FONDO MUTUALISTICO RISEMINA
CHE COSA COPRE?

CHI PUO’ ADERIRE?

Il fondo risponde per danni da:

gelate e brinate

eccesso di pioggia

siccità
Tutti i Soci dei Consorzi di Difesa del Veneto e Friuli V.G.

QUALI SONO GLI
OBBLIGHI
DELL’ADERENTE?

-

adesione al momento della semina
rispetto delle buone pratiche agricole
denuncia di danno in caso di sinistro entro 3 gg dall’evento o da quando ne è venuto a
conoscenza

COSA E QUANDO
RISARCISCE?

Il Fondo interviene ristorando i danni:
a)

con la refusione fino a 200,00 €/ha nel caso di mancate emergenze o emergenze ridotte,
consentendo la risemina della coltura iniziale anche con un’altra a semina primaverile (per
la barbabietola da zucchero la refusione è fino a 300,00 €/ha);

b)

con la refusione fino a 300,00 €/ha nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la
risemina, a ristoro della mancata produzione che si dovesse rilevare alla raccolta.
COLTURA
INVESTIMENTO
SOGLIA DI
INDENNIZZO
CORRETTO
CONVENIENZA
EROGABILE
(piante x mq)
(piante x mq)
(€/ha)
Soia
35-40
13
200,00
Frumento
450-500
150
200,00
Orzo
400
130
200,00
Colza
40-60
25
200,00
Barbabietola
10-11
4
300,00
Per colture quali Frumento duro, Erbacee da biomassa, Riso, Mais da seme e Girasole il corretto
investimento e la soglia di convenienza verrà stabilita dal perito sulla base delle proprie competenze
tecniche.
N.B.: per il frumento e l’orzo i valori sono indicativi in quanto variabili in funzione della zona di
coltivazione ed i numeri indicati non sono relativi al numero di piante ma al numero di spighe (nel
grano e nell’orzo infatti le piante emettono un numero variabile di figli in funzione dell’andamento
stagionale e della varietà).

COME RISARCISCE?

Non è prevista l’applicazione di franchigia
Non sono erogati importi <100€ e maggiori di 10.000€ per azienda

AGRIFONDO MUTUALISTICO
ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA DEI CONDIFESA DEL VENETO e FRIULI V.G.
Padova - Via F.S. Orologio 6 tel. 049-8077630 - condifesa.veneto@asnacodi.it

