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avviso di convocazione 
assemblee parziali
dal 21 febbraio al 4 marzo 2019
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In Trentino, in un territorio unico per 
posizione e clima, moltiplichiamo più di 
120 varietà da vino e 20 varietà da tavola 
che danno origine con un’ampia gamma 
di selezioni clonali innestate sui principali 
portinnesti, ad oltre 500 combinazioni per 
ogni esigenza.
Dall’impegno, dal lavoro e dalla grande 
esperienza dei soci dei Vivai Cooperativi 
di Padergnone vengono moltiplicate le 
barbatelle che contribuiscono alla nascita 
dei migliori vini italiani.

Barbatelle 
di qualità
per un prodotto 
di qualità

Prenotate al più 
presto le barbatelle 
biologiche per la 
prossima stagione
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di Giorgio Gaiardelli,
presidente Co.Di.Pr.A.

L’agricoltura deve innovare, 
è in corso una rivoluzione

annata 2018 dal punto di vista della Gestione 
del Rischio si è conclusa certamente in ma-
niera meno impattante rispetto al 2017. Nono-

stante un andamento della campagna sostanzialmen-
te tranquillo si sono registrati risarcimenti agli agricoltori 
per quasi 25 milioni di euro. Di “poco conto” se pensia-
mo agli oltre 155 milioni di euro del 2017, in gran parte 
a sostegno dei danni causati dalla disastrosa gelata di 
fine aprile, comunque sempre risarcimenti che contribu-
iscono a stabilizzare la redditività delle imprese agricole.

La gelata nera del 2017 ha dato il via allo sviluppo del 
Partenariato Europeo per l’Innovazione C&A - Climate 
and Agriculture 4.0. Un progetto che vede come sogget-
to promotore Co.Di.Pr.A. e che coinvolge in un gruppo di 
lavoro numerosi partner (FEM, FBK, Apot, Cif e Comifo) 
per studiare un indice di rischio climatico geospazializ-
zato e permettere una condivisione dei dati.

L’importanza del dato è ormai riconosciuta, ma 
altrettanto è importante capirne il significato, proprio 
per questo il Consorzio ha partecipato a eventi dedicati 
al tema “Big Data” in agricoltura e, attraverso il Parte-
nariato ITA 2.0, mira a efficientare tutta la filiera della 
Gestione del Rischio iniziando dalla normalizzazione e 
sincronizzazione delle banche dati a partire da quella 
pubblica di SIAP, fondamentale per rendere il processo 
assicurativo lineare e meno oneroso per gli agricoltori. 

Stiamo assistendo a un costante e veloce cambio 
di passo che coinvolge molteplici fattori della gestione 
quotidiana delle nostre aziende agricole, a partire dai 
pagamenti dei contributi arretrati che sembrano essersi, 
finalmente, sbloccati. Sicuramente un ruolo importante 
all’interno del percorso di sblocco dei pagamenti è sta-
to rivestito dalla piena sinergia operativa tra i CAA delle 
organizzazioni professionali, l’Assessorato all’agricoltura 
della Provincia Autonoma di Trento, Co.Di.Pr.A. e Asna-
codi, che assieme a tutti i Condifesa, hanno cercato di 
spronare il Ministero dell’agricoltura al fine di sbloccare 
una situazione diventata preoccupante. Obiettivo rag-

L’ giunto anche attraverso una prima innovazione dal pun-
to di vista tecnologico.

Un processo e un flusso di dati necessario anche per 
ottimizzare la condivisione tra i vari attori della filiera, per 
questo è nato l’accordo regionale tra il nostro Condifesa 
e il Consorzio di difesa di Bolzano. Una partnership ufficia-
lizzata nella scorsa stagione e che è stata il volano per 
attivare numerose collaborazioni come, ad esempio, la 
partecipazione a due importanti eventi a carattere na-
zionale: Interpoma 2018 e il FestivalMeteorologia. Due 
momenti di condivisione e aggregazione che hanno 
permesso di confrontarsi su due temi caldi del comparto 
agricolo, la futura PAC e le potenzialità della meteorolo-
gia per l’agricoltura.

