
Il fondo seminativi avversità atmosferiche e fitopatie
Grandine, Vento ed Eccesso di Pioggia + Fitopatie e Infestazioni Parassitarie.

> Chi copre e a chi si rivolge?

L’iniziativa è rivolta ad Imprese agricole non assicurate
nel 2020 (per i prodotti considerati) associate, o che si
assoceranno, ai Condifesa di Veneto e Friuli VG
aderenti ad Agrifondo Mutualistico, iscritte alla CCIAA
ed in possesso della qualifica di Agricoltore attivo.
Sono ammessi i soli terreni presenti i Veneto e Friuli VG.
Il progetto si focalizza per l’annata agraria 2020-2021
sui seminativi suddividendoli in due di tariffazione:
• Semina autunnale (es. Frumento, orzo);
• Semina primaverile (es. Mais, soia) .

>Attivazione 2021

Attenzione: minimo 700 agricoltori aderenti per attivare il Fondo

Si invita a consultare i regolamenti completi sui siti web dei Condifesa aderenti.

> Quanto costa?

La quota di partecipazione è definita a livello
provinciale per gruppi di prodotti partendo dall’analisi
della tariffe medie assicurative agevolate e
dell’andamento tecnico delle stesse negli ultimi anni
(possibile riduzione non applicata funge da quota di
adesione ripartita sul triennio):

• Semina autunnale;
• Semina primaverile.

> Come funziona?

La finalità è quella di semplificare l’offerta mutualistica
creando un unico fondo, che prevede un contributo
europeo del 70%; che comprenda sia danni da
avversità atmosferiche, sia danni da fitopatie ed
infestazioni parassitarie.

> Sog lia

Per danni da Fitopatie e infestazioni parassitarie è

necessario superare il danno del 20%* del valore

della specie protetta dell’Agricoltore per singolo

comune.

*In fase di recepimento del regolamento UE che consente

l’abbassamentodellasogliadiinterventodal 30%al20%apartiredal

2021.

Il Fondo copre i danni sopra la soglia del 20%* con:

- Franchigia 15% per l’avversità Grandine, Vento 

ed Eccesso di Pioggia;

- Franchigia 20% per avversità biotiche 

In caso di danno combinato (avversità abiotiche e 
biotiche) si applica la franchigia 15%. di energia.

> Quanto paga?
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> Quali Fitopatie e infestazioni parassitarie?

Il Fondo copre anche i danni da Fitopatie e

Infestazioni parassitarie quali:

- Elateridi, nottue, diabrotica, Carbone, ruggini;

Ed eventuali perdite di qualità del prodotto derivanti

da micotossine (per elenco completo si rimanda al

regolamento del Fondo).

Si invita a consultare i regolamenti completi sui siti web dei Condifesa aderenti.

Il fondo seminativi avversità atmosferiche e fitopatie : 
Grandine, Vento ed Eccesso di Pioggia + Fitopatie e Infestazioni Parassitarie.

> Quali Avversità Atmosferiche?

Il Fondo si propone di considerare un pacchetto unico
con 3 Avversità atmosferiche:

- Grandine 
- Vento
- Eccesso di Pioggia

Lato 2

Iniziative & sostenibilità per l’agricoltura del futuro

AGRIFONDO MUTUALISTICO 
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

L’eventuale danno rilevato sulla produzione dovrà

essere motivato attraverso la dimostrazione da

parte dell’azienda di aver correttamente

applicato le disposizioni impartite dalla propria

Regione in materia di Difesa Integrata

(Convenzionale o Biologico) e alle indicazioni

divulgate dai bollettini Fitosanitari o da eventuali

indicazioni fornite dai tecnici incaricati dai

Condifesa soci di Agrifondo in occasione di

specifici sopralluoghi.

> Buone Pratiche Agricole


