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AGRIFONDO MUTALISTICO

NUOVO FONDO SEMINATIVI specifico per 

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE

&

FITOPATIE ED INFESTAZIONI 

PARASSITARIE

Riservata ai soci condifesa Veneto e Friuli Venezia Giulia a tutela dell’ Agricoltura

Il progetto  si focalizza per l’annata agraria 2020-2021 sui seminativi con particolare riferimento a cereali 

autunno-vernini, mais e soia.

Iniziative & sostenibilità per l’agricoltura del futuro

Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia



I Fondi Mutualistici Agevolati

Tu metti il 30%
Il 70% lo mettono i 

Fondi Comunitari

Uno strumento fortemente  

innovativo a disposizione degli

agricoltori per latutela

del loro reddito.

Grazie anche all’intervento  
dell’Unione Europea.

AZIENDA 
AGRICOLA

30%

70%
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I fondi mutualistici sono nuovi strumenti che

prevedono la gestione condivisa di rischi

climatici e fitosanitari.

Attraverso riserve finanziarie costituite da

versamenti annuali dei soci, i fondi possono

creare, tra gli agricoltori aderenti, le condizioni

per una gestione comune dei rischi climatici,

fitosanitari o di altra natura, prevedendo

risarcimenti anche nei casi di perdite da

infestazioni parassitarie o da epizoozie.

Di solito sono complementari all’offerta

assicurativa, integrando la difesa dai danni da

avversità climatiche, i rischi derivanti da

fitopatie.

Tuttavia, si è voluto costituire un Fondo

Mutualistico con garanzie sia da Avversità

atmosferiche sia da fitopatie.

Ricordiamo che i Fondi Agevolati di

AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI

VENEZIA GIULIA, hanno ottenuto il

riconoscimento europeo e per tanto prevedono

una contribuzione comunitaria del 70%

applicata direttamente alla quota di

partecipazione.

Come strumento di gestione del rischio la

garanzia viene calcolata sul valore dalla

produzione, e quindi sarà proporzionata in

funzione del capitale coperto.

+ RIDUZIONE del Rischio Aziendale

+ 70% di CONTRIBUTO COMUNITARIO

+ INTEGRAZIONE da Danni  Atmosferici  e Fitopatie

U n ’ o f f e r t a  u n i c a  

• Avversità atmosferiche: 

• Grandine + Vento + ecc. Pioggia

• Fitopatie: 

• Virosi + batteri + funghi

• Infestazioni parassitarie

• Animali selvatici*: 

• Fauna + volatili + unghulati + nutrie

• Risemina*:

• Ristagnoidricoe crosta

Come aderire?

Facendo richiesta ai Consorzi di Difesa del Veneto 
e Friuli Venezia Giulia che fanno parte 
dell’Associazione Agrifondo Mutualistico.

attenzione: 

- Minimo 700 aziende aderenti (vincolo UE)

- L’iniziativa è rivolta alle aziende non assicurate nel 
2020 

N.B.: questo documento ha il solo carattere divulgativo

pertanto si rimanda per i dettagli ai regolamenti integrali

disponibilineisiti internetdeiCondifesaaderenti.

*FondinonagevolatidacontributoEuropeo

Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia

I fondi mutualistici di Agrifondo

Veneto e Friuli Venezia Giulia.

A quali colture si possono proteggere?

•Seminaautunnale: Frumento, Orzo;

•Seminaprimaverile: Mais, Soia;

Per altre colture vedi la tabella dettagliata nel sito
dei Condifesa aderenti.



Il fondo seminativi da avversità 
atmosferiche e fitopatie 

Danni Atmosferici: Grandine, Vento ed Eccesso di Pioggia

> Chi copre e a chi si rivolge?

L’iniziativa è rivolta ad Imprese agricole non
assicurate nel 2020 (per i prodotti considerati),
iscritte alla CCIAA ed in possesso della qualifica
di Agricoltore attivo. Sono ammessi i soli terreni
presenti i Veneto e Friuli VG. Il progetto si
focalizza per l’annata agraria 2020-2021 sui
seminativi con particolare riferimento a cereali
autunno-vernini, mais e soia.

> Quali Avversità Atmosferiche copre?

