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Il fattore produttivo umano, altamente specializzato, è di fondamentale importanza per l’attività agricola.
Per questo il Tuo Condifesa ha aderito all’iniziativa di ASNACODI ITALIA di creare una solidarietà mutualistica organizzata per proteggere 
il reddito delle imprese agricole dalle conseguenze economiche derivanti dalla indisponibilità di uomini chiave per l’azienda agricola a 
causa della pandemia COVID-19.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO CONDIFESA

Le novità DEL 2021

ASNACODI
associazione nazionale condifesa

IL FONDO MUTUALISTICO PRESTA LE SEGUENTI TUTELE A FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
(SOCIO BENEFICIARIO):

  1)  Isolamento obbligatorio: contributo compensativo sotto forma di diaria giornaliera per ogni giorno di 
quarantena;

  2)  Ricovero ospedaliero: contributo compensativo sotto forma di diaria giornaliera per ogni giorno di rico-
vero ospedaliero della risorsa aziendale iscritta (senza franchigia);

  3)  Ricovero in reparto di terapia intensiva: maggiorazione forfetaria del contributo compensativo di cui al 
punto 1 nel caso di ricovero in terapia intensiva (rti);

  4)  Decesso: contributo compensativo in caso di decesso della persona iscritta, sotto forma di “una tantum” 
a titolo di sostegno per far fronte ai maggiori costi/mancato reddito che l’azienda dovrà sostenere per:

  Sostituzione temporanea della risorsa;
  Chiusura temporanea totale o parziale dell’attività;
  Riavvio dell’attività aziendale temporaneamente sospesa;
  Cessazione definitiva dell’attività.
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Dal 2019 quindi gli agricoltori soci dei Condifesa aderenti ad Agrifondo Mutualistico hanno goduto di un contributo pubblico del 70% 
sulle quote da loro versate a favore dei fondi mutualistici agevolati per la tutela delle loro produzioni dalle perdite provocate dalle av-
versità atmosferiche, dalle epizoozie e fitopatie o dalle perdite di reddito prodotte dagli andamenti negativi dei prezzi agricoli alla 
produzione (Fondi comunitari IST).

I fondi IST (Income stabilization tool) sono strumenti innovativi che garantiscono l’agricoltore dalle perdite del proprio Reddito a 
causa di ogni incertezza, di carattere generale, che possa aver influito negativamente, alla sua formazione, in una specifica an-
nualità produttiva. 

La soglia di danno, per accedere alle compensazioni delle perdite previste dai diversi Fondi, è del 20%. 

I Consorzi di difesa, in forma singola o associata, possono gestire i fondi ed operare quindi in modo complementare agli strumenti 
di gestione del rischio già previsti, per garantire una maggior salvaguardia delle produzioni e del reddito delle aziende associate. I 
Consorzi di difesa del Veneto e del Friuli VG hanno costituito un’associazione per dare consistenza e sostenibilità ai Fondi Mutualistici 
tra gli agricoltori: Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli VG. 

Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli VG, quale soggetto formalmente riconosciuto dal MIPAAF, riceverà direttamente il contributo co-
munitario ad integrazione dei versamenti effettuati dai soci agricoltori aderenti alle iniziative mutualistiche agevolate.

Sono nuovi strumenti che prevedono la gestione condivisa 
di rischi climatici, ambientali e fitosanitari. Attraverso ri-
serve finanziarie costituite da versamenti annuali dei soci, i 
fondi possono creare, tra gli agricoltori aderenti, le condizioni 
per una gestione condivisa dei rischi climatici, ambientali e 
fitosanitari, prevedendo risarcimenti in caso di forti perdite.
Sono complementari all’offerta assicurativa avversità atmo-
sferiche e sono abbinati al certificato di assicurazione stipu-
lato con la Compagnia di Assicurazione, che ha sottoscritto 
l’accordo annuale con i Condifesa del Veneto e del Friuli VG.
Sono operanti sulle principali colture (eccetto vivai e tabac-
co) del Veneto e del Friuli VG. Il pacchetto di Fondi mutua-
listici proposti dal tuo Condifesa fornisce un importante 

servizio alle imprese agricole, andando a ristorare eventuali 
perdite economiche causate da eventi non coperti dalle po-
lizze assicurative (per esempio danni da animali selvatici, da 
vento forte e tromba d’aria, agli impianti arborei...) comun-
que in grado, parimenti alle Avversità atmosferiche coperte 
dall’assicurazione, di causare danni agli agricoltori spesso 
insostenibili.

