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Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive 
DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

(D.M. n. 1470 del 7-7-1975) 
________________________________________________________________________________________________ 

C.F. 92015030908 - P. IVA 02208630901 
 
 

 Sassari, li 28/02/2019 
 

Spett.le 

LAORE Sardegna - AA.TT.OO. 

     Loro Sedi 
 

Spett.le 
AGRIS Sardegna 

Servizio Ricerca per la zootecnia 
S.S. 291 Sassari-Fertilia, Km. 18,600 

       07100 SASSARI 

 
Spett.le 

ARGEA Sardegna - SS.TT 
          Loro Sedi 

 

 
 

Oggetto: Campagna assicurativa Zootecnia e Strutture 2019. 
 
 Con la presente si comunica che dal 28.02.2019, è possibile sottoscrivere la copertura assicurativa, 

agevolata dallo Stato e dalla Regione Sardegna, contro i danni da avversità atmosferiche ed epizoozie. 

Si prega voler provvedere all’affissione ed alla diffusione dell’allegato alla presente al fine di una maggiore 

divulgazione agli imprenditori agricoli. Ulteriori dettagli sono disponibili sul nostro sito www.condifesa.sassari.it. Per 

richiedere informazioni e/o incontri esplicativi potete contattare il nostro segretario Dr. Marco Tedde ai seguenti 

recapiti: tel. 079/216068, cell. 329/7393361, fax 079/9145263, E-mail condifesa.sassari@asnacodi.it. 

 
 Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

Salvatore Sanna 
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Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive 
DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

(D.M. n. 1470 del 7-7-1975) 
________________________________________________________________________________________________ 

C.F. 92015030908 - P. IVA 02208630901 
 

 Sassari, 28.02.2019 

 

A TUTTI GLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

Si comunica a tutti gli interessati che a partire dal 28.02.2019 e fino al 31.10.2019 sono aperte le campagne per 

 

ASSICURAZIONE AGEVOLATA 
C O N T R O 

MALATTIE DEL BESTIAME E STUTTURE AZIENDALI 
ANNO 2019 

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, sotto forma di abbattimento dei costi assicurativi, ai sensi 

della seguente normativa: 

• Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei Settori Agricolo e Forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 

(2014/C 204/01); 

• Reg. UE n°1305/2013 del 17.12.2013 - art. 37; 

• Reg. UE n°1307/2013 del 17.12.2013; 

• Reg. UE n°1308/2013 del 17.12.2013; 

• Reg. UE n°702/2014 del 25.06.2014 - artt. 27 e 28; 

• Reg. UE n°2393/2017 del 13.12.2017 - art. 1 

• Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020; 

• D.M. Mi.P.A.A.F. n°162 del 12.01.2015 (Corte dei Conti 11.02.2015, foglio n°372) e s.m.i.; 

• D. Lgs. n°102 del 29.03.2004, modificato dal D. Lgs. n°82 del 18.04.2008 e dal D. Lgs. n°32 del 26.03.2018; 

• D.M. Mi.P.A.A.F. n°30151 del 29.12.2014 e Decreto Direttoriale applicativo del 24.07.2015; 

• D.M. n°642 del 21.01.2019 di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2019; 

• D.G.R. n°13/11 del 31.03.2015 così come modificata dalla D.G.R. n°33/15 del 30.06.2015 e dalla D.A. n°1815/38 del 

04.08.2015; 

 

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); 

• Recarsi presso il proprio Centro di Assistenza Agricola per aggiornare/costituire il Fascicolo Aziendale e/o il Registro di 

stalla (produzioni zootecniche); 

• Far predisporre, stampare e rilasciare dal CAA la Manifestazione di Interesse e/o il PAI (prima della stipula del 

certificato assicurativo). 

• Sottoscrivere il certificato di assicurazione, per le produzioni/allevamenti 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 allegare la Manifestazione di Interesse e/o il PAI al certificato assicurativo 

• Far predisporre dal CAA, non appena possibile la relativa Domanda di pagamento, indispensabile ai fini della liquidazione 

dell’aiuto comunitario/ministeriale. 

 

Si evidenzia che: 

• Ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 26.03.2018 n. 32, 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. 25 comma 9 del Reg. UE 702/2014 del 25.06.2014 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. 
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• Ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 5 comma 8 del D.M. 21.01.2019 n°642, 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. 5 comma 9 del D.M. 21.01.2019 n°642, per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (produzioni 

zootecniche), non è consentita la stipula di più polizze per la medesima coltura o allevamento. 

• Il termine IMPROROGABILE di sottoscrizione dei certificati di adesione è fissato per il 31.10.2019. 

