
                                                        

 
 
 

Notiziario Flash 4/2020 

FONDO MUTUALISTICO INFESTAZIONI PARASSITARIE FRUTTA 
 
Egregio Socio, con la presente siamo ad informarti che oltre che i già apprezzati Fondi agevolati e 
non sottoscrivibili nel 2019, quest’anno abbiamo studiato un nuovo Fondo Frutta, con l’intenzione 
di diminuire il disagio causato anche da  Cimice asiatica e Drosophila Suzukii.  

Di seguito riportiamo una estrema sintesi del funzionamento del Fondo: 

Protegge i tuoi frutteti dalla maggior parte delle infestazioni parassitarie 
più pericolose: Cimice asiatica, Drosophila Suzukii, Corineo, Oidio, Marciume radicale, 

Ticchiolatura, Scopazzi del melo, Batteriosi, Cancro batterico delle pomacee, Colpo di fuoco 
batterico (Erwinia amylovora) 
 
Quando ? 
Per perdite superiori di prodotto del 30% 
Sono state attuate tutte le buone pratiche colturali e di difesa fitosanitaria 
 
Quanto compensa? 
Per Cimice asiatica e Drosophila Suzukii fino a 2.000 € all’ettaro di frutteto (limite socio 10.000 €); 
Per le altre fitopatie: fino al 30% del valore delle tue produzioni (valore garantito dal Fondo) con i 
seguenti limiti per azienda (entro comunque alla capacità economica complessiva del Fondo):  
 

FRUTTETI LIMITE MASSIMO RIMBORSO AZIENDALE 

fino a 10 ha € 20.000 

da 11 a 20 ha € 30.000 

Da 21 a 50 ha € 50.000 

Da 51 a 100 ha € 70.000 

Oltre i 100 ha € 100.000 
  

 
Quanto costa?  
1,1% del valore garantito dal Fondo (corrisponde al valore assicurato dell’eventuale certificato 
stipulato)  : es PLV/ha di meleto 10.000 €: costo all’ha di 110 €; 



 
La Comunità interviene mettendo a disposizione del Fondo più del doppio di quanto versato dagli 
agricoltori: Esempio: Agricoltore 110 € + contributo comunitario 250 € = totale a disposizione degli 
agricoltori 360 € 
 
Cosa devo fare per aderire? 

• Aderire al Fondo senza costi, (durata minima 3 anni) contestualmente alla eventuale 
stipula del certificato o se non avete stipulato certificati assicurativi contattare 
direttamente CODIVE per poter aderire all’iniziativa; 

• Sottoscrivere la Domanda di Partecipazione al Fondo Mutualistico infestazione parassitarie 
frutta. 

 
Il Fondo come da normativa vigente potrà essere attivato solamente al raggiungimento del 
numero minimo di 700 aziende agricole aderenti. 
 
Sarà nostra cura consegnare anche agli agenti di assicurazione i modelli per l’adesione e la 
partecipazione al Fondo in maniera da potervi facilitare l’adesione all’iniziativa 
 
Per eventuali chiarimenti contatta i nostri uffici oppure consulta prossimamente il sito www.codive.it 
nella sezione Fondi Mutualistici  
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