
22 FEBBRAIO 2017 PROGETTO DIFESA MAIS 



Condifesa Bologna e Ferrara 
  2016 

Valore Assicurato 470.764.394 
Premio Compagnia 33.392.341 

Valore risarcito 33.726.264 
Rapporto Sinistri/Premi 101 

Soci assicurati 4.410 
Soci Condifesa 6.276 

Compagnie 26 
Agenzie 138 

Certificati 11.627 



TIPOLOGIE    PRODUTTIVE 
SONO OLTRE 100 LE  TIPOLOGIE  

PRODUTTIVE ASSICURATE NEL CONDIFESA 
BOLOGNA E FERRARA 
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FONDO MUTUALISTICO MAIS 
 Il Fondo riguarda la coltura del mais e ha come scopo la 

corresponsione, ai produttori agricoli nei limiti delle proprie 
disponibilità, di contributi in denaro in modo che Essi 
recuperino le perdite subite dalle seguenti avversità: 

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

 Il fondo potrà prevedere anche danni da diabrotica 

 



FONDO MUTUALISTICO MAIS 
 Le adesioni al predetto fondo non oltre sette giorni dal 

completamento delle semine (prima comunque 
dell’emergenza). 

 La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa entro e 
non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento avverso per 
consentire i relativi riscontri peritali 

 La determinazione del danno consiste nel rilevare il numero 
di piante emerse e in grado di proseguire regolarmente il 
loro sviluppo 

 



FONDO MUTUALISTICO MAIS 
 Premesso che l’azienda agricola deve eseguire tutte le operazioni 

previste dalla buona pratica agricola che la coltura richiede, ed 
attenersi ai relativi regolamenti Comunitari e Nazionali pena la 
nullità del rimborso del danno subito 

  Il fondo interviene in caso di mancata o insufficiente emergenza 
delle piante di mais verificatesi per cause parassitarie, tra cui le 
principali sono gli elateridi. 

 L’intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle 
spese di risemina o del mancato reddito da ridotta produzione. 

 



FONDO MUTUALISTICO MAIS 
 La stima del danno avviene attraverso la applicazione di 

tabelle suddivise in base alla percentuale di danno correlato 
ad un importo calcolato. 

 La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% 
per azienda 

 La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate 
avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In 
caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni 
verrà eseguita in forma proporzionale. 



FONDO MUTUALISTICO MAIS 
 Il Consiglio di Gestione del fondo mutualistico entro 

dicembre di ogni anno liquiderà il ristoro dei danni agli 
agricoltori danneggiati. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 


	Diapositiva numero 1
	Condifesa Bologna e Ferrara
	TIPOLOGIE    PRODUTTIVE
	Valore Assicurato Mais 2016
	FONDO MUTUALISTICO MAIS
	FONDO MUTUALISTICO MAIS
	FONDO MUTUALISTICO MAIS
	FONDO MUTUALISTICO MAIS
	FONDO MUTUALISTICO MAIS
	Diapositiva numero 10

