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CONDIFESA TVB. A TUTELA DELL’AGRICOLTORE.

Salvati
IL RACCOLTO

Tutela il tuo reddito, 
minimizzando i rischi

Ti assicura tutto 
(o quasi) in azienda

Ti fornisce assistenza 
tecnica gratuitamente

Parla direttamente con Avepa 
e gli altri enti pagatori

Verifica e cerca di risolvere 
le eventuali anomalie

Anticipa il premio 
assicurativo

È gestito dagli agricoltori 
per gli agricoltori

FONDI 

MUTUALISTICI
2022
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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I FONDI (AGEVOLATI E NON)
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 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

I fondi mutualistici
di Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia

Da più di 10 anni gli agricoltori veneti e friulani, usufruiscono di un pacchetto di coperture mutualistiche per eventi non assicurabili come i Fondi Animali 
selvatici, Fondi trombe d’aria sugli impianti produttivi e Fondi per danni da risemina delle coltivazioni erbacee. 
Inoltre: i Fondi agevolati Fitopatie e Avversità atmosferiche previsti dalla PAC.

Dal 2019 infatti gli agricoltori soci dei Condifesa aderenti ad Agrifondo Mutualistico possono ottenere un contributo pubblico fino al 70% sulle quote di 
partecipazione alla copertura mutualistica agevolata. I fondi mutualistici agevolati contro le avversità climatiche, le fitopatie e le epizoozie prevedono il 
pagamento delle compensazione dei danni ai soci nel caso di perdite di produzione superiori al 20% (soglia, come l’assicurazione).
Agrifondo Mutualistico, soggetto formalmente riconosciuto dal MIPAAF, riceverà direttamente il contributo spettante ai soci aderenti alle iniziative mutua-
listiche agevolate. I Consorzi di difesa, grazie al riconoscimento avuto dal Ministero, gestiscono i fondi mutualistici agevolati in modo complementare 
all’assicurazione, per garantire una maggior salvaguardia delle produzioni e del reddito delle aziende associate. 

FITOPATIE: alternaria, antracnosi, aspergillus flavus, aspergillus parasiticus, 
batteriosi, botrite, cancro batterico delle pomacee, carbone, colpo di fuoco batterico, 
corineo, virosi, flavescenza dorata, fusariosi, mal del piede, ruggini, septoriosi, mal 
dell’esca, oidio, mal dell’inchiostro, marciume bruno, marciume radicale, ticchiolatura, 
peronospora, vaiolatura delle drupacee, scopazzi del melo, phytophtora ramorum, 
micotossine del frumento (aspergillus, penicillium, fusarium). 

INFESTAZIONI PARASSITARIE: cinipide del castagno, 
diabrotica, punteruolo rosso delle palme, tignole del pomodoro, 
tarlo asiatico, moscerino dei piccoli frutti (drosophila suzukii), 
aromia bungii, cimice asiatica (halyomorpha halys), popillia 
(popillia japonica), elateridi per il mais (agriotes spp),  nottua 
per il mais ed il sorgo (sesamia spp).

NB. Considerando l’evoluzione della normativa legata ai Fondi Agevolati, alla data odierna non siamo in grado di pubblicare I Regolamenti definitivi dei 
Fondi. Vi preghiamo pertanto di voler consultare frequentemente il sito del vostro Consorzio di Difesa, che sarà costantemente aggiornato su tutte le 
novità legate alla campagna 2022!

Operativi dal 2019 grazie al riconoscimento conseguito, siamo primi in 
Europa a gestire i Fondi Mutualistici sostenuti dai contributi comunitari! 

