
CONDIFESA, A TUTELA DELL’AGRICOLTORE

IL RACCOLTO
ISTRUZIONI 

PER L’USO

IL RACCOLTLTL
Salvati



QUALI

VANTAGGI 
OFFRE CONDIFESA 

Studia
in esclusiva

per il tuo
bisogno i Fondi

mutualistici

Contratta
le migliori

condizioni con
le compagnie

di assicurazione

Anticipa
per tutti

i soci i premi
assicurativi

alle compagnie

O�re
una consulenza
peritale gratuita

Si adopera
per far percepire

correttamente
i contributi

Verifica
i dati

atmosferici
con radar

meteo

ISTRUZIONI PER L’USO  2021



giugno30
Fondi IST 
Stabilizzazione 
del reddito
Colture a ciclo 
primaverile*

luglio15
Colture a ciclo 
estivo, di 2° raccolto,
trapiantate*

maggio31
Colture a ciclo
autunno primaverile
e permanenti

ottobre31
Colture a ciclo
autunno invernale
e vivaistiche

* per colture seminate o trapiantate dopo le scadenze indicate si utilizza la scadenza successiva

TUTELATI IL REDDITO,

ASSICURATI 
ma devi farlo entro queste date

ISTRUZIONI PER L’USO  2021



STANDARD

VALUE
ISTRUZIONI PER L’USO  2021

Dal 2021 a determinare il valore assicurato di prodotto 
non sono più le rese storiche aziendali presenti nel PAI 
(q.li/ha), ma un valore unitario per aggregato di prodotto 
(Ha) che, moltiplicato per la superficie della coltura, 
diverrà il Valore ammissibile a contributo

STANDARD
VALUE P X R

PREZZO
(media ponderata

del prezzo per varietà)

N.B. Qualora l’agricoltore decidesse di adottare come valore assicurato
un valore superiore allo SV dovrà documentare la propria resa assicurata
ed il prezzo unitario di assicurazione

RESA AGRONOMICA 
POTENZIALE
(tiene conto di dati statistici,
valori derivanti da rilevazioni 
in campo e valutazioni 
agronomiche)

Pro
Semplificazione 
delle procedure 
e degli obblighi 
burocratici 

Contro
problematiche 
di valutazione su 
alcuni prodotti 
complessi 
(es. uva da vino)



LE

POLIZZE
ISTRUZIONI PER L’USO  2021

PRODUZIONI VEGETALI
Assicurabili per:

Soglia per
colture vegetali

Massimo
contributo

Avversità 
catastrofali

Avversità
di frequenza

Avversità
accessorie

20% 

70% 



LE

POLIZZE
ISTRUZIONI PER L’USO  2021

PRODUZIONI VEGETALI
Principali prodotti assicurabili

Cocomeri 
e meloni

Frumento 
tenero e duro

Mais da granella,
insilaggio e dolce

Frutta

Orticole 
da industria
(fagioli, fagiolini, 
piselli, spinaci)

Pomodoro

Peperoni

Tabacco

Riso

Vivai

Uva



Polizze con soglia per 
epizoozie/mancato 
reddito ed abbattimento 
forzoso/squilibri 
igrotermometrici/riduzione 
produzione di latte

LE

POLIZZE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE

ISTRUZIONI PER L’USO  2021

(allevamenti di bestiame)

70% 

Contributo fino al

della spesa
ammessa

Polizze senza 
soglia animali 
morti/smaltimento 
carcasse

50% 

Contributo
nazionale fino al

della spesa
ammessa



LE

POLIZZE
ISTRUZIONI PER L’USO  2021

STRUTTURE AZIENDALI
(serre-impianti-reti-ombrai)

Polizze 
senza soglia 
di danno 
multirischio

50% Contributo
nazionale fino al

della spesa
ammessa



Avversità 
di frequenza

Avversità 
catastrofali

Alluvione
Gelo
Brina
Siccità

Eccesso di pioggia
Grandine
Vento forte

Avversità
accessorie

Colpo sole
Vento caldo
Sbalzo termico
Ondata di calore

Fitopatie
(con Fondi
mutualistici)

Batteriosi,
Botrite,
Flavescenza Dorata,
Ruggini,
Peronospora etc…

Infestazioni
parassitarie
(con Fondi mutualistici)

Diabrotica,
Tignola del pomodoro,
Drosophila Suzukii,
Cimice asiatica etc…

Polizze di assicurazione con contributo pubblico fino al 70%Polizze di assicurazione con contributo pubblico fino al 

DA COSA

PROTEGGERSI?
ISTRUZIONI PER L’USO  2021



Polizza
globale

Polizza avversità
catastrofali

e di frequenza

Polizza avversità 
di frequenza 

e/o accessorie

Polizza a due
garanzie avversità

di frequenza

LE POSSIBILITÀ

ASSICURATIVE
ISTRUZIONI PER L’USO  2021

Polizze agevolate

Avversità 
di frequenza

Avversità 
Catastrofali

Avversità
Accessorie



Tuteliamo
L’agricoltore

Per qualsiasi informazione vi preghiamo di consultare il sito di Condifesa Padova o contattarci in orario d’u�cio al numero:

0 4 9  8 0 7  7 6 3 0   W W W. C O N D I F E S A PA D O VA . I T


