
Il fondo seminativi.
Fitopatie e infestazioni parassitarie dei seminativi.

> Che cosa copre?

Il Fondo copre i danni da Fitopatie e Infestazioni 
parassitarie quali: Elateridi, Nottue, Diabrotica, Carbone, 
Ruggini, Micotossine (per elenco completo si rimanda al 
regolamento del Fondo).
In cui tutte le migliori tecniche e metodologie di difesa 
(per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a 
disposizione dell’Agricoltore aderente, non riescono a 
contenere gli attacchi di detti 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 fornite dai tecnici 
incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di 
specifici sopralluoghi.

> Cosa e quando risarcisce?

Gli investimenti dovranno risultare in piante/ha, non 
inferiori a quanto riportato nel regolamento del Fondo.
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.
Danni da Micotossine:
I danni da Infestazioni micotiche (Aspergillus Flavus, 
Aspergillus parasiticus, Fusarium) sono compensabili:
a.  se il Prodotto garantito ha subito danni da Avversità 
Atmosferiche (assicurate) superiori al 20%;
b.  se la coltivazione coperta dal Fondo insiste in un 
Area in cui i parametri Fisio-climatologici abbiano 
superato l’indice stabilito da Enti Scientifici/Sperimentali 
istituzionalmente riconosciuti.

c. se l’Agricoltore abbia prodotto al Comitato 
documentazione, validamente riferibile agli appezzamenti 
garantiti dal Fondo, relativa ad analisi probanti una 
presenza di micotossine tali da rendere il prodotto 
utilizzabile esclusivamente a destinazione a biomassa per 
impianti di produzione di energia.

Nel caso in cui l’impresa associata aderisca a specifici 
progetti di filiera, documentabili da contratti stipulati 
anteriormente alla Domanda di partecipazione al Fondo 
annuale, la Compensazione sarà determinata in relazione 
alle penalizzazioni praticate dal Collettore  (centro di 
raccolta).

Limite

massimo: 70% dell’effettiva perdita del prodotto;
per Agricoltore : € 40.000.

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).

Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia

www.condifesatvb.it


