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CHE COSA E’ IL CONSORZIO DI DIFESA
Il Consorzio di Difesa è un Consorzio di produttori agricoli autorizzato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalla Regione Autonoma della Sardegna a gestire, in ambito regionale, il sistema dell’assicurazione agricola agevolata.
CHE COSA È L’ASSICURAZIONE AGEVOLATA
L’assicurazione agevolata è un sistema di coperture
assicurative a difesa dalle calamità naturali, delle avversità
atmosferiche e delle malattie del bestiame riservato al
settore agricolo che beneficia di contribuzione pubblica
sotto forma di abbattimento del costo assicurativo. Grazie
a tale contributo l’imprenditore agricolo che decide di sottoscrivere una polizza assicurativa per il tramite del Consorzio di Difesa riesce a tutelare la propria produzione con
un minimo investimento economico.
DI CHE ENTITÀ È IL CONTRIBUTO PUBBLICO
Il contributo pubblico riconosciuto per le assicurazioni
agevolate varia a seconda della tipologia di copertura assicurativa e, più precisamente, può arrivare:
• fino all’80% del costo assicurativo per le calamità naturali;
• fino al 50% del costo assicurativo per le avversità atmosferiche e per le malattie del bestiame;
• fino al 100% per i costi di smaltimento degli animali
morti.
CHI PUÒ ADERIRE
Possono aderire al sistema dell’assicurazione agricola
agevolata tutti gli imprenditori agricoli aventi i seguenti
requisiti:
• titolari di Partita IVA in agricoltura;
• regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
• detentori di apposito Fascicolo aziendale (colture);
• detentori di apposito Registro di stalla (allevamenti).
QUANDO CI SI PUO’ ASSICURARE
• Produzioni zootecniche: dal 01 Gennaio al 30 Settembre;
• Strutture (serre, tunnel ed ombrari): dal 01 Gennaio al
30 Settembre;
• Colture a ciclo primaverile estivo (vigneti, oliveti, frutteti, orticole, seminativi): dal 01 Marzo al 30 Giugno;
• Colture a ciclo autunno vernino (agrumi, orticole): dal
15 Luglio al 15 Ottobre.
• Seminativi a ciclo autunno vernino (cereali, leguminose
e foraggere): dal 15 Ottobre al 31 Dicembre.

ASSICURAZIONE DEGLI OLIVETI
L’assicurazione delle produzioni olivicole può essere del
tipo pluririschio o multirischio rese. Questo tipo di polizza
garantisce la copertura dalla produzione da uno o più eventi avversi. Le avversità attualmente assicurabili per il
tramite del Consorzio di Difesa, secondo diverse combinazioni a scelta dell’assicurato, sono le seguenti:
• Grandine
• Vento forte
• Gelo/brina
• Sbalzo termico
• Alluvione
• Eccesso di pioggia
• Colpo di sole
• Siccità
• Vento sciroccale
Ogni garanzia viene prestata con una franchigia di
danno. Ciò significa che, in caso di sinistro, una parte del
danno resta a carico dell’assicurato. L’entità della franchigia cambia a seconda della garanzia prescelta e/o dall’offerta assicurativa proposta dalle diverse Compagnie di
assicurazione che operano attraverso il Consorzio di Difesa.
In caso di danno la liquidazione viene quantificata
attraverso delle tabelle di danno convenzionali alle quali i
periti si devono attenere per l’attività di stima. L’indennizzo è pari al prodotto tra la percentuale di danno rilevata,
al netto della franchigia, la quantità assicurata ed il prezzo
del prodotto stabilito per l’anno in corso dal Ministero delle
Politiche Agricole con apposito Decreto.

PERCHÉ È IMPORTANTE ASSICURARSI
La gestione di un’azienda agricola è a tutti gli effetti
un’attività imprenditoriale e quindi è soggetta a tutti i rischi legati all’attività d’impresa. A differenza delle altre
imprese, però, l’attività agricola si svolge per lo più a cielo
aperto. Pertanto, oltre ai normali rischi d’impresa, l’imprenditore agricolo deve tenere conto anche i rischi climatici.
A questo proposito l’imprenditore attento ha due possibilità: assumersi in proprio la totalità dei rischi o trasferirli ad altri. Nel primo caso è evidente il risparmio economico per l’azienda giustificato nel caso di assenza di sinistri.
Nel secondo caso l’investimento economico effettuato per
il pagamento dei premi è controbilanciato dalla certezza
della tutela del reddito. La posizione dell’imprenditore di
fronte al rischio è determinata dal “grado di avversione al
rischio” ossia la propensione o meno ad affrontare il rischio. La vulnerabilità economica alla quale sono soggette
le imprese agricole consiglierebbe sempre la scelta della
seconda opzione.
PERCHÉ È CONVENIENTE ASSICURARSI
• Perché, grazie al contributo pubblico, sono ridotti al
minimo gli oneri assicurativi a carico dell’assicurato.
• Perché l’equità e la rapidità dell’erogazione dei risarcimenti da parte delle Compagnie di Assicurazione rende
lo strumento assicurativo più efficace dell’intervento
compensativo.
• Perché, a seguito dei numerosi stati di calamità naturale
concessi in passato, la Pubblica Amministrazione non è
più in grado di far fronte, con sufficienti risorse, ai danni subiti dalle imprese agricole.
• Perché, ai sensi della vigente normativa, la Pubblica
Amministrazione non può più riconoscere interventi
compensativi per prodotti e/o eventi ammessi all’assicurazione agricola agevolata.
PERCHÉ ASSICURARSI TRAMITE IL CONDIFESA

• Perché il Consorzio di Difesa opera con le principali
Compagnie di Assicurazione italiane.

• Perché il Consorzio di Difesa, grazie alla concentrazione
della domanda assicurativa dei propri associati, ottiene
dal mercato assicurativo le migliori soluzioni ai minori
costi.
• Perché, in questi ultimi anni, si è notevolmente ampliata
la gamma dei prodotti assicurativi offerti e delle relative
garanzie.
• Perché il Consorzio di Difesa anticipa, per conto dei propri associati, tutti dei premi alle Compagnie posticipando
il pagamento della quota dovuta dai soci.

