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ANNO Uva/AP Totale Persi per «RESE»

2015
AP 5.248.676,93

UVA 4.853.423,74
liquidato Totale 10.102.100,67 717.004,56

2016
AP 4.130.273,37

UVA 4.479.760,31
liquidato Totale 8.610.033,68 706.150,00

2017
AP 3.992.455,14

UVA 5.100.326,81
liquidato Totale 9.092.781,95 697.344,61

2018
AP 4.267.352,37

UVA 7.614.148,27
liquidato Totale 11.881.500,64 1.291.133,26

2019
AP 4.342.422,88

UVA 9.223.150,71
liquidato Totale 13.565.573,59 1.206.318,50

2020
AP 160.899,38

UVA 937.087,63
liquidato Totale 1.097.987,01

Totale generale 54.349.977,54 4.673.785,26



Pagamenti 2015 - 2020

Problemi aperti:
• Istanze riesame 2017 – 2019, specialmente quelle del 2018 sono da LIQUIDARE, importi significativi per 

problemi di circolarizzazione

Anomalie 
• Fascicolo  non informatizzati per differenza territoriale fascicolo / certificato  
• Resa riducono il contributo
• Informatico             la circolarizzazione  
• Rilascio PAI del 2020 mancano 13 , mentre 27 non verranno mai emessi 

tutto questo su 5.576  certificati  vegetali 
218  certificati  zootecnia/strutture    

I contributi dell’anno 2020 verranno liquidati con l’aliquota massima come sempre. 

- 70% per le combinazioni da tre rischi in su
- 65% per le combinazioni a due rischi

A differenza degli altri anni il contributo non viene liquidato in unica soluzione, bensì in 
acconto e saldo (40+30)

Pochi sono stati coloro che hanno percepito l’acconto a dicembre; il 25 febbraio, è stato ammesso al 
pagamento una seconda trance del 1° acconto di € 6.551.054,28.

Qualora i CAA abbiano prodotto le domande di pagamento, entro questo mese verranno incassati.

Il saldo, fonti Mipaaf, verrà liquidato tra fine maggio/primi di giugno.



Il Piano della Gestione dei Rischi 2021 è stato licenziato dal 
Mipaaf il 29 dicembre 2020

L’impostazione ricalca il piano precedente, con alcune 
novità, di cui una molto importante.

PGRA 2021



Il Piano Gestione dei Rischi 2021

GRUPPO EVENTI ASSICURATI 

Avversità catastrofali
alluvione
siccità
gelo e brina

Avversità di frequenza

eccesso di neve
eccesso di pioggia
grandine 
venti forti

Avversità accessorie 
colpo di sole, vento caldo e 
ondata di calore
sbalzi termici 



Combinazioni dei rischi assicurabili 
per le produzioni vegetali

Tipo GARANZIE NOTE

A CATASTROFALI + FREQUENZA + ACCESSORIE                   TUTTE = 9

B CATASTROFALI + almeno 1 rischio tra le avversità di 
FREQUENZA

MIN 4 -:- MAX 7

C Almeno TRE rischi da scegliere tra le avversità di 
FREQUENZA e ACCESSORIE

MIN 3 -:- MAX 6

D CATASTROFALI TRE

E
SPERIMENTALI nei termini stabiliti all’allegato 4; 
(polizze ricavo e index based)

RICAVO: SOLO PER GRANO

INDEX : SOLO PER CEREALI, 
FORAGGERE, OLEAGINOSE

F DUE rischi  tra le avversità di FREQUENZA DUE



AGEVOLAZIONE

PRODOTTO TIPO FONTE ALIQUOTA SOGLIA

VEGETALI

A, B, C, D PSRN 70% 20%

Sperimentali
INDEX 102/04 65% 30%

RICAVI 102/04 65% 20%

F PSRN 65% 20%

ZOOTECNIA
EPIZOOZIE, 
MANCATO REDDITO 
ABB. FORZOSO, ecc.

PSRN 70% 20%

PRODOTTO TIPO FONTE ALIQUOTA SOGLIA

STRUTTURE SERRE, 
IMPIANTI 102/04 50% SENZA

ZOOTECNIA SMALTIMENTO
CARCASSE 102/04 50% SENZA



TIPO COMBINAZIONE AVVERSITÀ Clausola
Salvag.

