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• Fondo danni da animali selvatici (per tutte le produzioni esclusi tabacco e
vivai)

• Fondo mais fitopatie
• Fondo risemina (mais, frumento, soia e barbabietola)
• Fondo danni alle strutture (vigneti e frutteti)
• Fondo mal dell'esca per vigneti
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Fondi attivi e loro interazione
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Fondi attivi e loro interazione

Fondo del
Coltivatore

(riassicurazione interna)
Dotazione 1.8 meuro

Fondo Settoriale
Concorre, se necessario, alla

erogazione degli indennizzi dei fondi
(fino al 160% della dotazione del settoriale)

Versa ogni anno il 10% delle
entrate nel fondo del coltivatore

Fondo Settoriale

Fondo Settoriale

Fondo Settoriale

Erogati ad oggi 3,6 meuro di indennizzi



CHI PUO' ADERIRE E QUANDO ?
 Tutti i soci dei Condifesa di Veneto e Friuli V.G. appartenenti all'Associazione

Agrifondo Mutualistico

 Aderire entro la data di copertura assicurativa stipulata dal Socio per i frutti
pendenti

 Aderire per l'intera superficie assicurata (certificato assicurazione)

 Denunciare il danno entro 3 gg dall'evento



FONDO MUTUALISTICO MAIS



FONDO MUTUALISTICO MAIS
COME INTERVIENE?

Il fondo riguarda la coltura del mais per seguenti danni :
1) da animali selvatici dalla semina a maturazione;
2) in caso di mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais verificatesi per condizioni

meteo avverse e più precisamente siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina; alluvione (escluse le
aree golenali);

3) per cause parassitarie (verificatesi fino alla 7^ e 8^ foglia) tra cui le principali sono gli elateridi,
le nottue e le muffe;

4) per danni da diabrotica nella forma larvale che può provocare ginocchiature e/o allettamento
delle piante;

5) per danni da diabrotica nella forma adulta sugli stimmi che possono provocare una ridotta o
mancata fecondazione della spiga.



DANNI  ANIMALI SELVATICI SUL MAIS
CHE COSA COPRE?

I DANNI dalla semina con l'asportazione del seme e/o piante e nelle fasi successive
con il danneggiamento e/o asporto di prodotto
Per evitare incompatibilità con la Legge Regionale 6/2008, il fondo anticipa il
risarcimento danni chiesti alla Regione e li conferma qualora ella non intervenga



FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI
QUANDO INTERVIENE

1 Danni ai seminativi in fase iniziale che possono richiedere la risemina  totale o
parziale:



FONDO MUTUALISTICO DA ANIMALI SELVATICI
COSA E QUANTO RISARCISCE ?

Fino a 300 €/ha per danni ai seminativi in qualsiasi fase vegetativa

La refusione del danno è al netto della franchigia del 10% (min. € 50,00 max € 500,00)

Importo massimo erogabile per azienda € 10.000,00











ADESIONE OBBLIGATORIA  A:



FONDO MUTUALISTICO MAIS
COSA  RISARCISCE in caso di fitopatie?

1 - Riduzione di investimento che obbliga alla risemina
(soglia convenienza 4/5 pp/mq o 6/7 pp/mq)

2 - Compensare una riduzione d’investimento, pur non da risemina, tale da causare
riduzione di produzione

3 - Danni da Diabrotica a seconda dell’estensione di ginocchiature/allettamenti e
della ridotta o mancata fecondazione negli appezzamenti interessati



FONDO MUTUALISTICO MAIS
QUANTO  RISARCISCE IN CASO DI RISEMINA

1 – Quota risemina 250 €/ha per coprire i costi di risemina delle colture in atto

2 – Quota riduzione produzione: tra 0 e 250 €/ha per coprire una eventuale
potenziale riduzione della produzione attesa sia che venga riconfermata la coltura
del mais ma non si possa procedere tempestivamente alla risemina per cause
climatiche avverse, sia in cui si opti per una coltura diversa con minore redditività







