
* * * *

TOSCANA
Conferma del Piano Assicurativo 2007, con le seguenti integrazioni:
COLTURE ERBACEE:
triticale, Farro, Asparagi, Fiori in campo (Crisantemi), Erba medica da foraggio, Piselli proteici (o
da foraggio), Cavolo Verza, Cavolo
Cappuccino, Rape, Rosa canina.
COLTURE ARBOREE:
Vivai di piante da frutta.
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AVVERSITÀ
Tutte le avversità ammissibili all'assicurazione agevolata.
AREE AGRICOLE OMOGENEE:
Le AREE OMOGENEE sono da riferire all'intero territorio della Regione Toscana, così come per
tutte le altre colture già ammesse nel precedente anno.
* * * * *
* * * *

MARCHE
Conferma del Piano Assicurativo 2007, con le seguenti integrazioni:
COLTURE
Ampliamento delle colture assicurabili con l’introduzione dei seguenti nuovi prodotti:
cetrioli – zucche – finocchi – porro – carote - colza – coriandolo – anice – bieta da coste
(foglie)- piselli da seme, coriandolo da seme , basilico.
AVVERSITA’
colpo di sole- sbalzo termico - venti sciroccali - eccessodi neve;
FITOPATIE
- mal dell'inchiostro sul castagno da frutto.
.
* * * * *
* * * *

UMBRIA
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
PRODUZIONI

. confermate le colture assicurabili indicato per l’anno 2007 con l’aggiunta di: arachidi, cicerchie,
colture erbacee da biomassa e lino tra le erbacee;
. noce tra le arboree da frutto;
. colture arboree per biomasse e noce tra le arboree da legno;
. coriandolo, frumento ed orzo tra le erbacee da seme.
AVVERSITA’
1. Eccesso di neve a carico delle produzioni vegetali.
GARANZIE
“Pluririschio”

-

Grandine ed eccesso di pioggia;
Grandine, vento, siccità, eccesso di pioggia;
Grandine, gelo brina,siccità, eccesso di pioggia;

EPIZOOZIE:
Malattie epizootiche equine quali l’anemia infettiva e l’arterite virale.
6

* * * * *
* * * *

ABRUZZO
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti variazioni e integrazioni:
COLTURE DA INSERIRE:
• Asparago – intero territorio regionale
• Aglio - intero territorio regionale
• Cardo - intero territorio regionale
• Carota - intero territorio regionale
• Cavolo cappuccino - intero territorio regionale
• Cipolline - intero territorio regionale
• Porro - intero territorio regionale
• Radicchio - intero territorio regionale
COLTURE DA ELIMINARE:
• Riso - intero territorio regionale
• Bergamotto - intero territorio regionale
• Cedro - intero territorio regionale
• Fico d’India - intero territorio regionale
• Limoni - intero territorio regionale
• Mandaranci - intero territorio regionale
• Mandarini - intero territorio regionale
• Mirto - intero territorio regionale
• Pistacchio - intero territorio regionale
AVVERSITA’ A CARICO DELLE COLTURE DA INSERIRE:
• Venti scioccali;
• Sbalzi termici;
• Colpo di sole.
GARANZIE
• Tutte le combinazioni delle garanzie monorischio, quali: grandine, gelo, siccità, eccesso
pioggia, alluvioni, venti sciroccali,sbalzi termici, colpo di sole, con la grandine sempre
presente.
* * * * *
* * * *

MOLISE
Conferma del Piano assicurativo 2007 con l’ampliamento delle garanzie a tutti i comuni della
Regione.
* * * * *
* * * *
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LAZIO
Conferma del Piano Assicurativo 2007, con le seguenti integrazioni:
GARANZIA GRANDINE:
Colture Erbacee:

Mais da insilaggio, Broccolo, Broccolo Romano,
Broccoletto di rapa.

Colture Arboree:

Colture Erbacee da Seme:

Mirtillo, Noci, Fichi e Lampone.

Grano duro, Grano tenero, Orzo .

