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AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE INDENNIZZO PER I DANNI CAU-
SATI DALL’INVASIONE DI CAVALLETTE NELL’ANNO 2020 – 

PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2020 
Deliberazioni della Giunta Regionale Regionale nn. 1/22 del 08.01.2021, 30/65 del 30.09.2022 e Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma 1. 

 
Si informano gli interessati che il termine ultimo per la presentazione delle domande di indennizzo per 
compensare i danni causati dall’invasione di Cavallette nell’anno 2020 -  ricadenti nelle aree già delimitate 
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/22 del 08.01.2021 e relativo allegato, è prorogato alle 
ore 12:00 del 14.11.2022, tenuto conto della nuova delimitazione come ridefinita con la Deliberazione 
della Giunta Regionale, n. 30/65 del  30.09.2022 e relativo allegato.   
  
Si precisa che: 
1) coloro che hanno già presentato domanda: 

 - dovranno ripresentarla SOLO SE debbono inserire ulteriori terreni che non erano compresi nel-
le aree di cui all’elenco allegato alla precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/22 del 
08.01.2021; pertanto la nuova istanza annulla e sostituisce la precedente; 
 - NON dovranno presentare una nuova istanza tutti gli altri richiedenti qualora la precedente 
domanda non necessiti di variazioni, restando pertanto valida quella già acquisita al protocollo; 

2) potranno presentare domanda iniziale coloro che non hanno presentato alcuna domanda in prece-
denza.  

 
Il riconoscimento del danno subito sarà determinato, per ciascun richiedente, sulla base dei parametri ad 
ettaro così come statuiti con Delibera GR n. 1/22 del 08.01.2021: 

A. Euro 1.600,00 per le superfici ortive; 
B. Euro 250,00 per le superfici irrigate coltivate a seminativi; 
C. Euro 160,00 per le superfici coltivate in asciutto; 
D. E, solo qualora le superfici siano riferibili ad una azienda zootecnica attiva, euro 100,00 per i pa-

scoli magri in asciutto con tare fino al 20% ed Euro 70,00 per i pascoli magri in asciutto con tare fi-
no al 50%. 

Il totale del danno da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura sarà quantificato per ogni azienda 
in base ai dati del fascicolo aziendale riferiti all’annata agraria 2020. 
 
La domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata con modalità on-line utilizzando l’applicativo re-
so disponibile dall’Agenzia Laore, al seguente indirizzo 
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_CAVALLETTE_2020 
 
L’accesso al modulo on-line resterà sospeso dalle ore 12,00 del 12.10.2022, per aggiornamento del 
software, per essere riattivato dalle ore 12,00 del 13.10.2022. 

 
          Il Direttore del Servizio 

 Giuseppe Aresu 
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