L’innovazione è sicuramente al centro delle nume-
rose attività del Consorzio non solo per strutturare nuo-
vi e innovativi strumenti di Gestione del Rischio come 
i fondi di mutualità, le polizze indicizzate e i fondi per la 
stabilizzazione del reddito, ma anche per sburocratizzare 
le notifiche agli associati. Infatti, già a partire dalla fine 
del 2018 abbiamo implementato un gestionale automa-
tizzato che ci permette di inviare tutte le comunicazioni 
ai nostri soci attraverso PEC (posta elettronica certificata), 
così da rendere il servizio più veloce e certo (senza con-
tare la carta risparmiata in termini di sostenibilità). Sempre 
per fornire un servizio più efficiente e tempestivo dal 2019 
il questionario conoscitivo, fondamentale strumento di 
conoscenza del nostro operato, è compilabile online e 
anche da smartphone (vedi pagina 19). 

In ultimo, un’altra novità riguarda la rinnovata grafica 
del nostro trimestrale CodipraNews: una nuova veste che 
accompagna anche un cambio dei contenuti, ampio 
spazio sarà riservato agli aspetti tecnici della Gestione del 
Rischio e agli approfondimenti su temi inerenti la Politica 
agricola nazionale e comunitaria, con nuove rubriche 
dedicate al meteo, alla legislazione e molto altro.

Innovare in agricoltura è, e sarà, la parola d’ordine per 
i prossimi anni e noi siamo pronti.
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di Andrea Berti, 
direttore Co.Di.Pr.A.

Le novità per l’agricoltore 
e il nuovo Piano di Gestione dei Rischi

l Piano assicurativo agricolo annuale 
(PAAN) cambia nome in Piano di ge-
stione dei rischi in agricoltura (PGR) ed 

è finalizzato a promuovere sinergie definendone 
le condizioni, tra strumenti di Gestione del Rischio, 
polizze assicurative, polizze innovative e fondi di 
mutualità. 

Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR) 2019 ha già 
ottenuto l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e Pro-
vincie Autonome.

Le novità più rilevanti, che interesseranno la 
prossima campagna, saranno quelle di diretto 
integrale recepimento e dei nuovi indirizzi euro-
pei sulla Gestione del Rischio (Reg. Omnibus n. 
2393/2017 del 13 dicembre 2017). In sintesi si ripor-
tano gli altri elementi significativi del PGR, che inte-
ressano la nostra soluzione assicurativa 2019.

I È confermata l’aggregazione delle avversità assi-
curabili in tre tipologie:

• avversità catastrofali: alluvione, siccità, 
gelo e brina;

• avversità di frequenza: grandine, vento for-
te, eccesso di neve, eccesso di pioggia;

• avversità accessorie: colpo di sole e vento 
caldo e sbalzi termici.

La polizza collettiva 2019 sarà, quindi, una sempli-
ce revisione di quella dello scorso anno.

È inoltre possibile estendere le garanzie assicu-
rative anche ai danni da fitopatie e da attacchi 
parassitari alle colture o coprire tali danni con dei 
fondi di mutualità. 

Sono in corso di approvazione i Decreti legislativi 
per il riconoscimento dei Soggetti Gestori dei Fondi 
e quasi sicuramente il nostro Consorzio riuscirà a ot-
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tenere il riconoscimento già da questa campagna. 
Nell’ambito dei progetti di Partenariato Europeo 
(PEI) – con la Fondazione Edmund Mach e le Univer-
sità di Trento e Padova – è stato elaborato il progetto 
economico finanziario e il regolamento applicativo, 
indispensabile per la richiesta di riconoscimento. In 
questo modo, finalmente, nel 2019 possiamo dare 
il via a due importanti fondi di stabilizzazione del 
reddito IST, uno dedicato al settore zootecnico e 
uno con focus frutta. Due straordinarie misure che 
proteggeranno le imprese anche dal rischio “crisi di 
mercato”.

Polizze index based
Il Piano di Gestione dei Rischi vede tra le polizze spe-
rimentali agevolate le Polizze index based, ovvero i 
contratti assicurativi che coprono la perdita di pro-
duzione assicurata a seguito di un andamento cli-
matico avverso, identificata tramite lo scostamento 
di un indice biologico e/o meteorologico. 

