
 

Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive 
della Provincia di Cagliari 

Sede legale: Via Caprera 29, 09123 Cagliari–Tel 070  656956 /Fax 070 6403003 – condifesa.cagliari@asnacodi.it 

Codice  Fiscale 80008940928 

Si comunica a tutti gli IMPRENDITORI AGRICOLI che a partire dal  10.03.2011 è aperta, presso il Consorzio di Difesa, la 

CAMPAGNA ASSICURATIVA PRIMAVERA/ESTATE 2011 
CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE  

 

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, ai sensi dell’Art. 68 (Art. 70 del Reg. CE 73/2009), dell’OCM Vino 

(Art. 103 unvicies del Reg. CE 1234/2007), del D. Lgs. 102/2004 e della L.R. 8/98 e loro s.m.i., 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 dal 

Consorzio 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; si raccomanda, 
all’atto della predisposizione della domanda Unica, di apporre il flag nello spazio riservato alla richiesta di sostegno sotto 
forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione. 

 recarsi presso il Consorzio di Difesa per prendere visione delle condizioni assicurative proposte dalle diverse Compagnie; 

 sottoscrivere la copertura assicurativa prescelta sulla base dei dati riportati sul Fascicolo Aziendale. 

 

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 possono essere concessi solamente per produzioni, strutture ed impianti e per eventi non previsti dal Piano 

Assicurativo Agricolo Nazionale. Pertanto per tutte le produzioni appresso riportate l’Amministrazione Pubblica riconosce solo il 

contributo sulle spese di assicurazione. 

 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. 

 

Il termine massimo di accettazione dei certificati è fissato per il: 
 15.06.2011 per le produzioni vegetali e per gli impianti arborei. 

 

PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI 
 

PRODOTTI ASSICURABILI GARANZIE ASSICURABILI 

Cereali, Uva, Riso, Pomodoro, Cocomeri, Meloni, Frutta, Vivai, 

Olive, Altro.  

Grandine, Vento forte, Siccità, Venti sciroccali, Colpo di calore, 

Eccesso pioggia, Alluvione, Gelo/brina, Sbalzo termico. 

Si ricorda che: 

 Le segnalazioni di danno vanno inoltrate al Consorzio entro tre giorni dal sinistro, tramite telegramma o fax ed i risarcimenti 

verranno liquidati a fine campagna, dopo il pagamento totale dei premi. Per quanto concerne le spese di perizia, le prime due 

richieste sono a carico del Consorzio mentre le successive saranno a carico dell’associato. 

 La copertura assicurativa sarà operante qualora il danno, per singolo assicurato, raggiunga il 30% della produzione. 

 

 

Tutti i giorni, a partire dal  10.03.2011 e fino al 15.06.2011, salvo proroga, si potranno sottoscrivere i certificati presso la sede del 

Consorzio di Difesa, mentre altre sedi, oltre a quelle riportate nella tabella sottostante, potranno essere concordate con l’Ufficio 

 

Inoltre è possibile sottoscrivere le richieste di adesione presso le seguenti sedi: 

GIORNO LUOGO ORARIO 

Lunedì 21 marzo 2011  SENORBI’ – c/o Cantina della Trexenta 09:00/14:00 – 15:00/18:00 

Martedì 22 marzo 2011 MANDAS – c/o Comune 09:00/13:00  

Mercoledì 23 marzo 2011 DOLIANOVA – c/o Cantina Sociale 09:00/13:00 

 

 

Cagliari, 09 Marzo 2011                                                                        Il Presidente del C. di A.                                                                                            

PRIAMO PICCI  


