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ASSICURAZIONE AGEVOLATA PRIMAVERA/ESTATE 2015 
CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE  

Si comunica a tutti gli IMPRENDITORI AGRICOLI che a partire dal 3.4.2015 è aperta la campagna assicurativa agevolata per 

le produzioni Primaverili-Estive per l’anno 2015. 

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013, del Reg. UE n. 1308/2013 

per il sostegno del settore vitivinicolo, del D.M. n. 162/2015, del D. Lgs. 102/2004 e della L.R. 8/98 e loro s.m.i., sotto 

forma di abbattimento dei costi assicurativi fino al 65% del premio dovuto. 

 

Ai fini della correponsione dei contributi pubblici, ogni azienda agricola dovrà rispettare una 

serie di adempimenti: 

 aggiornare/costituire il FASCICOLO AZIENDALE; 

 predisporre il PIANO DI COLTIVAZIONE; 

 compilare e scaricare il PAI (Piano Assicurativo Individuale) per allegarlo al certificato 

assicurativo sottoscritto; 

 compilare la dichiarazione di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il 

30.04.2015. 
  

Si evidenzia che: 

 ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, in caso di calamità naturale e/o avversità 

atmosferica, gli interventi compensativi possono essere concessi solamente per produzioni, strutture ed impianti e 

per eventi non previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. Pertanto per tutte le produzioni appresso 

riportate l’Amministrazione Pubblica riconosce solo il contributo sulle spese di assicurazione. 

 Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo 

pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la 

copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso Comune. 

 

Il termine massimo di accettazione dei certificati è fissato per il: 

- 20.04.2015 per le colture a ciclo autunno-primaverile e permanenti; 

- 31.05.2015 per le colture a ciclo primaverile; 

- 15.07.2015 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio.   

 

PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI 

 

PRODOTTI ASSICURABILI GARANZIE ASSICURABILI 

Cereali, Oleaginose, Orticole, Leguminose, 

Foraggere, Colture ind.li, Pomacee, 

Drupacee, Olivicole, Viticole, Frutticole 

varie, Frutta in guscio, Piante aromatiche.  

- Avversità Catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina); 

- Avversità di Frequenza (ecc. di neve, ecc. di pioggia, grandine, vento 

forte); 

- Avversità Accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico). 

 

Per prendere visione delle diverse soluzioni assicurative offerte dalle Compagnie e per maggiori 

chiarimenti è possibile contattare gli uffici del Consorzio ai seguenti recapiti: Tel. 070 656956,      

E-mail: condifesa.cagliari@asnacodi.it. 

 

                                                            
         F.to Il Presidente 

           PRIAMO PICCI 
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