Invito a presentare le proposte per i contributi alle assicurazioni agevolate relative alle
produzioni zootecniche per quanto riguarda le epizoozie. Si tratta della sottomisura
17,1”Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante” del Piano di sviluppo rurale
nazionale 2014-2020 e si riferisce alle campagne 2015, 2016, 2017 e 2018. Il budget
disponibile è di 5 milioni di euro. L’avviso pubblico indica i requisiti dei beneficiari e le
modalità di presentazione delle domande di contributo.
Sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, agricoltori attivi e
titolari di Fascicolo aziendale. Sono assicurabili i rischi connessi alle epizoozie previste nel
Piano assicurativo e sono ammesse polizze che prevedono il risarcimento per danni
superiori al 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, me solo per il,
2018 sono ammessi risarcimenti anche per perdite superiori al 20%.
L’avviso precisa che il contributo è concesso per le spese sostenute per il pagamento dei
premi di assicurazione degli animali a fronte del rischio di perdite economiche causate da
epizoozia o per la mancata produzione di latte bovino a causa di squilibri termoigrometrici
e ancora, per la mancata produzione di miele per avversità climatiche.
Può inviare la domanda di sostegno chi ha presentato la manifestazione di interesse, ha
costituito o aggiornato il fascicolo aziendale, ha presentato il Pai e ha provveduto
all’informatizzazione della polizza.
I termini per presentare le domande fissati dall’Avviso sono: entro il 31 dicembre 2019 per
la campagna assicurativa 2015, entro il 31 marzo 2020 per il 2016, entro il 30 giugno 2020
per il 2017 ed entro il 30 settembre 2020 per il 2018.
Inoltre per l’ammissione al contributo le polizze devono essere sottoscritte dal 1° novembre
dell’anno che precede la campagna assicurativa e la decorrenza scatta dopo il 1° gennaio
dell’anno della campagna assicurativa di riferimento.
E’ dunque necessario che gli agricoltori interessati contattino il Caa Coldiretti.
Si ricorda che alla sottomisura 17.1 del Psrn sono stati assegnati 603,7 milioni di contributo
Feasr a cui si aggiunge la quota nazionale pari a 737,8 milioni.