Le sopraccitate colture e le relative aree individuate per la garanzia monorischio
grandine si intendono estese ai sensi dell’art. 2, comma 2° del D.M. n. 102.971/2006 alle garanzie
pluririschio e multi rischio sulle rese.
AVVERSITA’
Colpo di sole, venti sciroccali.
GARANZIE
Le nuove avversità devono intendersi estese a tutte le colture, per la copertura attraverso le garanzie
pluririschio e multirischio già previste nel Piano assicurativo 2007.

* * * * *
* * * *

CAMPANIA
Approvazione del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
PROVINCIA DI AVELLINO:
COLTURE ERBACEE:
avena, colture foraggere,favino,frumento duro, frumento tenero,girasole, mais da granella,
melanzane, melone, orzo, zucchine
COLTURE ARBOREE DA FRUTTO, ARBUSTIVE E VIVAI:
castagne, vivai di piante di viti
FITOPATIE:
mal del piede del frumento
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PROVINCIA DI BENEVENTO:
COLTURE ERBACEE
avena, colture foraggere, erba medica, erbai autunno-vernini, erbai estivi, favino, frumento duro,
frumento tenero, girasole, leguminose foraggere, mais da granella, mais da insilaggio, melone,
ortoflorovivaistice in pieno campo, ortoflorovivaistiche in serra
ortoflorovivaistiche sotto tunnel, orzo, patate, peperoncini da industria, pomodoro da collina,
segale, triticale, zucchine
COLTURE ARBOREE DA FRUTTO, ABUSTIVE E VIVAI:
nocciole, noci, uva da tavola, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo,vivai di piante di viti
FITOPATIE:
mal del piede del frumento, peronospora sulle ortive, marciume radicale delle ortive, peronospora
del tabacco, peronospora della vite, ticchiolatura delle pomacee, sharka delle drupacee

PROVINCIA DI CASERTA:
COLTURE ERBACEE:
COCOMERI, MELANZANE, MELONE, PATATE DA INDUSTRIA, ZUCCA.
COLTURE ARBOREE DA FRUTTO, ABUSTIVE E VIVAI:
castagne nocciole
PROVINCIA DI NAPOLI:
COLTURE ERBACEE:
cavolfiore, fava, finocchio, fiori in pieno campo, insalate, melanzane, ortoflorovivaistice in pieno
campo, ortoflorovivaistiche in serra, ortoflorovivaistiche sotto tunnel, patate da industria, zucca.
COLTURE ARBOREE DA FRUTTO, ABUSTIVE E VIVAI:
nocciole, noci, vivai piante ornamentali.
Provincia di SALERNO:
COLTURE ERBACEE:
carciofi, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cipolle, cipolline, cocomeri, erba medica,
finocchio, frumento duro, frumento tenero, insalate, mais da insilaggio, melone, ortoflorovivaistiche
in serra, ortoflorovivaistiche sotto tunnel, orzo, radicchio.
COLTURE ARBOREE DA FRUTTO, ABUSTIVE E VIVAI:
castagne, fichi, nocciole, noci.
* * * * *
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* * * *

PUGLIA
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
PROVINCIA DI BARI
:
Inserimento delle colture Erbacee: Bietola da costa, Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavolo verza,
Cipolle, Colza, Insalate, Melanzane, Ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunel, Patate, Sedano e
Zucchine nella garanzia grandine, multirischio e tutte le combinazioni di pluririschio per tutti i
comuni della provincia di Bari;
1) Inserimento colture Erbacee da seme: Colza nella garanzia grandine, multirischio e tutte
le combinazioni di pluririschio per tutti i comuni della provincia di Bari;
2) Inserimento colture Arboree: Fichi, Mandorle, Vivai di piante da frutto, Vivai di piante
di olivo nella garanzia grandine, multirischio e tutte le combinazioni di pluririschio per
tutti i comuni della provincia di Bari.
PROVINCIA DI BRINDISI
Si confermano gli eventi, le colture, le strutture e i comuni già ammessi all’agevolazione nel
Piano Agricolo Assicurativo dell’anno 2007.
PROVINCIA DI FOGGIA
Si confermano gli eventi, le colture, le strutture e i comuni già ammessi all’agevolazione nel
Piano Agricolo Assicurativo dell’anno 2007, con le seguenti integrazioni:
1) Inserimento delle colture Erbacee: Cicerchia, Finocchio e Mais da insilaggio nella
garanzia grandine, multirischio e tutte le combinazioni di pluririschio per l’intera
provincia di Foggia;
2) Inserimento colture Erbacee da seme: Cipolla da Seme nella garanzia grandine,
multirischio e tutte le combinazioni di pluririschio per l’intera provincia di Foggia.
PROVINCIA DI LECCE
Si confermano gli eventi, le colture e le strutture già ammessi all’agevolazione nel Piano
Agricolo Assicurativo dell’anno 2007,con le seguenti integrazioni:
- estendere il riconoscimento dell’agevolazione all’intero territorio provinciale di Lecce.
PROVINCIA DI TARANTO
Si confermano gli eventi, le colture, le strutture e i comuni (intero territorio provinciale) già
ammessi all’agevolazione nel Piano Agricolo Assicurativo dell’anno 2007.
Si propone di inserire per l’intero territorio regionale, tra le garanzie delle polizze
Pluririschio, l’evento “Colpo di calore”.
Per quanto riguarda la garanzia per le polizze pluririschio, si propone, inoltre, di includere le
sotto elencate combinazioni:
1) grandine, vento, siccità, eccesso di pioggia;
2) grandine, gelo-brina, siccità, eccesso di pioggia.
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* * * * *
* * * *

