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Consorzio Padovano di Difesa di Attività e Produzioni Agricole 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
9 marzo 2020 

APERTURA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2020 
Prima di sottoscrivere i certificati di assicurazione richiedi al CAA il PAI - piano assicurativo individuale o la MI - manifestazione di interesse 

Gentile Socio,  

nei giorni scorsi abbiamo raggiunto l’accordo normativo e tariffario con alcuni gruppi assicurativi e pertanto 
comunichiamo l’apertura della campagna assicurativa 2020.  

È quindi possibile mettere in copertura le produzioni contro le avversità atmosferiche, ma ricordiamo che prima è 
necessario richiedere la Manifestazione di Interesse al proprio CAA (centro di assistenza agricola).  
 
Per le assicurazioni viene confermato il contributo fino al 70% del premio agevolato per:   
POLIZZA tipo A copre tutte le 9 garanzie: CATASTROFALI + FREQUENZA + ACCESSORIE  
CATASTROFALI (Siccità, Alluvione, Gelo-Brina), FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve)  
ACCESSORIE (Sbalzi Termici, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore); 
 
POLIZZA tipo B copre fino a 6 garanzie tra: CATASTROFALI e almeno una di FREQUENZA  
CATASTROFALI (Siccità, Alluvione, Gelo-Brina), FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve); 
 
POLIZZA tipo C copre almeno 3 garanzie tra: FREQUENZA e ACCESSORIE 
FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve), ACCESSORIE (Sbalzi Termici, Colpo di sole, Vento 
caldo e Ondata di calore). 
 
Le compagnie di assicurazione hanno ricevuto una nostra proposta tariffaria 2020 elaborata per le garanzie di frequenza. 
E’ una tariffa di riferimento sviluppata considerando la storicità dei nostri dati e quanto applicato nella scorsa campagna 
che può essere utilizzata dal mercato assicurativo come tariffa di apertura. 

Per maggiori informazioni contattaci o consulta il sito CONDIFESAPADOVA.IT 
 
Ricordiamo che puoi usufruire della NUOVA RETE METEOROLOGICA di Condifesa Padova che rileva i dati 
ambientali/meteo che vengono proposti sul portale del Consorzio (www.condifesaapadova.it) in forma di grafici 
previsionali di facile consultazione per tutti i Soci.   

Anche per il 2020 puoi richiederci l’abilitazione per utilizzare il bollettino fitosanitario digitale per informazioni puntuali 
sui trattamenti del vigneto.  

Sono confermati i nuovi Fondi Mutualistici agevolati per la copertura delle fitopatie e infestazioni parassitarie del 
vigneto, dei seminativi e della frutta.   

Approfondiremo questi argomenti e le opportunità della campagna assicurativa 2020 inviando ulteriori informazioni per 
posta elettronica nei prossimi giorni.    

AugurandoTi una buona annata, porgiamo cordiali saluti.  
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…… per il 2020 proponiamo i nuovi fondi mutualistici agevolati per garantire le 
perdite da fitopatie e infest.ni parassitarie di SEMINATIVI, UVA DA VINO E FRUTTA 
 
  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RETE METEOROLOGICA CODIPD                                NUOVO BOLLETTINO DIGITALE   

 grafici previsionali ed elaborazioni                  aggiornamenti agrometeorologici   

 meteo www.condifesapadova.it                     e gestione fitosanitaria del vigneto 

                 
 

Per ogni informazione contatta Condifesa Padova 0498077630 info@codipd.it 
www.condifesapadova.it 

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).     

mailto:info@codipd.it
mailto:info@codipd.it