Minimo
garantito

Parametro massimo

Frutta

Tabacco
Orticole
Vivaismo
Viticolo

Cereali altri

A Catastrofali + Frequenza + Accessorie   90% 63,0% 25                          

B Catastrofali + almeno 1 Frequenza         90% 63,0% 25

C Almeno 3  tra Frequenza e Accessorie 85% 59,5% 20 15 8 10

D Catastrofali   90% 63,0% 25

E POLIZZE SPERIMENTALI: RICAVO 
INDEX 90% 58,5% 25

F 2   di FREQUENZA 75% 52,5% 20 15 8 10

AGEVOLAZIONE



PARAMETRO
• Tasso medio dell’annata con le combinazioni comune/prodotto/tipologia

con almeno 5 aziende e 3 Compagnie 
(effetto negativo annullato dalla L.R. 31/2002)

• Lo stop di parametro
questo riduce la spesa ammessa 

VALORE  del PAI
Un capitale assicurato più elevato comporta il riproporzionamento lineare del 
contributo, senza penalità.

Cosa fa diminuire il contributo rispetto al preventivato? 

CONTRIBUTI



Termini di sottoscrizione delle 
polizze

CATEGORIA TERMINI ESEMPI

A. Ciclo autunno primaverile
B. Permanenti 31 maggio

Orzo, Frumento, Grano duro, Colza, ecc
Frutta, Uva, Piante madri, Nesti, ecc.

C. Ciclo primaverile e 
olivicoltura 30 giugno Mais, Soia, Foraggi

D.   Ciclo estivo, di secondo 
raccolto, trapiantate 15 luglio

Orticole, Vivai, seminativi di secondo 
raccolto

E.   Autunno invernali e 
vivaistiche 31 ottobre Carciofi, agrumi, ornamentali

Qualora le categorie C e D non vengano seminate o trapiantate entro tali date, 
passano alla scadenza successiva



Il valore standard: questa è la novità importante

Il capitale ammesso al contributo, quest’anno non sarà più sulla RESA, 
ma direttamente sul VALORE

Fino allo scorso anno, tutto il prodotto veniva ammesso al contributo se la 
quantità assicurata era all’interno della RESA individuale indicata nel 
P.A.I. 

Essa era frutto della media produttiva degli ultimi tre anni o la media 
olimpica degli ultimi 5 e in caso in cui l’azienda non disponesse di dati 
propri, veniva applicata la resa benchmark

Oggi la congruità è 
tra Valore Standard e Valore Assicurato

LA NOVITA’



…….. il Valore Standard 
è determinato da Ismea, declinato per tipologia di prodotto di cui all’allegato 2 
del PGRA

Per la maggior parte dei prodotti vegetali il V.S. è uguale in tutta Italia, per l’Uva 
da Vino DOP e IGT vale per il territorio ricondotto a quella denominazione.

Qualora l’azienda ritenga che il V.S. sia sotto dimensionato, può essere 
modificato al rialzo, in sede di redazione del P.A.I., documentando la quantità
prodotta per il valore di vendita

Quale effetto concreto porta questa novità?

LA NOVITA’



…… Valore Standard

Dal punto di vista assicurativo non cambia niente

Verrà assicurata sempre la quantità ordinaria prodotta dall’azienda
La liquidazione avverrà sempre in riferimento alla perdita di prodotto
quali/quantitativo in riferimento alla resa attesa.

Dal punto di vista contributivo cambia molto

Da subito abbiamo la visibilità della congruità anche in assenza del PAI
La diminuzione della spesa ammessa al contributo non sarà più 
condizionata dalla diminuzione di resa causata da perdite di prodotto 
negli anni precedenti per cause eccezionali (calamità, fitopatie). 
Non dovrò più documentare con relazioni agronomiche i reimpieghi, le 
vendite dirette, gli effetti dei nuovi impianti, il cambio d’indirizzo 
produttivo, la tipologia d’impianto.

LA NOVITA’



…… Valore Standard

Ismea sta realizzando un simulatore per la determinazione del Valore Standard.
È un applicativo che può essere utile, per esempio con il prodotto UVA, quando si
è in presenza di varietà che appartengono a gruppi diversi ovvero quando i
prodotti del medesimo certificato, hanno diversi Valore Standard.
Fino a che non ci sarà la decretazione definitiva di tutti in VALORI STANDARD,
non verrà reso pubblico, alternativamente il simulatore è facilmente costruibile in
Excel, ancora meglio in Access per i più tecnologici

LA NOVITA’



…… Valore Standard           questioni aperte

Ad oggi
− I Valori Standard non sono definitivi, manca la pubblicazione 
- non tutti i prodotti sono stati quotati
- Non tutte le varietà IGT sono state inserite in uno dei 4 gruppi.
- I prodotti BIO non hanno un V.S. diversificato, è in corso una discussione

tra i vari tecnici in quanto la linea del Mipaaf sostiene che V.S. non è
diverso tra BIO e CONVENZIONALE in quanto per il primo avremo si
prezzi più altri ma che sono compensati da rese inferiori pertanto il
prodotto non cambia.