>Attivazione 2021

Attenzione: minimo 700 agricoltori aderenti per attivare il Fondo

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

Fondo Agevolato

> Quanto costa?

La quota di partecipazione è definita a livello
provinciale per gruppi di prodotti partendo
dall’analisi della tariffe medie assicurative
agevolate e dell’andamento tecnico delle stesse
negli ultimi anni:

• Semina autunnale;

• Semina primaverile.

Si propone in una fase di avvio sperimentale del 
fondo di
considerare un pacchetto fisso a 3 Avversità 
atmosferiche
(Grandine – Vento – Eccesso di Pioggia), 
ricomprendendo l’insieme delle Avversità 
biotiche già ricomprese nel fondo seminativi 
attivo dal 2019. 

> Come funziona?

La finalità è quella di sfruttare la contribuzione
europea del 70% creando un unico fondo che
comprenda sia danni da avversità atmosferiche,
sia danni da fitopatie ed infestazioni parassitarie.



Il fondo seminativi da avversità 
atmosferiche e fitopatie

Da danni Biotici: Fitopatie e Infestazioni Parassitarie.

> Quali Fitopatie copre?

Il Fondo copre i danni da Fitopatie e Infestazioni

parassitarie quali: Elateridi, nottue, diabrotica,

Carbone, ruggini, micotossine (per elenco

completo si rimanda al regolamento del

Fondo). La garanzia si attiva quanto, applicate

tutte 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.

> obblighi

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.

> Sog lia

Le compensazioni sono riconosciute quando il

danno da Fitopatie o/e infestazioni parassitarie

supera il 20%* del valore della specie protetta

dell’Agricoltore per singolo comune.

Per danni biotici non più dl 30% del valore

protetto.

*In fase di recepimento del regolamento UE che

consente l’abbassamento della soglia di intervento

dal 30% al 20% a partire dal 2021.

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

Fondo Agevolato

Il fondo copre i danni sopra la soglia del 20% 
con:

- Franchigia 15% per l’avversità Grandine, 
Vento ed Eccesso di Pioggia;

- Franchigia 20% per avversità biotiche 

In caso di danno combinato (avversità 
abiotiche e biotiche) si applica la franchigia
15%. di energia.

> Quanto paga?



AGRIFONDO 

MUTUALISTICO: 

uno strumento 

efficace per la

Difesa del

Reddito
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I Fondi mutualistici NonAgevolati, sonostrumenti digestione

del rischioperavversitàchenonprevedonounacotribuzione

dall’attuale PAC 2020 -2022, e pensati per dare un

risposta ai problemi del territorio (es. animali selvatici).

Creati quasi 10 anni fa, hanno permesso alle aziende

di ricevere ristori per danni altrimenti non indennizzabili.

I Fondi attualmente disponibili sono di seguito descritti:

• Fondo Animali Selvatici (vedi pag. 8)

• Fondo Risemina (vedi pag.9)

> Chi può aderire?

Questi fondi sono integrati nell’offerta del Fondo 

agevolato e rientrano nell’offerta di pag 11.

> Quali sono gli obblighi dell’aderente?

• Aderire per l’intera superficie coltivata con quel 
prodotto (es mais) per quel comune (es. Vicenza)

• Rispettare le Buone Pratiche Agricole;

• Denunciare il danno entro 3 giorni  dall’evento

• Non avere problematiche pregresse.
n

I fondi mutualistici non agevolati 

di Agrifondo Veneto e

Friuli Venezia Giulia.

Agrifondo Mutualistico veneto e Friuli venezia giulia

> Cosa sono i Fondi Mutualistici non agevolati?

> Es. di ristagno in fase di emergenza > Es. di pascolo su autunno vernini
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> Danni in fase di emergenza

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.

> Cosa e quandorisarcisce?> Che cosa copre?

Il Fondo compensa le perdite delle produzioni
vegetali erbacee e arboree causate dalla fauna
selvatica

Specie animali considerate:

• selvaggina: lepri e fagiani e altre minori;

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

• ungulati: cinghiali, cervi, caprioli, daini;

• altro: colombi e nutrie.

La perdita di produzione acausa degli animali selvatici.

> l imiti

Le compensazioni per azienda non potranno  superare 

i  seguenti limiti:

•Prime fasi vegetative: fino a 300 €/ha

•Maturazione: fino a 300 €/ha;

•Orticole 500 €/ha.