È una iniziativa di Agrifondo Mutualistico (ente che raggruppa 
i Condifesa del Veneto e del Friuli VG dal 2010):

  FORTEMENTE INNOVATIVA!
  NON ASSICURATIVA!
  CREATA DAGLI AGRICOLTORI PER GLI AGRICOLTORI!

 Cosa sono e come funzionano 

Dal 2019, con il Riconoscimento ricevuto,  
siamo i primi in Europa ad ottenere l’autorizzazione  
ad operare con i Fondi Mutualistici Agevolati dalla PAC!

I fondi mutualistici

CONDIZIONI GENERALI 
CHI PUÒ ADERIRE? Tutti i soci dei Condifesa di Veneto e Friuli V.G. aderenti all’Associazione Agrifondo Mutualistico

QUALI SONO 
GLI OBBLIGHI 
DELL’ADERENTE?

  Aderire al Fondo contestualmente alla sottoscrizione della copertura assicurativa;
   Aderire per l’intera superficie assicurata con il certificato di assicurazione;
  Rispettare le buone pratiche agricole;
   Denunciare il danno entro 3 giorni dall’evento. 
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I fondi non agevolati
(NON SOSTENUTI DA CONTRIBUTI COMUNITARI/NAZIONALI)

il fondo per danni da
animali selvatici

il fondo per danni a  
strutture e impianti arborei

il fondo 
risemina

Per informazioni sui fondi mutualistici (regolamenti, ambito applicativo, entità dei rimborsi)  
contatta il Consorzio o consulta il sito www.condifesatvb.it
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principali regolamenti 
dei fondi mutualistici non agevolati
FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI 

CHE COSA 
COPRE?

Il Fondo copre le perdite delle produzioni vegetali erbacee e arboree, identificate nel Certificato assicurativo, 
causate dalla fauna selvatica escluse produzioni vivaistiche e tabacco.

    specie animali considerate: 
SELVAGGINA lepri e fagiani e altre minori; 
VOLATILI SELVATICI corvi, cornacchie, colombi, gazze ecc. 
UNGULATI cinghiali, cervi, caprioli, daini;  
ALTRO nutrie.

   copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi e orticole) che si verificano nelle fasi di emergenza/
attecchimento con l’asportazione del seme e/o piante e nelle fasi successive con il danneggiamento e/o 
la perdita del prodotto.

   copre i danni alle produzioni arboree (vigneti e frutteti) che si verificano in qualsiasi fase vegetativa dal 
germogliamento fino alla raccolta provocando il danneggiamento e/o la perdita del prodotto.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

I seguenti importi così ripartiti:
  fino a 300€/ha per danni ai seminativi in qualsiasi fase vegetativa;
  fino a 500€/ha per danni alle orticole e produzioni arboree (uva e frutta);

Rimborsi ridotti del 30% dell’importo netto erogabile nelle aree ad alto rischio; ridotti del 50% per le aziende  
con danni sistematici rimborsati negli anni precedenti.

FONDO MUTUALISTICO RISEMINA 
CHE COSA 
COPRE?

Il fondo risponde per danni da:
  gelate e brinate
  eccesso di pioggia
  siccità

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

Il Fondo interviene ristorando i danni:
   con la refusione fino a 200,00 €/ha nel caso di mancate emergenze o emergenze ridotte, consentendo la 

risemina della coltura iniziale anche con un’altra a semina primaverile (per la barbabietola da zucchero la 
refusione è fino a 300,00 €/ha);

   con la refusione fino a 300,00 €/ha nel caso in cui non ricorrano le condizioni per poter effettuare la risemina, 
a ristoro della mancata produzione alla raccolta.

FONDO MUTUALISTICO DANNI DA STRUTTURE E IMPIANTI ARBOREI   

CHE COSA 
COPRE?

