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Il fondo uva da vino.

Fitopatie e infestazioni parassitarie dell’uva da vino.

> Soglia

> Che cosa copre?
Il Fondo copre i danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie
quali: Peronospora, Oidio, Botrite, Mal dell’Esca, Flavescenza
dorata e Virosi. Nei casi in cui le migliori tecniche e metodologie
di difesa (per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a
disposizione dell’Agricoltore aderente, non riescono a contenere
gli attacchi di detti patogeni.
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?

Le compensazioni sono riconosciute quando il danno da Fitopatie
e Infestazioni parassitarie supera il 30% del valore dell’Uva da
vino dell’Agricoltore per singolo comune.
Franchigia del 20% (misura stabilita annualmente).
> Limite
Massimo 30% del valore garantito dal Fondo comunque non
oltre il 70% della perdita effettiva da parte dell’agricoltore; per
Agricoltore: € 100.000.
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.

Il danno riconosciuto non potrà superare di 10 punti percentuali,
il danno medio d’Area omogenea (media del danno di tutti gli
Agricoltori appartenenti alla medesima Area omogenea);
Area omogenea: singola area viticola tipica, avente le medesime
caratteristiche orografiche, geo pedologiche, climatiche, o,
in generale, situazione omogenea ambientale relativamente
all’insediarsi o alla potenzialità di insediarsi della Fitopatia o della
Infestazione parassitaria coperta dal Fondo.
> Danno di qualità
è riconosciuta una perdita di qualità dell’Uva colpita da Fitopatie
in base al criterio riportato nel regolamento.

Iniziative & sostenibilità per l’agricoltura del futuro

