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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 DELLE STRUTTURE E COLTURE
SOTTOSTANTI
La polizza assicurativa a tutela di queste produzioni,
attualmente operativa, prevede coperture che beneficiano
di contribuzione pubblica (agevolate) e coperture senza
agevolazione.
I prodotti delle aziende ortoflorovivaistiche oggetto di
garanzia sono:
• Le strutture aziendali (serre, tunnel ed ombrari)
• Le colture protette sottostanti
Su tali produzioni opera una polizza pluririschio, ammessa ad agevolazione pubblica, con un contributo pari al
50% dell’importo del premio contro i danni derivanti da:
• Grandine
• Vento forte (tutti i fenomeni ventosi oltre il 7° grado
della scala Beaufort)
• Sovraccarico di neve
• Fulmine
• Alluvione (la garanzia è prestata previo sopralluogo di
un tecnico della Compagnia che verifica il grado di
rischio per la determinazione della tariffa)
• Danni alle colture
Si prestano inoltre dei pacchetti di garanzie non agevolate (quindi senza il contributo pubblico) a tutela di danni
diversi da quelli conseguenti ad eventi climatici avversi.
• Garanzia Base: Incendio; Esplosione, scoppio (non
causato da ordigni esplosivi); Atti vandalici, Scioperi,
Sommosse, Tumulti popolari e sabotaggio; Caduta
aeromobili, loro parti o cose trasportate.
• Ampliamenti alla Garanzia base: Mancato condizionamento ambientale; Fumo; Urto di veicoli; Fenomeno elettrico/elettronico; Danni d’interruzione d’esercizio; Ricorso terzi; Caduta satelliti; Onda sonica.ione e
sgombero; Rischio locativo.
In danno viene concordato tra le parti sulla base del
costo di ricostruzione a nuovo degli elementi danneggiati
al netto del deprezzamento in relazione al grado di vetustà
della cosa danneggiata (strutture), del costo di rimpiazzo
delle cose assicurate (impianti e macchinari) o al valore
commerciale assicurato (colture protette).

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.