Il Fondo copre i danni diretti a: 
IMPIANTI ARBOREI e STRUTTURE DI SOSTEGNO DI VIGNETI E FRUTTETI, RETI ANTIGRANDINE, OMBREGGIANTI, 
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIBRINA
che si verificano in seguito a: 
URAGANI, BUFERE, TROMBE D’ARIA, VENTO (superiore a 63 km/h) e cose da essi trascinate 

   PER IMPIANTI ARBOREI si intendono le piante costituenti il vigneto o il frutteto (esclusi i frutti pendenti)
   PER STRUTTURA di sostegno si intende il sistema di palificazione, cavi e tiranti utilizzati.

COSA  
E QUANDO 
RISARCISCE?

Fino a € 2000/ha ed un massimale di € 10.000 per singola azienda.
Indennizzo minimo 200€.
Rimborsi ridotti del 50% per Impianti di sostegno con età > a 25 anni o ridotti/annullati se in stato di degrado/ab-
bandono; Reti anti grandine in base alla loro vetustà.
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I fondi mutualistici agevolati
(SOSTENUTI DA CONTRIBUTI COMUNITARI)

Dal 2019 i nostri fondi mutualistici agevolati per garantire le perdite da fitopatie ed infestazioni
parassitarie di seminativi, uva da vino sono: 

IL FONDO
uva da vino

Fitopatie  
e infestazioni 

parassitarie
dell’uva da vino.

il fondo 
seminativi

Fitopatie  
e infestazioni 

parassitarie
dei seminativi.

Fitopatie  
e infestazioni 

parassitarie 
+ Avversità 

atmosferiche.
il fondo 

seminativi più
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principali regolamenti 
dei fondi mutualistici agevolati
FONDO MUTUALISTICO UVA DA VINO

CHE COSA 
COPRE?

La produzione di Uva da vino garantita e indentificata nel Certificato di Assicurazione annuale.
Per usufruire dei Fondi Mutualistici l’Agricoltore deve aderire, per tre anni consecutivi allo stesso, sottoscrivendo 
la Domanda di adesione (attualmente senza costi).

L’adesione alla copertura del Fondo, è effettuata, da parte dell’Agricoltore, contestualmente alla sottoscrizione  
del Certificato di assicurazione.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

Il fondo risponde per danni da:
Fitopatie e Infestazioni parassitarie (come da elenco sotto riportato), solo ed esclusivamente quando l’attacco 
biotico non è contenibile dall’agricoltore rispettando tutte le buone pratiche colturali/agronomiche ed in 
particolare quanto indicato dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia - in particolare dai Bollettini 
Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa Integrata dell’Uva da Vino, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche 
agronomiche)

Il Fondo interviene ristorando i danni di perdita di quantità di uva da vino e di qualità, sul prodotto residuo, per la 
perdita delle sue caratteristiche organolettiche alla vinificazione.

Superata la soglia di danno del 20%:
  Franchigia: 20% (del danno in percentuale, stimato dal perito);
   Limite di compensazione: 30% del valore garantito dal Fondo per appezzamento (vigneto) con un limite 

complessivo per Azienda agricola di 100.000 € annui.

FONDO MUTUALISTICO SEMINATIVI

CHE COSA 
COPRE?

La produzione erbacea indentificata nel Certificato di Assicurazione annuale.
Per usufruire dei Fondi Mutualistici l’Agricoltore deve aderire, per tre anni consecutivi allo stesso, sottoscrivendo 
la Domanda di adesione (attualmente senza costi).

L’adesione alla copertura del Fondo, è effettuata, da parte dell’Agricoltore, contestualmente alla sottoscrizione 
del Certificato di assicurazione.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

Il fondo risponde per danni da:
Fitopatie e Infestazioni parassitarie (come da elenco sotto riportato), solo ed esclusivamente quando l’attacco 
biotico non è contenibile dall’agricoltore rispettando tutte le buone pratiche colturali/agronomiche ed in 
particolare quanto indicato dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia - in particolare dai Bollettini 
Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa Integrata, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche)

Il Fondo interviene ristorando i danni di perdita di quantità e di qualità, sul prodotto residuo, per le cadute di valore 
della granella raccolta, a causa della presenza di micotossine.

Superata la soglia di danno del 20%:
  Franchigia: 20% (del danno in percentuale, stimato dal perito);
   Limite di compensazione: 30% del valore garantito dal Fondo con un limite complessivo per Azienda agricola di 

40.000 € annui.
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FONDO MUTUALISTICO SEMINATIVI PIÙ (MINIMO 700 AZIENDE PER ATTIVAZIONE)

CHE COSA 
COPRE?

