IL FONDO MUTUALISTICO PER IL MAIS OFFERTO DA CONDIFESA VENETO E FRIULI
VENEZIA GIULIA!
Aderendo al “Fondo Risemina Mais” in caso di mancata o ritardata emergenza riconducibile a condizioni
meteo avverse o a cause parassitarie e insufficiente investimento delle piante di mais fino alle 8 foglie da
cause parassitarie, purché queste condizioni non siano riconducibili in nessun caso a negligenze nella
conduzione della coltura, il Condifesa rifonderà il mancato reddito per il ridotto investimento fino al 20%
del valore della PLV; in caso di risemina saranno rimborsati il costo della risemina stessa (200 euro) e
l’eventuale riduzione di produzione per la data di semina ritardata (mancato reddito fino al 20% del valore
della PLV). L’adesione al predetto fondo deve essere redatta dai produttori interessati su apposito modulo
entro il 15 aprile e, comunque, non oltre la data di semina di ogni anno e avrà un costo indicativo per
ettaro di 25€, mediamente meno della metà di ciò che si spende per un intervento geoinsetticida.
L’insufficiente investimento potrà essere riconducibile alle condizioni meteo avverse (siccità o eccesso di
pioggia, gelate ecc.) oppure alle condizioni pedologiche anomale come suoli grossolani o con formazione di
croste, fenomeni in buona parte dovuti a condizioni meteo particolari e, in terzo luogo, a cause parassitarie,
tra cui i danni degli insetti del terreno e le muffe sul seme/plantule nelle prime fasi. Viene inoltre
riconosciuto che, la risemina può comportare una riduzione della produzione attesa sia che venga
riconfermata la coltura del mais, sia nel caso in cui si opti per una coltura diversa (ad es. la soia). Accanto a
questo Fondo, il Condifesa continua a proporre altre soluzioni mutualistiche utili nell’ottica della
prevenzione, per intervenire in caso di danni attualmente non coperti dalle normali assicurazioni. Nel
pacchetto di proposte sono attivi i seguenti fondi: Fondo Risemina Seminativi, Fondo Animali Selvatici,
Fondo Gelo su Actinidia.
Per informazioni condifesa.veneto@asnacodi.it - info@condifesafvg.it

