INDENNIZZO DANNI DA FAUNA 2020
DOCUMENTO TECNICO
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento dell’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria sulle
“procedure provvisorie per indennizzo dei danni provocati alle colture agricole e forestali causati
dal coniglio selvatico all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La scheda tecnica prezzi e quantità è stata elaborata come supporto tecnico economico per
l’espletamento delle procedure di indennizzo dei danni previsti dal regolamento dell’Ente Parco
Nazionale dell’Isola di Pantelleria sulle “procedure provvisorie per indennizzo dei danni provocati
alle colture agricole e forestali causati dal coniglio selvatico all’interno del territorio del Parco
Nazionale dell’Isola di Pantelleria”, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente
Parco.
La suddetta scheda persegue le seguenti finalità:
riferimento e supporto tecnico in fase di sopralluogo per l’identificazione del livello di produzione
delle colture nel territorio del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria;
trasparenza sulla quantificazione economica del danno, all’atto della sottoscrizione, per
accettazione, del verbale di sopralluogo.
Ai sensi dell’art. 7 del suddetto regolamento del Parco, attraverso la Scheda tecnica prezzi e quantità,
l’Ente pubblica il prezziario delle colture per l’anno 2020.
Il prezzo, in linea generale, è riferito al valore all’origine riscontrato nell’anno precedente (2019). In
mancanza di dati, il prezzo è stato elaborato facendo riferimento ai valori ufficiali più recenti.
La stima per l’indennizzo dei danni denunciati sarà determinata assumendo come valore di
riferimento l’entità del danno accertata dal personale dell’Ente Parco incaricato.
Il valore economico dell’indennizzo verrà determinato moltiplicando la quantità del prodotto
danneggiato per il prezzo di mercato indicato nella Scheda tecnica prezzi e quantità.
Nel caso di mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo o di contestazione del valore del danno
stimato, l’Ente, acquisita la perizia estimativa di parte, redatta da un professionista abilitato, potrà
procedere ad una revisione della stima seguendo il criterio di indennizzo del mancato reddito,
considerando, ove tecnicamente opportuno, di decurtare dal valore di mercato del prodotto
danneggiato, le spese non sostenute successivamente al verificarsi dell’evento (es: raccolta,
lavorazione del terreno, ecc.).
Le colture prese in considerazione sono stati desunti dallo storico delle denunce prodotte
all’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana e all’Ente Parco.
Il livello di produzione è stato determinato partendo da dati di bibliografia nazionale confrontati con
riferimenti di produttività del territorio di Pantelleria.
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La produzione è riferita all’unità di superficie (ettaro) e, per i danni alle colture arboree, anche alla
singola pianta, su tre livelli di produttività: bassa, media e alta. Il livello di produttività alto
corrisponde al valore di massima produttività teorica della coltura nel territorio del Parco. Di contro
il livello di produttività basso corrisponde al valore di minima produttività teorica della coltura nel
territorio del Parco.
Per i prezzi dei prodotti agricoli, è stata elaborata la Tabella “Prezzi e Fonti di riferimento”,
utilizzando le fonti di seguito riportate, per ordine di rappresentatività:
 ISMEA
 Mercato locale
 CCIAA Trapani
 Informatore agrario
 Prezziario Agricoltura Regione Sicilia 2018
A completamento dei dati utili per l’indennizzo, relativamente ai danni alle piante, facendo
riferimento sia al mercato locale che al preziario regionale agricoltura più aggiornato, si sono
quantificati i seguenti parametri:
 valore di mercato delle piantine;
 periodo di mancato reddito da corrispondere, inteso come tempo in anni necessari prima che
la pianta rimpiazzata torni in produzione;
 livello di produzione delle piante danneggiate;
 spese di reimpianto: spese collegate allo scavo delle buche, trasporto e posa in opera.
TABELLA DEI PREZZI E DELLE FONTI DI RIFERIMENTO - anno 2019
Codice

Tipo di coltura

Fonte

Prezzo €/q.le

1/1/19

Vite zibibbo DOC Pantelleria Dati non ufficiali su mercato locale.

80,00

1/2/19

Vite vino da tavola

Dati non ufficiali su mercato locale.

40,00

Codice

Tipo di pianta danneggiata

Fonte

Prezzo €/pianta

2/1/19

piantina di vite innestata

Prezzo medio tra mercato della 2 ,50
zona e Prezziario Reg. Sicilia

2/2/19

Spese

di

reimpianto: Prezzo medio tra mercato della 3,00

squadratura, concimazione zona e Prezziario Reg. Sicilia
e messa a dimora piante di
vite da vino
3/2/19

Mancati redditi:

Prezzo medio tra mercato della 3,20

kg pianta x anni x €/kg =

zona e Prezziario Reg. Sicilia

2 x 2 x 0,80 = € 3,20
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SCHEDA TECNICA PREZZI E QUANTITA' - anno 2019
Codice

Tipo di coltura

Produttività

Produttività

Produttività

q.li/ha bassa

q.li/ha media

q.li/ha alta

Prezzo €/ q.le

3/1/19

Zibibbo DOC

30

40

60

80,00

3/2/19

Uva comune

40

60

80

40,00

Pantelleria, 09 aprile 2020
F.to Il Direttore f.f.
Antonio Parrinello
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