 

Per la corrente Campagna assicurativa il Consorzio 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 Sassari in Via Budapest n°10 o chiamare ai seguenti numeri: 079/216068 - 329/7393361. 

 

 

IL PRESIDENTE 
Salvatore Sanna 
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PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI 
 

STRUTTURE  

 

• STRUTTURE (serre - tunnel - ombrari) 

Grandine, Tromba d’aria, Eccesso di neve, Vento forte, Uragano, Fulmine, Eccesso di pioggia, Gelo (quest’ultimo solamente 

per impianti di produzioni arboree ed arbustive) 

 

 

ALLEVAMENTI  

 

Allevamento Garanzia Epizoozie 

API Abbattimento Forzoso 

• perdita totale o parziale di valore del capitale 

zootecnico assicurato 

 

Peste americana, Peste europea 

Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

- perdita di reddito conseguente al Sequestro 

dell’Allevamento per istituzione della zona di 

protezione e sorveglianza per focolaio 

epizootico 

 

Peste americana, Peste europea 

 

Peste americana, Peste europea 

 

Peste americana, Peste europea 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

AVICOLI Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

- perdita di reddito conseguente al Sequestro 

dell’Allevamento per istituzione della zona di 

protezione e sorveglianza per focolaio 

epizootico 

 

Malattia di Newcastle, Salmonella (Enteritidis, 

Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis) 

Malattia di Newcastle, Salmonella (Enteritidis, 

Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis) 

Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Salmonella 

(Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis) 

Costo di Smaltimento obbligatorio di capi 

morti (rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

BOVINI Abbattimento Forzoso 

• perdita totale o parziale di valore del capitale 

zootecnico assicurato 

 

Tubercolosi, Leucosi Bovina Enzootica, Brucellosi 

 Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

 

- perdita di reddito conseguente al Sequestro 

dell’Allevamento per istituzione della zona di 

protezione e sorveglianza per focolaio 

epizootico 

 

Tubercolosi, Leucosi Bovina Enzootica, Brucellosi, 

Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva 

Contagiosa dei Bovini 

Tubercolosi, Leucosi Bovina Enzootica, Brucellosi, 

Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva 

Contagiosa dei Bovini 

Tubercolosi, Leucosi Bovina Enzootica, Brucellosi, 

Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva 

Contagiosa dei Bovini 

 Costo di Smaltimento obbligatorio di capi 

morti (rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

BUFALINI Abbattimento Forzoso  
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• perdita totale o parziale di valore del capitale 

zootecnico assicurato 

Tubercolosi, Brucellosi 

Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

- perdita di reddito conseguente al Sequestro 

dell’Allevamento per istituzione della zona di 

protezione e sorveglianza per focolaio 

epizootico 

 

Tubercolosi, Brucellosi 

 

Tubercolosi, Brucellosi 

 

Tubercolosi, Brucellosi 

Costo di Smaltimento obbligatorio di capi 

morti (rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

CUNICOLI Abbattimento Forzoso 

• perdita totale o parziale di valore del capitale 

zootecnico assicurato 

 

Mixomatosi, Malattia Emorragica Virale 

Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

 

Mixomatosi, Malattia Emorragica Virale 

 

Mixomatosi, Malattia Emorragica Virale 

Costo di Smaltimento obbligatorio di capi 

morti (rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

EQUIDI Abbattimento Forzoso 

• perdita totale o parziale di valore del capitale 

zootecnico assicurato 

 

Anemia Infettiva, Encefalite Equina, Arterite Virale 

Costo di Smaltimento obbligatorio di capi 

morti (rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

OVICAPRINI Abbattimento Forzoso 

• perdita totale o parziale di valore del capitale 

zootecnico assicurato 

 

Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue 

Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

- perdita di reddito conseguente al Sequestro 

dell’Allevamento per istituzione della zona di 

protezione e sorveglianza per focolaio 

epizootico 

 

Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, Afta Epizootica 

 

Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, Afta Epizootica 

 

Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, Afta Epizootica 

Costo di Smaltimento obbligatorio di capi morti 

(rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 

 

Allevamento Garanzia Malattie 

SUINI Mancato Reddito 

- perdita di reddito conseguente al Fermo 

dell’Allevamento per abbattimento totale 

 

- mancata produzione per abbattimento 

parziale 

 

- perdita di reddito conseguente al Sequestro 

dell’Allevamento per istituzione della zona di 

protezione e sorveglianza per focolaio 

 

Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste 

Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di 

Aujeszky 

Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste 

Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di 

Aujeszky 

Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste 

Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di 

Aujeszky 
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epizootico 

 Costo di Smaltimento obbligatorio di capi 

morti (rimozione + distruzione) 

Ai sensi della vigente normativa sanitaria 
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