- Noi non siamo d’accordo, così come la nostra Regione, se quell'assioma
può essere vero per alcuni prodotti, per tanti altri no. I produttori BIO, per
farsi riconoscere un Valore in PAI più alto, dovrebbero documentare tutto
con un sovraccarico burocratico notevole. Per noi la soluzione sarebbe
innalzare del 20% il V.S. del convenzionale così buona parte dei casi
verrebbe risolta.

LA NOVITA’



Manifestazione  
d’interesse

(CAA)

Scelta 
assicurativa

(Assicuratore)

PROCEDURA  2021



Requisiti di partenza per l’ammissibilità al contributo pubblico

1. Essere Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
2. Essere considerato agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 

1307/2013
3. Essere ISCRITTO al registro imprese presso la C.C.I.A.A. alla sezione 

agricoltura;
4. Disporre della PEC 
5. Nell’ambito regionale, contrarre la polizza collettiva con un unico 

Consorzio. Non è ammesso neanche il mix parte individuale e parte 
collettiva. Sentenza Consiglio di Stato

REQUISITI BASE



Obbligo di copertura dell’intera tipologia produttiva 
(allegato 1 del PGRA)

- Ricordiamo che, se una determinata tipologia è presente sia in 
primo che in secondo raccolto, l’obbligo riguarda entrambe. 

- Sono separate solo le tipologie che hanno sistemi di protezione 
attiva (Reti, Antibrina, Teli) in quanto soggetti a rischi diversi. 
Ad esempio sulle mele, possiamo scegliere di assicurare solo le 
fuori rete senza incorrere il rischio di decadenza dell’aiuto.  
Fanno anche soglia a se. 

REGOLE 



ciascuna tipologia di rischio, fermo restando lo strumento 
della coassicurazione, non è consentita la stipula di più 
polizze ……… sul medesimo prodotto/comune

come sappiamo è difficile che vengano stipulate vere 
coassicurazioni dirette, normalmente vengono suddivise le 
superfici per compagnia, in questo caso devono essere 
prodotti più PAI tanti quante saranno le ripartizioni.

REGOLE



PROCEDURA    

Manifestazione 
d’Interesse

Copertura 
Assicurativa

Compilazione 
del PAI

Inserimento 
dati

Pagamento 
Premi

Bando 
Autorità di 
Gestione

Domanda di 
sostegno

Domanda di 
pagamento

Istruttoria 
Agea

Concordato già nel 
2020 con i CAA 
l’utilizzo dallA500 
quale documento per 
ottenere il PAI prima 
possibile, comunque 
non oltre luglio



PROCEDURA   

Bisogna fare attenzione a questi quattro aspetti:
1. Superficie di riferimento della produzione da assicurare;
2. Il prezzo massimo concesso;
3. CAPITALE MASSIMO AMMESSO
4. Prodotti Bio e secondi raccolti

Punto 1: la superficie.
Tale dato è molto importante, pertanto, pretendete dal cliente un catastino con
la SAU (superficie agricola utilizzabile) delle colture da assicurare. Normalmente
chi fa la domanda PAC ne dispone di una copia. Quando verrà redatto il PAI, la
superficie a fascicolo deve coincidere con quella presente sul certificato,
comunque quella del certificato MAI superiore a quella del PAI.
Anche la tipologia del prodotto deve coincidere tra certificato e piano colturale.
Il cliente non deve indicare sul piano di coltivazione PAC genericamente mais, se
poi vuole assicurare mais da granella, mais da insilato, mais da biomassa.
Se i dati non coincidono, il PAI non viene generato.
Le colture permanenti NON ancora produttive non vanno assicurate a zero, dovrà
essere indicata tale situazione sul fascicolo aziendale.



PROCEDURA   

Punto 2: il prezzo
Il valore è stato costruito da noi e messo in convenzione.
Ci potrebbero essere casi del tutto particolari dove l’agricoltore ritiene di realizzare un 
prezzo più alto di quello massimo. Chiamateci e valutiamo il caso specifico.