PRIMI IN 
EUROPA

COSA SONO E COME FUNZIONANO
  Sono nuovi strumenti che prevedono la gestione condivisa di rischi climatici, fitosanitari e altri fattori di incertezza produttiva, 

attraverso riserve finanziarie costituite da versamenti annuali dei soci, per il ristoro delle perdite subite.
  Sono complementari all’offerta assicurativa e sono abbinati al certificato di assicurazione stipulato con una Compagnia di Assicu-

razione. 
  Il pacchetto di Fondi mutualistici proposti dal tuo Condifesa garantisce le principali colture (eccetto vivai e tabacco) abbinando 

alla copertura assicurativa delle Avversità atmosferiche, la protezione dei Fondi mutualistici a compensazione delle perdite dovute ad 
eventi non coperti dalle stesse polizze assicurative (per esempio danni da animali selvatici, da fitopatie della vite e dei seminativi, da 
vento forte e tromba d’aria agli impianti arborei,...).

È  un’iniziativa di Agrifondo Mutualistico (Ente che raggruppa i Condifesa Veneti e del Friuli Venezia Giulia dal 2010):
 FORTEMENTE INNOVATIVA!
 NON ASSICURATIVA!
 CREATA DAGLI AGRICOLTORI PER GLI AGRICOLTORI!
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Per informazioni sui fondi mutualistici (regolamenti, ambito applicativo, entità dei rimborsi) 
contatta il Consorzio o consulta il sito www.condifesatvb.it

I fondi NON AGEVOLATI
Dotazione finanziaria, cumulata in 10 anni, grazie ai contributi 
versati dai soci del Condifesa del Veneto e del Friuli

il fondo per danni da
animali selvatici

il fondo per danni a  
strutture e 

impianti arborei

il fondo 
risemina

FONDO IN COSTRUZIONE

flavescenza
dorata
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FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI 

CHE COSA 
COPRE?*

Il Fondo copre le perdite delle produzioni vegetali erbacee e arboree assicurabili causate dalla fauna selvatica escluse le 
produzioni vivaistiche e tabacco

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

  copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi e orticole) per perdita di produzione alla raccolta o maggiori costi di 
risemina, che si verificano sia nelle fasi di post semina (emergenza/attecchimento), con l’asportazione del seme e/o 
piante, che per i danneggiamenti subiti a causa della fauna selvatica nelle fasi successive sviluppo della coltura 

  copre i danni alle produzioni arboree (vigneti e frutteti) che si verificano durante tutte le fasi vegetative, dal germoglia-
mento fino alla raccolta, per i danneggiamenti da fauna selvatica sia per perdita di produzione che per i danni alla pianta.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

I seguenti importi:
 Seminativi: fino a 300€/ha per danni per risemina o per mancata produzione
 Ortaggi: fino a 500€/ha per danni per risemina o per mancata produzione
  Uva e Frutta: fino a 500€/ha per danni che causano la perdita del prodotto coperto
 Limite max annuale per azienda: 10.000 €
 Scoperto: 10%
  Rimborsi ridotti del 30% dell’importo netto erogabile nelle aree ad alto rischio; ridotti del 50% per le aziende con danni 

sistematici rimborsati nell’anno precedente.

FONDO MUTUALISTICO RISEMINA 
CHE COSA 
COPRE?*

Il fondo risponde per danni da siccità, eccesso di pioggia, alluvione, che causano la mancata, insufficiente emergenza delle 
piante fino a 30 giorni dalla semina.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

 Il Fondo interviene in caso di risemina: con ristori fino a 300 €/ha
 Dove abbiamo una riduzione dell’investimento ma non è possibile effettuare la risemina: con ristori fino a 300 €/ha
 Limite max annuale per azienda: 10.000 €
 Scoperto: 10%
 Rimborsi ridotti del 50% per le aziende con danni sistematici rimborsati nell’anno precedente.

FONDO MUTUALISTICO DANNI DA STRUTTURE E IMPIANTI ARBOREI   

CHE COSA 
COPRE?*

Il Fondo copre gli: 
IMPIANTI ARBOREI: LE PIANTE, NONCHÈ  LE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI VIGNETI E FRUTTETI, LE RETI ANTIGRANDINE, GLI 
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIBRINA 
Al verificarsi delle seguenti avversità:
URAGANI, BUFERE, TROMBE D’ARIA, VENTO (superiore a 63 km/h) e cose da essi trascinate 

COSA  
E QUANDO 
RISARCISCE?

