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È di particolare interesse
Dal 1° gennaio 2010 è operativo il Piano assicurativo 2010 approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali n. 30162 del 22.12.2009.
Le regole previste dal Piano assicurativo agricolo 2010 rendono ulteriormente interessante la sottoscrizione di polizze
assicurative in quanto:
- permettono alle imprese agricole di stipulare polizze anche per i danni causati alle produzioni agricole da fitopatie
e infestazioni parassitarie (cinipide del castagno, diabrotica, punteruolo rosso delle palme, tignole del pomodoro,
tarlo asiatico);
- vengono date maggiori opportunità agli allevatori zootecnici, con la possibilità di assicurare oltre le specie
zootecniche bovine, bufaline, ovine e caprine già assicurabili nell'anno 2009, anche quelle suine, avicole, api,
equine e cunicole per i rischi derivanti da epizoozie;
- permettono alle imprese agricole di assicurare in modo agevolato anche singoli eventi diversi dalla grandine;
nel caso in cui si dovessero verificare danni causati da eventi atmosferici previsti nel piano assicurativo agricolo
2010 i produttori che non assicurano le colture e le strutture riportate dal piano non potranno richiedere gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 102/2004, così come modificato dal D.Lgs 82/08.

COLTURE ASSICURABILI
ERBACEE - ARBOREE
Avena, farro, frumento, grano saraceno, mais, miglio, orzo, riso, segale, sorgo, triticale, colza, girasole, soia, aglio,
asparago, bietola da costa, broccoli, carciofi, cardo alimentare, carota, cavolfiore, cavolo, cetrioli, cipolle, cocomeri,
finocchi, fragole, insalate, melanzane, meloni, patate, peperoni, pomodori, porro, radicchio, rapa rossa, ravanello,
scalogno, sedano, spinaci, zucca, zucchina, arachide, ceci, cicerchie, fagioli, fagiolini, fave, lenticchie, lupini, piselli, erba
medica, erbai, favino, loietto, sulla, trifoglio, arboree da biomassa, erbacee da biomassa, barbabietola zucchero, pioppo,
tabacco, sugherete, canapa, lino, mele, pere, albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine, arance, bergamotto, cedro,
kumquat, limoni, mandarance, mandarini, pompelmi, satsuma, olive da olio, olive da tavola, uva da tavola, uva da vino,
actinidia, cachi, castagne, fichi, fichi d'india, gelso, lamponi, mirtilli, more, nespolo del giappone, ribes, uva spina,
mandorle, nocciole, noci, pistacchio
ORNAMENTALI
Piante floricole in pieno campo, fronde ornamentali, vivai di piante ornamentali
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
Vivai piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti, vivai di piante erbacee, vivai di piante industriali
PIANTE AROMATICHE
Anice, basilico, coriandolo, peperoncino, prezzemolo
ALTRE COLTURE
Mirto, rosa canina, zafferano, piante officinali

AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI

STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

Impianti di produzioni arboree e arbustive, reti antigrandine, serre e tunnel fissi rivestimentoin film plastico, serre fisse
rivestiemento in vetro non temperato o plastica, serre fisse rivestite in vetro, impianti antibrina

AVVERSITÀ ASSICURABILI CON POLIZZA PLURIRISCHIO A CARICO DELLE STRUTTURE
AZIENDALI
Grandine, tromba d'aria, eccessi di neve, vento forte, uragani, fulmini

EPIZOZIE
MALATTIE DEI BOVINI E BUFALINI
Afta epizootica, brucellosi, pleuropolmonite, tubercolosi, leucosi enzootica blue tongue, encefalopatia spongiforme
bovina, carbonchio ematico
MALATTIE DEI SUINI
Peste suina classica, peste suina africana, vescicolare suina, afta epizootica
MALATTIE DEGLI OVICAPRINI
Blue tongue, brucellosi, afta epizootica, scrapie, tubercolosi
MALATTIE DEGLI AVICOLI
Influenza aviaria, newcastle
MALATTIE DEGLI ALLEVAMENT DI API
Nosemiasi, peste americana, peste europea, varroasi, acariosi, amebiasi

Alluvione, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo e brina, grandine, sbalzi termici, siccità, venti sciroccali,
venti forti

MALATTIE DEGLI EQUINI
Infuenza equina, encefalite equina, anemia infettiva, arterite catarrale, arterite, virale

FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

MALATTIE DEI CUNICOLI
Pasteurellosi, enterocolite epizootica, colibacillosi, stafilococcosi, coccidiosi, infestazione da passalurus ambiguus, rogna
auricolare e cutanea, encefalitozoonosi, dermatofitosi

Alternaria, antracnosi, batteriosi, botrite, cancro batterico delle pomacee, carbone, colpo di fuoco batterico (erwinia
amylovora), corineo, virosi, flavescenza dorata, fusariosi, mal del piede, mal dell'esca, oidio, mal dell'inchiostro, marciume
bruno, marciume radicale, ticchiolatura, peronospora, vaiolatura delle drupacee (sharka)

INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

Cinipide del castagno, diabrotica, punteruolo rosso delle palme, tignole del pomodoro, tarlo asiatico (anoplophora spp)

GARANZIE

Mancato reddito- abbattimento forzoso- costo di smaltimento

