
 

                                                                 
                                          

INCONTRI TECNICI 

Estimatore delle calamità naturali in agricoltura 

AASD PANTANELLO Metaponto (MT)  

26 novembre – 12 dicembre 2012 
 

Gli incontri, organizzati dall’ALSIA, sono una importante opportunità per acquisire padronanza indispensabile per operare 

all’interno della gestione del rischio in agricoltura, anche in vista della nuova PAC 2014-2020 in cui gli strumenti della 

gestione del rischio vengono rafforzati ed individuati come una politica fondamentale per la tutela dei redditi degli 

agricoltori. Nei sette “seminari” (unità didattiche) previsti, della durata di 2 ore ciascuno, si affrontano tutti gli strumenti di 

gestione del rischio, in particolare le assicurazioni agevolate, i fondi di mutualizzazione, stime dei danni dovute a calamità 

naturali in agricoltura. I seminari si rivolgono in particolare ai tecnici e consulenti che operano nel campo dell’assistenza  e 

consulenza alle imprese agricole, e agli imprenditori e ai loro collaboratori che intendono aggiornare le proprie competenze.  

Per partecipare è obbligatoria la preadesione. Le persone che avranno inviato la preadesione saranno contattate dall’ALSIA 

AASD Pantanello.  

SCADENZA PREADESIONE: 17 NOVEMBRE tramite comunicazione alla e mail 

presidenza@agronomimatera.com – info 335/1533167 

CFP (REG CONAF/09): 1,75  

 

PROGRAMMA 

Unità didattica 1 – 26 novembre ore 15.00-18:00 

Il Servizio Agrometeorologico Lucano (SAL), interpretazione dei dati ottenibili, fenomeni 

temporaleschi, genesi e dinamica dei fenomeni a grandine, valutazione rischio precipitazioni nevose e a 

grandine a vista e con radar metereologici.  

Dott. Emanuele Scalcione  

mailto:presidenza@agronomimatera.com


Unità didattica 2 – 28 novembre ore 15.00-18:00 

Le principali fitopatologie, virosi, malattie fungine, danni da insetti su drupacee, pomacee e vite, analisi 

e valutazione dei danni.  

Dott. Arturo Caponero. 

Unità didattica 3 – 3 dicembre ore 15.00-18:00 

La polizza grandine, le polizze pluri e multi rischio e l’organizzazione peritale.  

Dott. Giuseppe Mele (perito grandine)  

Unità didattica 4 – 5 dicembre ore 15.00-18:00 

Tecniche di liquidazione danni da calamità naturali su cereali, frutta, uva.  

Dott. Luciano Divito  

 

Unità didattica 5 – 10 dicembre ore 15.00-16:00 

I Consorzi di Difesa AASD Pantanello.  

Dott. Franco Vitelli Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole Metaponto  

Unità didattica 6 – 10 dicembre ore 16.00-18:00 

Analisi in campo del danno le principali fitopatologie su drupacee e pomacee, analisi e valutazione dei 

danni.  

Dott. Giuseppe Mele(perito grandine)  

Unità didattica 7 – 12 dicembre ore 15.00-18:00 

Le assicurazioni agevolate, i fondi di mutualizzazione, stime dei danni dovute a calamità naturali in 

agricoltura nella PAC 2014-2020.  

 
 

 

Segreteria organizzativa: AASD PANTANELLO Tel.0835244402 Fax.0835  

e-mail: antonio.buccoliero@alsia.it  

 

 


