Fondo Agevolato

Il Fondo Agevolato Seminativi in breve
Per danni da Fitopatie e infestazioni parassitarie
Per danni da Avv. Atmosferiche, Fitopatie e infestazioni parassitarie

2022
>Danno di qualità
È riconosciuta una perdita di qualità del prodotto colpito
da Fitopatie in base al criterio riportato nel regolamento.

> Che cosa copre?
Il Fondo copre i danni da Fitopatie e Infestazioni
parassitarie quali: Piralide, Elateridi, Nottue,
Diabrotica, Fusariosi, Ruggini, Micotossine (per
elenco completo si rimanda al regolamento del Fondo).
Disponibile anche una copertura mutualistica contro le
avversità atmosferiche: Grandine, Vento Forte ed eccesso
di pioggia, per le colture non protette da polizza
assicurativa.
RISPETTO DELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE
Per l’apertura del sinistro è fatto obbligo la verifica delle
metodologie di difesa (sia convenzionale che biologico )
applicate dall’Agricoltore aderente.
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?
Qualora in quell’area sia presente un rischio potenziale
per i medesimi danni da Fitopatie e/o infestazioni
parassitarie denunciate, che abbia superato i parametri
Fisio-climatologici stabiliti da Enti Scientifici/Sperimentali
istituzionalmente riconosciuti, o nel caso in cui il perito
ne giustifichi singolarmente l’effettiva criticità.

>Soglia
Le compensazioni sono riconosciute quando il danno da
Fitopatie e Infestazioni parassitarie supera il 20% del
valore della coltura coperta per singolo comune.
>Limite
Per garanzie quali Fitopatie ed inf. Parassitarie:

•

Franchigia del 20%;

•

Indennizzo massimo 30% del valore garantito dal
Fondo per prodotto comune;

•

Massimo indennizzo 40.000€ per azienda.

Per garanzie quali Avv. Atmosferiche:
•

Franchigia del 20%;

•

Indennizzo massimo 30% del valore garantito dal
Fondo per prodotto comune;

•

Massimo indennizzo 40.000€ per azienda.

Il riconoscimento delle compensazioni a favore degli
Agricoltori Aderenti avviene nei limiti delle disponibilità
del Fondo specificatamente destinate annualmente dal
Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente
disponibilità, la refusione delle perdite verrà eseguita in
forma proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

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