
Il fondo IST settoriale ortofrutta.
Stabilizzazione del reddito a causa di cadute dei prezzi di mercato.

> Che cosa copre?

Il Fondo copre le perdite di redditività derivanti da 
crisi drastiche e generalizzate di mercato, dei prodotti 
Ortofrutticoli dei Soci della Cooperativa APO Scaligera.

> Cosa e quando risarcisce?

Verificarsi congiuntamente:
•	 del Trigger Event (sufficiente il superamento di una 

sola specie coltivata dall’agricoltore aderente);
•	 di una perdita, nell’anno di riferimento, rispetto alla 

redditività media (triennale o tre anni su cinque 
scartando l’anno con la redditività più elevata e quello 
con la redditività più bassa), dell’Agricoltore (da tutte 
le proprie coltivazioni ortofrutticole) superiore al 20% 
(soglia).

Trigger Event:
fenomeno economico, che induce una variazione 
negativa del 15% dei Redditi degli Agricoltori dei Prodotti 
ortofrutticoli rispetto al Reddito medio del triennio 
precedente, dovuto a  fenomeni di mercato, che causano 
una caduta dei prezzi alla produzione dei Prodotti 
agricoli o un innalzamento dei Costi di produzione. Tale 
situazione di stato di crisi di mercato è rilevata e attestata 
dall’Autorità di Gestione o dagli Enti delegati.

L’individuazione e l’attestazione del Trigger Event, in 
mancanza di dichiarazione al riguardo dall’Autorità 
di Gestione, possono essere effettuate dal Fondo in 
base a dati amministrativi (es. fatture di vendita o di 
acquisto), che confermano uno stato di crisi di mercato 
generalizzato, a danno degli Agricoltori aderenti al Fondo, 
in un determinato settore produttivo o area territoriale.

La compensazione sarà determinata confrontando 
il Reddito dell’anno (esercizio) con il Reddito medio 
dell’agricoltore (dei tre anni precedenti o di tre anni su 
cinque scartando l’anno con il reddito più alto e quello 
con il reddito più basso).

I redditi verranno espressi in base unitaria: q.le per singola 
coltura ortofrutticola.
 
Chi può aderire?

Tutti i Soci dei Condifesa di Veneto e Friuli Venezia Giulia 
aderenti all’Associazione Agrifondo Mutualistico. 

Quali sono gli obblighi dell’aderente?

•	Aderire entro la data della copertura assicurativa 
stipulata dal Socio;

•	Aderire per l’intera superficie assicurata con il 
certificato;

•	Rispettare le Buone Pratiche Agricole;
•	Denunciare il danno entro 3 gg. dall’evento (e non oltre 

il 15 agosto per il mal dell’esca).

www.condifesatvb.it