Fino a 10.000 € complessivi per singola azienda, con i seguenti massimali:
 Per i Vigneti: fino a 2.000€/ha
 Per i Frutteti: fino a 2.500€/ha 
 Per danni alle Reti antigrandine: fino a 1.000€/ha

Gli importi sono decrescenti in base all’anzianità delle reti e degli impianti.

IN COSTRUZIONE: FONDO MUTUALISTICO DANNI DA FLAVESCENZA DORATA
CHE COSA 
COPRE?*

Vengono risarcite, al superamento della soglia le piante di vite colpite da flavescenza dorata 
nel corso dell’anno una volta estirpate.

COSA  
E QUANDO 
RISARCISCE?

 Indennizzo forfettario: f ino a 500 €/ha
 Max azienda: 2.000 €*
 Soglia: 100 Viti/ha* 

*Fondo in fase di costruzione. Verificare dati da regolamento sul sito.
Perizia eseguita attraverso l’apposita applicazione scaricabile dal sito del Consorzio di Difesa.

DEI FONDI MUTUALISTICI NON AGEVOLATI
Principali contenuti dei regolamenti 

FONDO 
IN COSTRUZIONE PER 
LA CAMPAGNA 2022 

*Vedi regolamento completo pubblicato nel sito del Condifesa nella pagina dei Fondi Mutualistici
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I fondi MUTUALISTICI AGEVOLATI
Con contribuzione comunitaria del 70% 
della dotazione finanziaria annuale

Fitopatie e infestazioni parassitarie dell’uva da vino.

IL FONDO uva da vino

il fondo seminativi
Fitopatie e infestazioni parassitarie dei seminativi.

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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FONDO MUTUALISTICO UVA DA VINO

CHE COSA 
COPRE?

Il Fondo copre: 
le perdite di produzione a causa delle principali Fitopatie in particolare:
BOTRITE, VIROSI, FLAVESCENZA DORATA, MAL DELL’ESCA, OIDIO, PERONOSPORA.

Esclusivamente quando l’agricoltore abbia dimostrato di aver ottemperato con diligenza a quanto stabilito per la difesa fi-
tosanitaria dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia, in particolare ai Bollettini Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa 
Integrata dell’Uva da Vino, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche) dell’anno.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

I danni complessivi da Fitopatie (per azienda all’interno di un medesimo comune) devono risultare essere superiori al 20% 
della media produttiva storica dei vigneti (soglia).

Sono riconosciute le perdite di produzione, per singolo vigneto, fino ad un massimo di perdita pari alla percentuale del danno 
d’area (se riscontrata) più 10 punti percentuali.

 Franchigia 20%;
 Limite per partita: 30% del valore garantito;
 Limite per azienda: 100.000 €.

FONDO MUTUALISTICO SEMINATIVI* 
Collegato alla copertura assicurativa Avversità atmosferiche

CHE COSA 
COPRE?

Produzioni:
tutti i seminativi: cereali, oleoproteaginose, barbabietola da zucchero.

Il Fondo copre: 
le perdite di produzione a causa delle principali Fitopatie come:

  asperegillus flavus, asperegillus parasiticus, carbone, fusariosi, ruggini, micotessine, diabrotica, elateridi, nottua, 
piralide;

  esclusivamente quando l’agricoltore abbia dimostrato di aver ottemperato con diligenza a quanto stabilito per la difesa 
fitosanitaria dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia, in particolare ai Bollettini Fitosanitari, Linee Tecniche di 
Difesa Integrata, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche) dell’anno.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

I danni complessivi da Fitopatie (per azienda all’interno di un medesimo comune) devono risultare essere superiori al 20% 
della media produttiva storica dei vigneti (soglia).