FONDO MUTUALISTICO MAIS
Classificazione del danno da Diabrotica



IL FONDO MAIS: I VANTAGGI

1) consente un risparmio per ettaro;
2) consente la copertura dei rischi derivanti da errori di indicazione e/o difficoltà oggettive

nell’applicazione della difesa integrata (ad es. ritardo nel controllo delle nottue in caso di elevate
popolazioni individuate dai metodi previsionali previsti nell’ambito della Difesa Integrata);

3) consente di coprire altri rischi come siccità, eccesso di pioggia, crosta e danni da fauna che l’insetticida
o il repellente non coprirebbe;

4) riduce i rischi per la salute dell’operatore che non verrà a contatto con prodotti nocivi in nessun modo;



IL FONDO MAIS: I VANTAGGI

5) evita gli effetti negativi a carico della micro-mesofauna utile che agisce nei cicli che consentono al
terreno di essere più favorevole alla vita delle piante (es ciclo della sostanza organica);

6) elimina i rischi di inquinamento delle acque e in generale dell’ambiente;
7) elimina i rischi per le api e per gli altri pronubi e in generale per la fauna;
8) consente la copertura del rischio in qualsiasi condizione climatica mentre  gli insetticidi non possono

dare certezza di risultato (Furlan et al. 2011, Ferro e Furlan, 2012)



APPROCCIO MUTUALISTICO vs APPROCCIO CHIMICO
IPOTESI (prudenziali) per 100 ha di mais:

1) fondo mutualistico (FM) 5 €/ha
2) geodisinfestanti (granulari, concia) 40 €/ha
3) il danno più alto 500 €/ha su 4 ha su 100
4) efficacia geodisinfestanti-concia 100%

STRATEGIA
Fondo
Mais
(ha)

Geodisinfestanti
/concia su ha

COSTO
D.I. (€)

F.M.
COSTI (€)

Geodisinfestanti
- concia  (€)

VALORE
DEL

DANNO
(€)

COSTO
TOTALE (€)

COSTO
DIFFERENZA

F.M.  vs
INSETTICIDI

Effetti su
uomo/

ambiente

Conformità
con Direttiva
2009/128/CE

Valutazione
generale
sintetica
(da 1 a 5)

Geodisinfestanti/
Concia USO SISTEMATICO 0 100 0 0 4.000 0 4.000 = si no 

D.I. basata sui
fattori di rischio 100 20 100 500 800 0 1.400 -2.600 Ridotti parziale 

D.I. basata sui
fattori di rischio

+ analitica
100 10 1.000 500 400 0 1.900 -2.100 Molto

ridotti si 

Solo F.M. 100 0 0 500 0 2.000 2.500 -1.500 ASSENTI si 



QUOTAZIONE
PRODOTTI FAUNA RISEMINA FITOPATIE % sul capitale

Mais X X X 0,15

Atri seminativi X X 0,05

Quanto costa l’ASSICURAZIONE e FONDO ?
Dato medio regionale per una tre rischi 130 q.li a 14° di
umidità pagamento x partita, franchigia 10%
• Al netto dell’agevolazione €    61,00
• Senza agevolazione € 110,00

Oggi su circa 50.000 ettari di mais seminato in FVG
Noi assicuriamo oltre 11.000 ettari

Fondo MAIS ha pagato nel 2018 € 38,769,30
suddivisi in - € 15.759,00 Animali Selvatici

- €      227,80 Elateridi
- € 22.780,80 Diabrotica e nottue



Nuovi Fondi Mutualistici  e Accesso alle agevolazioniNuovi Fondi Mutualistici  e Accesso alle agevolazioni

IST LATTE
Fondo sui mancati redditi

FONDO AVIARIA
Integra la copertura assicurativa

agevolate con particolare attenzione
alla perdita di reddito delle aziende

situate nelle aree perifocaliFONDO MICOTOSSINE
Indennizza il deprezzamento del prodotto
interessato da tossine sarà integrato in un

modello automatico previsionale e di
monitoraggio

FONDO PERONOSPORA (e Oidio)
Indennizza la perdita quanti-qualitativa di
uva da vino per le aziende che rispettano

particolari protocolli di difesa
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


