CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO
(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

A TUTTI GLI IMPRENDITORI
AGRICOLI
Si comunica a tutti gli interessati che a partire dal 18.01.2013 e fino al 30.09.2013 sono
aperte le sottoscrizioni dei certificati di

ASSICURAZIONE AGEVOLATA
CONTRO

MALATTIE DEL BESTIAME E STUTTURE AZIENDALI

ANNO 2013
Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, ai sensi degli artt. 68 e 70 del Reg. CE 19.01.09 n. 73,
del D. Lgs. 29.03.04 n. 102, della Delibera G.R. 06.07.10 n. 26/20 e loro modifiche e/o integrazioni, sotto forma di
abbattimento dei costi assicurativi fino all’80% del premio dovuto.
Per poter beneficiare del contributo pubblico massimo concedibile è indispensabile:
• Essere imprenditori agricoli (detentori di Partita IVA in agricoltura e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio);
• Sottoscrivere il certificato di assicurazione, per le produzioni che si intende tutelare, nell’ambito delle Polizze stipulate
dai Consorzi di Difesa con le diverse Compagnie di Assicurazione. Per poter sottoscrivere il certificato è necessario
recarsi presso il proprio Centro di Assistenza Agricola per aggiornare/costituire il Fascicolo Aziendale (nel caso di
produzioni vegetali e/o strutture) o Registro di stalla aggiornato ( produzioni zootecniche) e predisporre la relativa
Domanda Unica.
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 di sottoscrizione dei certificati di adesione è fissato per il 30.09.2013

Per la corrente Campagna assicurativa il Consorzoi di Difesa ha sottoscritto convenzioni con
diverse Compagnie di Assicurazione.
Per prendere visione delle diverse soluzioni assicurative offerte e per maggiori chiarimenti è
possibile recarsi presso gli uffici del Consorzio a:
 Oristano - Zona Industriale Strada C3 o chiamare ai seguenti numeri: Tel. 0783.354216 - Cell.
349 65 82 238.
IL PRESIDENTE
Sisinnio Piras
(firmato)
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CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO
(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI
STRUTTURE
• STRUTTURE (serre – tunnel – ombrari)
Grandine, Vento forte, Eccesso di neve, Fulmine, Danni alle colture sottostanti

ALLEVAMENTI
• API
Abbattimento forzoso
Mancato reddito
• AVICOLI
Mancato Reddito

Costo di smaltimento
• BOVINI
Abbattimento forzoso

Costo di smaltimento
Mancato reddito

• BUFALINI
Abbattimento forzoso
Costo di smaltimento
Mancato reddito per
abbattimento totale

• CUNICOLI
Mancato Reddito

A seguito di Peste americana delle api.
Derivante da Fermo dell’Apiario, in seguito ad abbattimento forzoso di
tutti gli alveari in conseguenza di Focolaio di Peste americana.

Derivante da Fermo dell’Allevamento, in seguito ad abbattimento
forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di
Focolaio di Influenza Aviaria, della Malattia di Newcastle, Salmonella
Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis.
Obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente
normativa sanitaria.

Ovvero il danno diretto conseguente all’attuazione dei Piani di
Eradicazione della Tubercolosi, della Leucosi Bovina Enzootica e
della Brucellosi.
Obbligatorio dei Capi morti, ai sensi della vigente normativa
comunitaria.
Derivante da Fermo dell’Allevamento, in seguito ad Abbattimento
Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione
della Tubercolosi, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi,
o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite
Infettiva Contagiosa dei Bovini.

Ovvero il danno diretto conseguente all’attuazione dei Piani di
Eradicazione della Tubercolosi e della Brucellosi.
Obbligatorio dei Capi morti, ai sensi della vigente normativa
comunitaria.
Derivante da Fermo dell’Allevamento, in seguito ad Abbattimento
Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione
della Tubercolosi, della Brucellosi, o a seguito di Focolaio di Afta
Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.

Derivante da Fermo dell’Allevamento, in seguito ad abbattimento
forzoso di tutti i Capi presenti in conseguenza di Focolaio di Mixomatosi
e Malattia Emorragica.
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Costo di smaltimento
• EQUIDI
Abbattimento
Forzoso
Costo di smaltimento
• OVICAPRINI
Abbattimento
Forzoso
Costo di smaltimento
Mancato Reddito

• SUINI
Mancato Reddito

Costo di smaltimento

Obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente
normativa sanitaria.

Ovvero il Danno diretto in seguito a Focolaio di Anemia Infettiva e
Arterite Virale
Obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente
normativa comunitaria.

Ovvero il Danno diretto conseguente all’attuazione dei Piani di
Eradicazione della Brucellosi
Obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente
normativa comunitaria.
Derivante da Fermo dell’Allevamento, in seguito ad Abbattimento
Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione
della Brucellosi, della Scrapie o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o
Blue Tongue.

Conseguente ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in
allevamento in conseguenza di Focolaio di Malattia Vescicolare dei
Suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana.
Obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente
normativa sanitaria.
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