Punto 3: Capitale agevolabile
Per determinare il capitale agevolabile abbiamo due possibilità:
a) Valore Standard x superficie del prodotto
b) Valore DOCUMENTATO x superficie del prodotto

Punto 4: Prodotti Bio e secondi raccolti.
Fate attenzione a queste due categorie.
I prodotti con la certificazione biologica possono utilizzare il prezzo a loro dedicato per
questo sul certificato va sempre specificato che sono tali.

I secondi raccolti si differenziano per le epoche di semina.

Anche questo va sempre specificato. Questo rende possibile l’emissione di un PAI
differenziato e soprattutto possono essere fatte le coperture fino al 15 luglio.



PREZZI

Abbiamo determinato i prezzi massimi stando attenti che rispondano a reali 
quotazioni di mercato. 
Poi abbiamo, da subito, individuato altre due fasce: una meno 25%, l’altra  meno 50% 
del prezzo massimo.

Ci potrebbero essere dei casi eccezionali, non parlo di BIO, dove l’assicurato ritiene di 
realizzare strutturalmente prezzi più alti del valore massimo.
Sono situazioni che tratteremo uno ad uno con voi.
Ricordo il prezzo deve essere dimostrato. 
Siamo in un settore soggetto a contributi pubblici, pertanto è opportuno avere le 
carte in regola in caso di controlli futuri sulla congruità. 

Gli aggiornamenti li trovate sul sito www.condifesafvg.it

PROCEDURA   



UVA DA VINO

Gli Standard, in FVG, sono declinati per DOP, IGP, Comune, Varietale.
Le DOP suddivise in 6 gruppi
Le IGP suddivise in 4 gruppi

I valori contemplano tutta la produzione ottenibile dal disciplinare, per le DOP anche il supero.

Citiamo il caso delle uve atte a Prosecco. 
Il V.S. è € 21.334,00.    
Il prezzo massimo con la resa della DOC di 180 q.li è di € 118,00, la moltiplicazione dei due 
fattori è € 21.240,00. 
Se devo assicurare anche il supero di campagna e voglio rimanere entro il V.S. sul certificato 
dovrò indicare le due quantità distinte, come lo scorso anno.
In questo caso prevediamo i seguenti prezzi massimi € 108,90 per la DOC e € 48,00 per il 
supero 
180 q.li x € 108,90 + 36 q.li x € 48,00 = 21.330,00

Gli aggiornamenti li trovate sul sito www.condifesafvg.it

PROCEDURA   



GRUPPO STANDARD VALUE (€/ha)

GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA 11.074,00 
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA 17.572,00 
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA 13.674,00 
GRUPPO 4 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA 21.334,00 
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA 17.523,00 
GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA 23.304,00 
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA 14.394,00 
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA 13.474,00 
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA 16.699,00 
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA 31.261,00 

COMUNE 14.790,00 
VARIETALE 14.790,00 

Valori standard UVE   



TUTTE LE DOCG e DOC hanno il supero consentito del 20%
LE UVE ATTE a PROSECCO, oltre  Glera, sono Bianchetta, Verdiso, Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero 
e Chardonnay 
Il supero, (tranne Prosecco, Pinot Grigio delle Venezie e Friulano) può essere DOC se il disciplinare lo consente o IGT 
con il medesimo nome
Il supero del  Prosecco, Pinot Grigio delle Venezie e Friulano, può dare origine a  IGT bianco o bianco Comune
Le IGT non hanno supero.
Le uve COMUNI E VARIETALI non hanno supero 

DENONMINAZIONI TERRITORIO RESE CONSENTITE
DOCG COLLI ORIENTALI DEL FRIULI UDINE PICOLIT 40 

UDINE RAMANDOLO 80 
UDINE ROSAZZO 80

LISON PRAMAGGIORE PORDENONE LISON 110

DOC PROSECCO INTERA REGIONE 180 
PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE INTERA REGIONE 180 
FRIULI VENEZIA GIULIA o FRIULI INTERA REGIONE 120-130-140
COLLIO GORIZIA 40 -110
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI UDINE 60-70-80-110
FRIULI ANNIA UDINE 120 
FRIULI AQUILEIA UDINE 100 -120 -130
FRIULI GRAVE PORDENONE - UDINE 130
FRIULI LATISANA UDINE-PORDENONE 120 -130 
ISONZO GORIZIA 120 -130 
CARSO GORIZIA-TRIESTE 90
LISON - PRAMAGGIORE PORDENONE 120 -130