Fondo riservato agli agricoltori che non usufruiscono della copertura assicurativa Avversità Atmosferiche, soci 
dei Condifesa.
La produzione erbacea indentificata nella Domanda di partecipazione alla copertura annuale.
La Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e trasmessa al proprio Condifesa nei termini previsti: 
entro il 31/5 per le produzioni a ciclo autunno primaverile; 30/6 per le produzioni a ciclo primaverile estivo.
Per usufruire dei Fondi Mutualistici l’Agricoltore deve aderire, per tre anni consecutivi allo stesso, sottoscrivendo 
la Domanda di adesione (attualmente senza costi).

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

Il fondo risponde per danni da:
  Avversità atmosferiche: grandine, vento forte ed eccesso di pioggia;
   Fitopatie e Infestazioni parassitarie (come da elenco sotto riportato), solo ed esclusivamente quando 

l’attacco biotico non è contenibile dall’Agricoltore rispettando tutte le buone pratiche colturali/agronomiche 
ed in particolare quanto indicato dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia - in particolare dai Bollettini 
Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa Integrata, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche).

Il Fondo interviene ristorando i danni di perdita di quantità e di qualità, sul prodotto residuo, per la caduta di valore 
della granella raccolta, a causa della presenza di micotossine.

Superata la soglia di danno del 20%:
   Franchigia (del danno in percentuale, stimato dal perito):

   15% per i danni danni da Avversità atmosferiche;
   20% per danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie;

   Limite di compensazione: nessun limite per i danni da Avversità atmosferiche; 30% del valore garantito dal 
Fondo con un limite complessivo per Azienda agricola di 40.000 € annui.

ELENCHIAMO DI SEGUITO LE PRINCIPALI FITOPATIE  E INFESTAZIONI PARASSITARIE  
ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA AGEVOLATA

PRODUZIONI GARANTITE DAL FONDO RISCHI OGGETTO DI GARANZIA

UVA DA VINO
OIDIO, PERONOSPORA, BOTRITE, VIROSI, FLAVESCENZA
DORATA, MAL DELL’ESCA

MAIS DA GRANELLA; ORZO; SORGO; SOIA; COLZA; MAIS DA 
SEME; AVENA; GIRASOLE; TRITICALE; BIETOLA DA ZUCCHERO 
SEME; CORIANDOLO DA SEME; LOIETTO DA SEME; MIGLIO; 
PISELLO PROTEICO; BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; FARRO; 
MAIS DA INSILAGGIO; MAIS DOLCE; SEGALE; GIRASOLE SEME; 
ORZO SEME; SOIA EDAMAME; FRUMENTO DURO; FRUMENTO 
TENERO; FRUMENTO DURO DA SEME; FRUMENTO TENERO 
DA SEME; TRITICALE DA SEME; BARBABIETOLA DA FORAGGIO 
SEME; FRUMENTO DA BIOMASSA; FRUMENTO TENERO DA 
INSILAGGIO; MAIS DA BIOMASSA; ORZO DA BIOMASSA; SOIA 
DA SEME; SORGO DA BIOMASSA; SORGO DA INSILAGGIO; 
TRITICALE DA BIOMASSA

ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS; BAT-
TERIOSI; BOTRITE; CARBONE; VIROSI ; FUSARIOSI; MAL DEL 
PIEDE; RUGGINI; SEPTORIOSI ; OIDIO; MARCIUME RADICALE; 
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium); DIABROTICA; CIMICE ASIATICA (Halyomorpha 
halys); ELATERIDI PER IL MAIS (Agriotes spp); NOTTUA PER 
IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp)

SEMINATIVI PIÙ
(Vedi colture sopra elencate)

3 AVVERSITÀ ATMOSFERICHE con franchigia 15%
   GRANDINE
   VENTO FORTE
    ECCESSO DI PIOGGIA 

(per Fitopatie vedi elenco sopra riportato)

REGIONE VENETO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

NOVITà
2021
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Stiamo studiando per il 2021 dei nuovi fondi mutualistici agevolati.  
seguite gli aggiornamenti sui nostri canali web.
Abbiamo inoltre in collaborazione con APO SCALIGERA attivato e portato al riconoscimento il primo Fondo IST Settoriale Ortofrut-
ticolo. Questo strumento consente agli agricoltori aderenti associati ad Apo Scaligera di stabilizzare il proprio reddito a fronte di 
drastici cali dei prezzi di vendita dei prodotti e incrementi dei costi di produzione.

