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A TUTTI GLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

Si comunica a tutti gli interessati che a partire dal 15.09.2010 sono aperte le sottoscrizioni dei 
certificati di 

 

ASSICURAZIONE AGEVOLATA 

C O N T R O 

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 

AUTUNNO – INVERNO 2010 
 

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, ai sensi degli artt. 68 e 70 del Reg. CE 
19.01.2009 n. 73, del D. Lgs. 102/2004 e della L.R. 8/98 e loro s.m.i., sotto forma di abbattimento dei 
costi assicurativi fino all’80% del premio dovuto. 
 
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 (ex post) possono essere concessi solamente 
per le colture e gli eventi non previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e che, ai sensi 
dell’art. 11 comma 8 del Reg. CE 1857/2006 a decorrere dal 1° Gennaio 2010 la compensazione 
offerta sarà ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una 
polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua e dei rischi 
climatici statisticamente più frequenti. 

 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. 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.M. 22.12.2009 n. 30.162, per la copertura di ciascuna tipologia di 
rischio (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non è consentita la stipula 
di più polizze per la medesima coltura o allevamento. 

 Il termine massimo di accettazione dei certificati è fissato per il 15.10.2010 per orticole ed agrumi. 
 

Per la corrente Campagna assicurativa il Consorzio di Difesa ha sottoscritto convenzioni con 
diverse Compagnie di Assicurazioni. 

Per prendere visione delle diverse soluzioni assicurative offerte dalle Compagnie e per maggiori 
chiarimenti è possibile recarsi presso gli uffici del Consorzio a Cagliari in Via Caprera n°29 o chiamare ai 
seguenti numeri: 070/656956 – 348/2847317. 
 

IL PRESIDENTE 
Priamo Picci 
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PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI 

GARANZIE ASSICURABILI 
PRODOTTI 

ASSICURABILI 

Grandine - Gelo/Brina - Eccesso di pioggia/piogge alluvionali – Vento forte - Vento 
Salato Carciofi 

Grandine - Gelo/Brina - Vento forte - Eccesso pioggia Agrumi 

Grandine - Gelo/Brina - Eccesso di Pioggia Ortive 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI EVENTI 

Ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. di seguito si riportano le definizioni degli eventi assicurabili. 
 
ALLUVIONE: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali 

eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone 
circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e 
incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o 
colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche 
orografiche analoghe. 

 

ECCESSO DI PIOGGIA: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate 
eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzione assicurate. Gli 
effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture 
limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche 
analoghe 

 

GELO/BRINA: abbassamento termico inferiore agli zero gradi centigradi, dovuto a presenza di masse 
d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla 
superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della 
violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili anche su 
una pluralità di enti e/o colture limitrofe. 

 

GRANDINE: precipitazione atmosferica di acqua congelata, in forma solida e amorfa che, per effetto 
dell’impatto, produce perdite al prodotto assicurato, come conseguenza di danni 
traumatici. 

 
 

VENTO FORTE: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort ( velocità 
pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul 
prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento della coltura. Gli effetti negativi 
della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su 
una pluralità di enti e/o colture limitrofe. 

 

VENTO SALSO: vento comporto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina che per sua 
intensità provoca danni al prodotto assicurato. 

 

 