Il fondo prevede per Azienda agricola una 

compensazione  complessiva annua massima per danni 

pari a 10.000 €

Il fondo per danni da animali selvatici per  
tutte lecolture.

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

Fondo NonAgevolato

➢ Danni in fase di raccolto

Copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi e

orticole) che si verificano nelle fasi di maturazione del

prodotto (ceroso/vitrea) con asportazione sia del frutto

(seme) siadanneggiamento della piantastessa.

> Obblighi

- Applicare le buone pratiche agricole.

- Rispettare le disposizioni del bollettino fitosanitario

- Riduzioni per le areeparco e ripopolamento

- Nutrie* almeno una cattura registrata/anno
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> Che cosa copre?

Il Fondo nasce dalla necessità di voler ristorare gli
agricoltori nel caso si renda necessario un intervento di
risemina, per mancate emergenze o emergenze
ridotte, consentendo la risemina della coltura iniziale
anche con un’altraa semina primaverile

La stima del danno e il calcolo della compensazioni
sarà quindi calcolato sull’area interessata alla superficie
riseminata.

Il Fondo interviene ristorando i danni:

• Cereali e soia: fino a 200,00 €/ha

• Mais e Barbabietola fino a 300,00€/ha

> limite

il fondo compensa i danni subiti con limite massimo di

10.000 € per azienda.

Il fondo risemina.
Danni per maggiori costi da risemina.

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

Fondo NonAgevolato

> Cosa e quandorisarcisce?



Protezione dalla semina: sia da avversità atmosferiche come 

ristagno idrico, sia danni da animali salvatici come volatili.

Protezione nelle fasi iniziali anche da fitopatie, per esempio 

nel frumento il mal del piede o come nel mais da attacchi 

parassitari da elateridi 

Protezione nelle fasi di maturazione/ceroso della produzione:

Danni Abiotici:  avversità atmosferiche sia per allettamento 

(vento forte) sia per danni grandine.

Danni Biotici:  animali selvatici (es cinghiali/nutrie) sia da 

fitopatie, come funghi (fusariosi/carbone/ ruggine) sia da 

parassiti (piralide/cimice/ ragnetto rosso).

Protezione da «Danni Qualitativi»: MICOTOSSINE sia su 

autunno vernini (DON) sia su Mais (Aflatossine)

UNO SCUDO COSTANTE SUL TUO RACCOLTO

Novità assoluta tra gli strumenti della Gestione del Rischio:
Dalla semina al raccolto!

1

2

3

4

Per  l’elenco completo delle fitopatie e infestazioni parassitarie ammessi si rimanda 

al regolamento completo pubblicato nel sito del Consorzio di Difesa



Quanto costa aderire ai Fondi Mutualistici?

Una tariffa unica a livello provinciale ed 

un contributo immediato del 70% (PSRN)

(%) Percentuale da applicare a l Capitale Mutual izzato

VENETO Semina Autunnale Semina Primaverile

PADOVA 1,10 1,33

ROVIGO 1,33 1,47

TREVISO 0,90 1,56

VENEZIA 1,05 1,18

VERONA 1,07 1,65

VICENZA 1,09 1,71

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

Semina Autunnale Semina Primaverile

UDINE 1,16 1,43

PORDENONE 1,05 1,52

GORIZIA 1,14 1,41
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Agrifondo Mutualistico -Associazione Mutualisticadei Condifesa del Veneto e Friuli VeneziaGiulia

Condifesa padova  

info@codipd.it 
tel. 0 4 9 - 8 07 7630

Condifesa r o v i g o
condifesa.rovigo@asnacodi.it 

tel. 0425-24477

Condifesa Friuli venezia Giulia  

info@condifesafvg.it
tel. 0432-508562

Condifesa t v B
info@condifesatvb.it 
tel. 0422-262192

Condifesa venezia  
info@condifesave.it 

tel. 041-971322

Condifesa verona – C o d i v E
consorzio.difesa@codive.it
tel. 0 4 5 -8250558

Iniziative & sostenibilità per l’agricoltura del futuro

www.codive.itwww.condifesafvg.itwww.condifesapadova.it www.codi.ro.it www.condifesatvb.it www.condifesave.it
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