IGT ALTO LIVENZA PORDENONE 120-150-190-250
TRE VENEZIE INTERA REGIONE 190 - 230
VENEZIA GIULIA INTERA REGIONE 190 -230 

COMUNE BIANCO, ROSSO, ROSATO INTERA REGIONE

230
VARIETALE

CABERNET F.,CABERNET S, MERLOT,
CHARDONNAY, SAUVIGNON, SHYRAH RIBOLLA 
GIALLA 

INTERA REGIONE



Vi raccomandiamo di essere chiari in modo particolare 
sulle seguenti condizioni contrattuali

Franchigia: 

Fissa, scalare, combinata, elevazione di franchigia se combinata …

Limite di indennizzo: livello massimo di risarcimento

Scoperto:

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a 
carico dell’assicurato.

Entrata in garanzia:

Evidenziare i tempi di carenza, inizio /cessazione garanzia 

Qual è il danno liquidabile dalle singole garanzie 

Il concetto di danno quali/quantitativo

INFORMATIVA CLIENTE



Questione importante

Con i CAA definiremo:

• Evitare che vi siano assicurati senza previa Manifestazione d’Interesse;
• Dotare le imprese di catastini adeguati;
• Fare i PAI il prima possibile, comunque almeno prima della fine di luglio;
• Evitare continue correzioni dei dati catastali nei certificati;
• Evitare il rifare ogni piè sospinto i certificati.

OPERATIVITA’

La documentazione per redigere il PAI è decisamente ridotta
Rimane il principio un PAI per Certificato
Il PAI, pur semplificato, rimane fondamentale, individuando:
• Superficie/Prodotto
• Valore massimo ammesso al contributo



Procedura proposta ai CAA

Manifestazione d’Interesse

Documento 
rilasciato  Invio Excel 

Condifesa 
FVG

P.A.I.

BROGLIACCIO

COPERTURA 
ASSICURATIVA

A500 / 
PREVENTIVO 

EVOLUTO
PAI

CERTIFICATO 
DEFINITIVO

Assicuratori

Fornitura del PAI dai 
CAA agli assicuratori  in 

pdf a noi in Excel
Invio DATI solo a noi e possibilmente in formato EXCEL,  

noi ci preoccupiamo di smistare ai CAA il documento 
affinché producano velocemente il PAI.

dai 
CAA



ACCETTAZIONE COPERTURE
• Accetteremo coperture assicurative SOLO dei soci in regola con il pagamento 

della quota sociale. Fate le opportune verifiche.
SCARICABILE DAL SITO:
• Moduli iscrizione, variazione socio
• Prezzi
• Disciplinari DOC
• Autocertificazione
• Schede dei fondi mutualistici
TERRITORI IN CUI POSSIAMO OPERARE
• Possiamo accettare coperture assicurative da tutta Italia ma intendiamo dare 

risposta ai soci che hanno terreni sia in FVG che fuori regione e vogliono 
avere come interlocutore un unico consorzio.  

• Se poi ci sono nuovi assicurati che vorrebbero passare da noi, ne parliamo.
A 500
• Inviateli mediante E-mail  info@condifesafvg.it

OPERATIVITA’



SECONDI RACCOLTI
Fate molta attenzione alle date di copertura, che non possono anticipare la chiusura della polizza
della copertura precedente
SOCI NUOVI
Fondamentali sono i dati fiscali ed anagrafici senza di essi si rischiano equivoci o omonimie. Essi
sono presenti sulla visura Camerale.
Non raccogliete le quote, le incassiamo direttamente noi, la modulistica è scaricabile dal sito.
ATTENZIONE, i nuovi soci potrebbero essere anche neo assicurati. Avvistateci di questo stato,
diversamente li considereremo solo come nuovi soci.
NUOVI ASSICURATI
Per le ditte neo costituite non ci sono problemi, per le altre dovrete segnalarci che non hanno
contratto polizze assicurative agevolate negli ultimi 5 anni per beneficiare delle condizioni di
favore sul parametro. In assenza d’informazione saranno solo nuovi soci.
CERTIFICATI
Qualora il CAA non sia riuscito a produrre il PAI grazie ai dati dell’A500 , dovremo
utilizzare il certificato.
Per fare in modo che non vi siano perdite di tempo e soprattutto la perdita del
controllo della situazione, preferiamo gestire direttamente noi il rapporto con i CAA,
pertanto inviateci le anticipazione dei certificati e noi provvediamo al resto.

