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Copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi e

orticole) che si verificano nelle fasi di emergenza /

attecchimento con l’asportazione del seme e/o piante e

nelle fasi successive con il danneggiamento e/o asporto

di prodotto.

Copre i danni alle produzioni arboree (vigneti e

frutteti) che si verificano in qualsiasi fase vegetativa

dal germogliamento fino alla raccolta provocando

il danneggiamento e/o asporto di prodotto.

> Cosa e quando risarcisce?

> Che cosa copre?

Il Fondo compensa le perdite delle produzioni vegetali

erbacee e arboree causate dalla fauna selvatica.

Specie animali considerate:

• selvaggina:lepri efagiani ealtreminori;

• volatili selvatici:corvi,cornacchie,gazze,ecc.;

• ungulati:cinghiali,cervi,caprioli,daini;

• altro:colombienutrie.
Coltivazioni arboree

Per i danni causati da fuana diretti al prodotto in copertura
(Frutta o Uva) con delle refusioni massime per partita fino a
500 €/ha. È previsto anche un ristoro in caso di piante
danneggiate/perse (vedi regolamento).

Coltivazioni erbacee

Per i danni casusati da fauna diretti alla coltura in copertura con
delle refusioni massime per partita fino a 300 €/ha.

I danni arrecati nelle prime fasi vegetative verranno quantificati
in fase di raccolta in termini di mancata produzione.

>Limite

Il fondo prevede delle riduzioni di indennizzo in caso di
danni ripetitivi (vedi regolamento).

Il fondo compensa i danni subiti con limite massimo di

10.000 € per azienda.

Il fondo non compensa i danni inferiori a 200 €.

Sono escluse le situazioni in cui l’azienda non abbia
rispettato le Buone Pratiche agricole.

Sono escluse le produzioni vivaistiche e tabacco.

Il Fondo per danni da Animali Selvatici
in breve:

Si invita a consultare i regolamenti completi sui siti web dei Condifesa aderenti.
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Coltivazioni orticole

Per i danni causati da fauna diretti al prodotto in copertura con
delle refusioni massime per partita fino a 500 €/ha.
I danni arrecati nelle prime fasi vegetative verranno quantificati
in fase di raccolta in termini di mancata produzione.

> Modalità di denuncia del danno:

La denuncia di danno dovrà essere sempre corredata
da idonea e probante documentazione fotografica
attestante: la causa, l’effetto del danno segnalato, la sua
ubicazione (posizione georeferenziata) e la data
dell’effettuazione delle foto.

L’apertura del sinistro può avvenire sia attraverso la
comunicazione diretta con il Consorzio di Difesa
oppure attraverso l’agenzia assicurativa con cui l’azienda si
appoggia.


