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Il FondO mutualistico per il mais
L’opportunità riservata ai soci Condifesa
del Veneto e Friuli Venezia Giulia
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>	PER DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI
E PATOGENI
Il Fondo risponde nella fase di emergenza e fino alla
8a foglia:
• in caso di mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais verificatasi per condizioni meteo avverse
e più precisamente siccità, eccesso di pioggia, gelo e
brina; alluvione (escluse le aree golenali) se denunciati
entro la 3a foglia;
•  per cause parassitarie tra cui le principali sono gli
elateridi e le malattie fungine sul seme e piantine se
denunciati entro la 8a foglia.
Il fondo risponde fino ad allegazione completata
per danni da diabrotica così suddivisi:
• danni da ginocchiature/allettamenti conseguenza
dei danni radicali causati dalle larve (solo se denunciati
entro inizio fioritura);
• danni da ridotta o mancata fecondazione per l’intensa alimentazione degli adulti sugli stimmi (solo se
denunciati entro l’inizio della fase lattea della spiga).

>	Condizioni per il risarcimento
• Adesione entro sette giorni dal completamento delle
semine (prima dell’emergenza della coltura);
• rispetto delle buone pratiche agricole;
• rispetto della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE);
• iscriversi al “Bollettino delle colture erbacee” di Veneto
Agricoltura e rispettarne le indicazioni tecniche;
• denuncia del danno entro 3 giorni dall’accertamento
dell’evento e comunque entro le fasi di sviluppo sopra
specificate.

Un fondo per danni da siccità, eccesso di pioggia,
elateridi, diabrotica, malattie fungine. ndi mutu
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> Il risarcimento: coperture e tempistiche

>	PER DANNI DA ANIMALI SELVATICI

Il Fondo risarcisce fino a 1.000 €/ha così dettagliati:
1) riduzione investimenti: il fondo risarcisce perdite
di reddito fino a 500 €/ha (20% della PLV) di cui
fino a 250 €/ha per coprire costo della risemina e
fino a 250 €/ha per coprire le perdite di produzione
a causa del ritardo della risemina del mais o passaggio
ad altre colture con una PLV inferiore.
Nel caso in cui non sia consigliata la risemina il fondo
può compensare il mancato reddito da riduzione
di investimento;
2) danni da diabrotica: fino a 1.000 €/ha a seconda
dell’estensione di ginocchiature/allettamenti e della
ridotta o mancata fecondazione negli appezzamenti
interessati.

Il fondo copre le perdite delle produzioni vegetali dalla
fauna selvatica considerando queste specie animali:
• selvaggina, lepri e fagiani e altre minori;
• volatili selvatici, corvi, cornacchie, gazze ecc.;
• ungulati, cinghiali, cervi, caprioli, daini colombi e nutrie.
Inoltre copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi
e orticole) che si verificano nelle fasi di emergenza con
l’asportazione del seme e/o piante e nelle fasi successive
con il danneggiamento e/o asporto di prodotto.

> Il risarcimento: modalità
Il limite massimo di rimborso è differenziato per fasce
di dimensione aziendale e per le superfici con particolare
rischio i limiti di rimborso potranno essere ridotti del 50%.
Per dettagli si veda regolamento completo.

>	Condizioni per il risarcimento
• Adesione entro la data della copertura assicurativa
stipulata dal Socio sui frutti pendenti;
• denunciare il danno entro 3 gg. dall’evento.

> Il risarcimento: coperture e tempistiche
Fino a 300 €/ha per danni ai seminativi in qualsiasi fase
vegetativa. Rimborsi ridotti del 30% dell’importo netto
erogabile nelle aree ad alto rischio; ridotti del 50% per
le aziende con danni sistematici rimborsati negli anni
precedenti.

> Il risarcimento: modalità
Iniziative & sostenibilità
per l’agricoltura del futuro

Non è previsto il rimborso di importi inferiori a 100,00 €.
Importo massimo erogabile 10.000 € per azienda.
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www.codipd.it

www.codi.ro.it

www.condifesafvg.it

www.coditv.it

info@condifesaveneto.it

www.codive.it

www.codivi.it

Condifesa Padova
info@codipd.it
Tel. 049-8077630
Condifesa Rovigo
condifesa.rovigo@asnacodi.it
Tel. 0425-24477
Condifesa Friuli Venezia Giulia
info@condifesafvg.it
Tel. 0432-508562
Condifesa Treviso
coditv@coditv.it
Tel. 0422-262192
Condifesa Veneto
info@condifesaveneto.it
Tel. 335-257137
Condifesa Verona – CODIVE
consorzio.difesa@codive.it
Tel. 045-8250558
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Condifesa Vicenza
condifesa.vicenza@asnacodi.it
Tel. 0444-189694
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