OPERATIVITA’



ONERI CONSORTILI 
Questi sono relativi al 2017, stiamo lavorando per confermali, ma verranno ufficializzati 
dopo l’assemblea.
Quota Nuova Iscrizione € 20,00
Quota fissa € 30,00
Quota varabile € 0,37%  max 2.950,00 azienda 
Le eventuali coperture SARGA consortili avranno un trattamento diverso qualora il 
pagamento del socio, sia completo ed avvenga prima che noi paghiamo il premio alla 
Compagnia. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 agevolazioni SOLO coloro che sceglieranno l’addebito in conto SEPA (ex RID) o RI.BA
Chiederemo un acconto a novembre vicino al “costo azienda”, il saldo verrà chiesto 
successivamente all’epoca di percepimento del contributo.  
Per i clienti che intendono aderire, contattaci vi daremo istruzioni e modulistica 
precompilata.
 i pagamenti mediante MAV (parametri permettendo) li emetteremo in unica soluzione a 
novembre.
DATI DA FORNIRE 
Per ragioni organizzative vi chiediamo di riportare sui moduli d’iscrizione  l’indirizzo Email, 
il numero di cellulare di coloro che seguono l’aspetto assicurativo nell’ambito dell’azienda 
assicurata e la PEC. Senza il supporto informatico oramai non si lavora più.

OPERATIVITA’



OPERATIVITA

ADESIONE FONDI MUTUALISTICI

In Friuli Venezia Giulia, con AGRIFONDOMUTUALISTICO, fondi mutualistici attivi sono:
 ORDINARI a indirizzo obbligatorio, collegati alle coperture assicurative delle produzioni vegetali, 

ad esclusione del vivaismo, a costi modestissimi.

 AGEVOLATI . I fondi per parassiti e fitopatie dei seminativi e dell’uva da vino sono accettati in 
combinazione con a copertura assicurativa. 

 FONDI slegati dalla COPERTURA ASSICURATIVA        
 IST ORTOFRUTTA  APO SCALIGERA, l’accesso è consentito solo ai soci dell’APO 

Scaligera
 FONDO SEMINATIVI PLUS, ristora danni biotici e abiotici delle colture a seminativo di 

piccole estensioni.

È in stampa il materiale necessario, per dare le giuste informazioni ai vostri clienti su condizioni e 
tariffe.

L’auspicio è che i fondi mutualistici per voi,  non siano una scocciatura,  ma rappresentino uno 
STRUMENTO per favorire le coperture assicurative.



FONDI AGEVOLATI
Combinati con assicurazione

UVA DA VINO
FITOPATIE

SEMINATIVI
FITOPATIE

RISEMINA

PROGETTO FONDI

FAUNA SELVATICA

STRUTTURE

FONDI ORDINARI
Combinati con assicurazione 

IST ORTOFRUTTA 
SCALIGERA

SEMINATIVI
PLUS

FONDI 
AGEVOLATI

Scollegati da assicurazione



ALTERNARIA, ANTRACNOSI, ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS, BATTERIOSI, BOTRITE, 
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE, CARBONE, COLPO DI FUOCO BATTERICO, CORINEO, VIROSI, 
FLAVESCENZA DORATA, FUSARIOSI, MAL DEL PIEDE, RUGGINI, SEPTORIOSI, MAL DELL’ESCA, OIDIO,
MAL DELL’INCHIOSTRO, MARCIUME BRUNO, MARCIUME RADICALE, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA,  
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE, SCOPAZZI DEL MELO, PHYTOPHTORA RAMORUM,  
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium) 

FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE DELLE PROD. VEGETALI SOGGETTE A COPERTURA MUTUALISTICA 

FITOPATIE

CINIPIDE DEL CASTAGNO, DIABROTICA, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME, TIGNOLE DEL POMODORO, 
TARLO ASIATICO, MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii), AROMIA BUNGII,  
CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys), POPILLIA (Popillia japonica), ELATERIDI PER IL MAIS (Agriotes spp),  
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp) 

INFESTAZIONI PARASSITARIE 



ASSICURAZIONE 
AGEVOLATA

INIZIATIVE 
MUTUALISTICHE

• COMPLEMENTARIETA’;
• DIFESA EFFICACE;
• CONTENIMENTO DEI COSTI;
• SINERGIE GESTIONALI;
• SINERGIE BUROCRATICHE;
• RIDUZIONE DI RISCHI A 

CARICO DEL FONDO.