BASILICATA
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
PROVINCE DI POTENZA E MATERA:
carote, cetrioli, sedano, cavolo cappuccio, patate, fave, ceci, piante officinali, porri, ravanelli,
bergamotto, pompelmo, satsuma, prezzemolo, vivai di piante ornamentali;
AVVERSITÀ PER LE SUDDETTE COLTURE:
grandine, vento, gelo-brina, siccità, eccesso di pioggia, alluvione, colpo di sole;
* * * * *
* * * *

CALABRIA
Conferma il Piano Assicurativo 2007.
* * * * *
* * * *

SICILIA
Onferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
COLTURE ASSICURABILI:
- Erbacee: fave, frumento, orzo, piselli, cipolle, cipolline.
Si prevede l’intero territorio regionale.
STRUTTURE AZIENDALI
- Serre con struttura in legno e copertura in film plastico (doppio o singolo)
- Serre con struttura mista cemento e legno e copertura in film plastico (doppio o singolo)
Le coperture devono intendersi estese a tutto il territorio regionale.
AVVERSITÀ:
- a carico delle colture : venti sciroccali, sabbia vulcanica.
La copertura dei venti sciroccali deve intendersi estesa a tutta la regione mentre la sabbia vulcanica
è limitata alle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.
EPIZOOZIE:
MALATTIE BOVINI E BUFALINI NELL’INTERO TERRITORIO REGIONALE:
- afta epizootica;
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- brucellosi;
- pleuropolmonite;
- tubercolosi;
- leucosi enzootica;
MALATTIE SUINI:
- peste suina classica;
- peste suina africana;
- vescicolare suina;
- afta epizootica.
Si prevede l’intero territorio regionale.
MALATTIE OVICAPRINI:
- blue tongue;
- brucellosi;
- afta epizootica.
Si prevede l’intero territorio regionale.
MALATTIE AVICOLI:
- influenza aviaria.
Si prevede l’intero territorio regionale.
GARANZIE
- abbattimento forzoso;
- costi smaltimento carcasse;
- mancato reddito.
* * * * *
* * * *

SARDEGNA
Conferma del Piano assicurativo 2007 con le seguenti integrazioni:
PRODUZIONI
A valore in tutto il territorio regionale:
AVVERSITA’: grandine, vento forte, alluvione

- GARANZIE: 1- multi rischio sulle rese;
2- pluririschio per grandine e vento forte.
- COLTURE:
• erbario di graminacee (orzo, avena)
• erbario di leguminose (veccia, piselli, fave, trifogli)
• erbario misto ( graminacee/leguminose)
prato, prato pascolo, pascolo Vigneti Doc – Docg – Igt
•
- Oliveti.
- STRUTTURE:
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- impianti arborei e relative strutture di sostegno.
ZOOTECNIA
-Produzioni apistiche.
EPIZOOZIA
Peste americana

GARANZIE:
-

danni agli alveari a seguito di ordine di abbattimento dell’autorità sanitaria competente.
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