Se sono riscontrabili i medesimi danni (anche nella severità dei medesimi) su appezzamenti limitrofi o vicini di agricoltori 
che abbiano ottemperato scrupolosamente alle Linee Tecniche di Difesa Integrata, Disciplinari di Produzione Integrata 
(Tecniche agronomiche) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sono riconosciute le perdite di produzione, per 
singolo appezzamento. Se verificato il superamento di un valore limite (definito annualmente dal Comitato) che tiene in 
considerazione dei parametri climatici (apporti idrici, sommatoria di precipitazioni utili,  temperature medie e massime) ed 
elementi fenologici/agronomici, può essere riconosciuto anche il danno di qualità sul prodotto residuo.

 Franchigia 20%;
 Limite per appezzamento: 30% del valore garantito;
 Limite per azienda: 40.000 €.

DEI FONDI MUTUALISTICI AGEVOLATI
Principali contenuti dei regolamenti 

* Questo fondo può operare sia in sinergia con la copertura assicurativa delle Avversità 
atmosferiche che in modo autonomo, sia per la protezione dai danni da fitopatie che 
per quelli da Grandine, Vento forte e Eccesso di pioggia (seminativi +)
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FONDO MUTUALISTICO SEMINATIVI+ 
Con avversità atmosferiche in garanzia (non collegato alla copertura assicurativa)

CHE COSA 
COPRE?

Produzioni:
tutti i seminativi: cereali, oleoproteaginose, barbabietola da zucchero.

Il Fondo copre: 
  le perdite di produzione a causa delle principali Fitopatie come asperegillus flavus, asperegillus parasiticus, carbone, 

fusariosi, ruggini, micotessine, diabrotica, elateridi, nottua, piralide;
  esclusivamente quando l’agricoltore abbia dimostrato di aver ottemperato con diligenza a quanto stabilito per la difesa 

fitosanitaria dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia in particolare ai Bollettini Fitosanitari, Linee Tecniche di 
Difesa Integrata, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche) dell’anno;

 delle Avversità atmosferiche: grandine, vento forte e eccesso di pioggia.

COSA 
E QUANDO 
RISARCISCE?

I danni complessivi da Fitopatie e Avversità atmosferiche (complessivi per azienda all’interno di un medesimo comune) 
devono risultare essere superiori al 20% della media produttiva storica dei vigneti (soglia).

Esclusivamente per i danni da Fitopatie sono riconosciute le perdite di produzione per singolo appezzamento solamente se 
sono riscontrabili i medesimi danni (anche nella severità dei medesimi) su appezzamenti limitrofi o vicini di agricoltori che 
abbiano ottemperato scrupolosamente alle Linee Tecniche di Difesa Integrata, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche 
agronomiche) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Se verificato il superamento di un valore limite (definito annualmente dal Comitato) che tiene in considerazione dei parametri 
climatici (apporti idrici, sommatoria di precipitazioni utili, temperature medie e massime) ed elementi fenologici/agronomici, 
può essere riconosciuto anche il danno di qualità sul prodotto residuo.

  Franchigia: 15% per le Avversità atmosferiche; 20% per le Avversità biotiche (Fitopatie); nel caso di concomitanza di 
danni da Avv. Atmosferiche e biotiche franchigia 15%;

 Limite per coltura: 30% del valore garantito esclusivamente per le avversità biotiche;
 Limite per azienda: 40.000 €.

PROGETTO FONDI
FONDI

Rischi non Agevolabili e Sotto Soglia

FAUNA SELVATICA

STRUTTURE

UVA DA VINOFITOPATIE

SEMINATIVI
FITOPATIE

FRUTTA
FITOPATIE

FONDI AGEVOLATI

RISEMINA

...

...

OBIETTIVI DEL PROGETTO
  Garantire le coperture finora 

prestate integrandole con nuove 
possibilità;

  Spostare sulla componente 
agevolata tutte le avversità 
previste dal PGRA;

  Attuare una netta distinzione  
tra perdite “agevolabili”  
e “non agevolabili”;

  Mantenere il più possibile invariata 
la “quota” a carico agricoltore.

IST
LATTE
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(*) % 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 € 

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%

(*) % 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 PIÙ: 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 €

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%

I costi DEI FONDI
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IL RACCOLTO



s. e. & o.12

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 