(*) % Da applicare al capitale assicurato. L’adesione al fondo si intende comprensiva sia della parte agevolata che non agevolata
Es. FONDO UVA DA VINO: Un ettaro di uva da vino con una PLV di 15.000 € avrà una quota di partecipazione (0,11% PLV) di 16,5 €
Es. FONDO SEMINATIVI: Un ettaro a Cereali con una PLV di 1.500 € avrà una quota di partecipazione (0,11% PLV) di 1,65 €

(*) % Da applicare al capitale assicurato
Semina Autunnale: Comprende le principali colture a ciclo Autunno Vernino (frumento tenero, frumento duro, orzo, colza)
Semina Primaverile: comprende le principali colture a ciclo primaverile estivo (barbabietola, mais, soia, sorgo; girasole)
Per elenco completo delle colture garantite dal Fondo vedi regolamento nel sito del Condifesa.
Es. FONDO SEMINATIVI PIU’: Un ettaro di Mais con una PLV di 2.000 € in Provincia di Venezia avrà una quota di partecipazione (1.18% PLV) di 23,6 €

Stabilizzazione  
del reddito  

a causa di cadute  
dei prezzi  

di mercato.
il fondo ist

settoriale ortofrutta

I FONDI: QUANTO COSTANO?
PRODOTTO AGEVOLATO* NON AGEVOLATO* TOTALE*

UVA DA VINO 0,06% 0,05% 0,11%
FRUTTA - 0,11% 0,11%
MAIS 0,06% 0,05% 0,11%
SEMINATIVI 0,03% 0,08% 0,11%

ORTICOLE - 0,11% 0,11%

I FONDI SEMINATIVI + : QUANTO COSTANO?
VENETO Semina Autunnale * Semina Primaverile*

PADOVA 1,10% 1,33%
ROVIGO 1,33% 1,47%
TREVISO & BELLUNO 0,90% 1,56%
VENEZIA 1,05% 1,18%
VERONA 1,07% 1,65%
VICENZA 1,09% 1,71%
FRIULI VENEZIA GIULIA
UDINE 1,16% 1,43%
PORDENONE 1,05% 1,52%

GORIZIA 1,14% 1,41%





Assicurazioni Agevolate
Per conto dei nostri associati trattiamo le 
migliori condizioni assicurative su polizze 
agevolate per avversità meteorologiche.

Convegni, corsi di formazione 
e borse di studio
Organizziamo incontri formativi per il 
progresso dell’imprenditore agricolo con 
enti di formazione, di ricerca ed istituzioni. 
Stages e borse di studio dedicati agli 
studenti della Scuola Enologica di 
Conegliano e all’Istituto Tecnico Agrario 
Trentin di Lonigo.

Fondi mutualistici
Abbiamo studiato un’innovativa copertura 
mutualistica, anche agevolata con fondi 
UE, per proteggere i soci da rischi non 
assicurabili.

Servizio Fitosanitario e Agrometeo
Il supporto tecnico utile all’attuazione 
delle Buone Pratiche Agricole per tutti i 
soci CondifesaTVB grazie anche ai dati di 
rilevamento meteo.

BODI™: l’app sostenibile
Indispensabile per la gestione fi tosanitaria 
sostenibile del vigneto. Informazioni, 
meteo e ottimizzazione dei trattamenti 
fi tosanitari in tempo reale.

Forum Fitoiatrico, giornate in campo
e cannoni antigrandine
Al Forum Fitoiatrico partecipano le princi-
pali società di agrofarmaci. 
Vite In Campo nei due format è un riferi-
mento di novità tecnologiche per la viti-
coltura sostenibile.
Inoltre gestiamo la rete dei cannoni anti-
grandine nella zona D.O.C.G. Conegliano 
Valdobbiadene.

CondifesaTVB. Valori e servizi per i nostri associati 


