
Il fondo frutta (in fase di riconoscimento).
Fitopatie e infestazioni parassitarie della frutta.

> Che cosa copre?

Il Fondo copre i danni causati dalla maggior parte delle infestazioni 
parassitarie più pericolose: Cimice asiatica, Drosophila Suzukii, 
Corineo, Oidio, Marciume radicale, Ticchiolatura, Scopazzi 
del melo, Batteriosi, Cancro batterico delle pomacee, Colpo 
di fuoco batterico (Erwinia amylovora). In cui tutte le possibili, 
tecniche e metodologie di difesa disponibili, non riescono a 
contenere gli attacchi dei patogeni. In particolare l’Agricoltore 
deve attenersi alle disposizioni impartite dalla propria Regione 
in materia di Difesa integrata e alle indicazioni divulgate dai 
bollettini Fitosanitari o da eventuali indicazioni fornire dai tecnici 
incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di specifici 
sopralluoghi.

Attenzione: minimo 700 agricoltori aderenti per attivare il  
Fondo.

> Cosa e quando risarcisce?

Qualora i medesimi danni da Fitopatie siano riscontrabili, nelle 
medesime dimensioni, su altre coltivazioni simili per varietà/
cultivar, area pedoclimatica, tecnica e modalità agronomiche 
praticate che dovranno risultare le più adeguate ed efficaci in 
relazione ai diversi stadi fenologici della coltivazione e situazione 
ambientale specifica.

> Soglia

Le compensazioni sono riconosciute quando il danno da Fitopatie 
e Infestazioni parassitarie supera il 30% del valore della specie 
protetta dell’Agricoltore per singolo Comune. Inoltre, oltre al 
punto precedente, per Cimice Asiatica e Drosophila Suzukii, 
il Fondo interviene qualora i danni, per singolo appezzamento 
colpito, superino il 30% del valore stesso dell’appezzamento.

> Limiti

Per Cimice asiatica e Drosophila Suzukii fino a 2.000 € all’ettaro 
di frutteto (limite socio 10.000 €);
Per le altre fitopatie: fino al 30% del valore delle tue produzioni 
(valore garantito dal Fondo) con i seguenti limiti per azienda (entro 
comunque alla capacità economica complessiva del Fondo):

FRUTTETI Limite massimo rimborso aziendale
fino a 10 ha € 20.000

da 11 a 20 ha € 30.000

da 21 a 50 ha € 50.000

da 51 a 100 ha € 70.000

oltre i 100 ha € 100.000

Resta inoltre confermato, da Regolamento UE e fermo restando i 
limiti di cui sopra, il limite di compensazione del 70% della perdita 
effettiva da parte dell’agricoltore.
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