FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI
CHE COSA COPRE?

Il Fondo copre le perdite delle produzioni vegetali erbacee e arboree
assicurabili causate dalla fauna selvatica escluse prod.ni vivaistiche e
tabacco
- 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
- 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.
- copre i danni alle produzioni arboree (vigneti e frutteti) che si
verificano in qualsiasi fase vegetativa dal germogliamento fino alla
raccolta provocando il danneggiamento e/o asporto di prodotto.

CHI PUO’ ADERIRE?

Tutti i soci dei Condifesa di Veneto e Friuli V.G. aderenti All’Associazione
Agrifondo Mutualistico

QUALI SONO GLI
OBBLIGHI
DELL’ADERENTE?

• Aderire entro la data della copertura assicurativa stipulata dal Socio sui
frutti pendenti
• Aderire per l’intera superficie assicurata con il certificato relativo ai
frutti pendenti
• Denunciare il danno entro 3 gg. dall’evento

COSA E QUANDO
RISARCISCE?

I seguenti importi così ripartiti:
- fino a 300€/ha per danni ai seminativi in qualsiasi fase vegetativa
- fino a 500€/ha per danni alle orticole e produzioni arboree (uva e
frutta)

COME RISARCISCE?

Rimborsi ridotti del 30% dell’importo netto erogabile nelle aree ad alto
rischio; ridotti del 50% per le aziende con danni sistematici rimborsati
negli anni precedenti
La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda
(min. € 50 max € 500)
Non è previsto il rimborso di importi inferiori a € 100,00 per danni ai
seminativi e a € 200,00 per le altre produzioni
Importo massimo erogabile € 10.000 per azienda
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