Già nel 2018, in collaborazione con il Condifesa 
di Bolzano e con l’apporto tecnico/scientifico della 
Fondazione Mach, di Laimburg e di Eurac, è stata 
sperimentata in Trentino Alto Adige una polizza as-
sicurativa sui prati pascolo basata su indici clima-
tici (piovosità e temperatura). Il contributo pubblico 
concesso per la sottoscrizione di queste polizze è 
pari al 65% della spesa ammessa.

La tecnologia in aiuto della Gestione del Ri-
schio
Anche quest’anno riteniamo che il Sistema Informa-
tivo Agricolo Nazionale del Ministero non consentirà 
di predisporre in tempo utile il PAI, quindi si ripeterà 
la soluzione della presentazione della “Manifestazio-
ne di Interesse” prima della sottoscrizione del certi-
ficato di adesione alla polizza collettiva. Il PAI è do-

cumento indispensabile per la predisposizione della 

domanda di pagamento.

A tal fine, in collaborazione con la Provincia Au-

tonoma di Trento, con i CAA e Dedagroup, diamo la 

possibilità di scaricare i dati della superficie eleg-
gibile per Comune, risultante dai fascicoli, i dati di 
resa indicati nel PAI 2018 e i dati di conferimento 
dell’annata scorsa.

La resa media del PAI 2019, ammissibile a contri-

buzione pubblica, dovrà essere calcolata partendo 

dalle rese a ettaro degli anni 2013-2017 (come indi-

cate nel PAI 2018) e dai dati produttivi aziendali effet-

tivi del 2018 (fatture ed estratto conto conferimenti). 

Eventuali quantitativi assicurati superiori non saran-

no ammessi a contributo, in questo caso vi sarà ripa-

rametrazione dei dati.

L’accesso a tali dati sarà protetto da User (Codi-

ce fiscale) e Password OTP (inviata dal sistema trami-

te sms al numero di cellulare già presente nell’archi-

vio informatico “anagrafiche soci” di Co.Di.Pr.A.) e 

da soluzioni similari per i dati scaricabili dal Sistema 

informativo di Appag. Ogni socio potrà, quindi, con-

sultare esclusivamente i propri dati. Questo dovreb-

be facilitare la corretta predisposizione dei certificati 

e ridurre le anomalie e conseguenti perdite/riduzioni 

del contributo.

Tutto questo si configura anche nel programma 

di semplificazione “Agricoltura 2.0” contenente in-

terventi di innovazione tecnologica e di semplifica-
zione amministrativa, fra i quali la sincronizzazione 

dei vari sistemi informativi regionali/statali al fine di 

avere una banca dati unica e utilizzabile da tutti gli 

attori che operano nel settore. 

Tali attività sono in corso nell’ambito dei Progetti 

PEI. A pagina 16 è, inoltre, illustrata la proposta assi-

curativa complessiva per il settore zootecnico.
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di Albano Agabiti,
presidente Asnacodi

Una corsa contro il tempo 
che abbiamo vinto

ari Amici, l’anno 2018 che si è appena 
chiuso è stato senza dubbio difficile 
per l’agricoltura, per le imprese, e an-

che per i Consorzi di difesa.
Abbiamo dovuto affrontare e risolvere situa-

zioni di mancati pagamenti per i costi assicu-
rativi, realizzare procedure amministrative in-
cagliate da quattro anni, con l’accumularsi di 
esposizioni bancarie superiori a 600 milioni 
per il sistema Condifesa che ha assorbito di fat-
to i ritardi dei pagamenti pubblici. Somme no-
tevoli, che talvolta hanno complicato l’accesso 
al credito, ma che alla fine tutti i Consorzi han-
no ottenuto, grazie alla reputazione di cui gode 
il sistema, che ha dato sempre prova di serietà 

e affidabilità anche sotto questo profilo.
È certamente motivo di gran-

de orgoglio essere riusciti ad 
attenuare le conseguen-

ze negative sugli agri-
coltori dei ritardati 

C pagamenti, causati dal fatto che l’applicazio-
ne del Piano di sviluppo rurale nazionale si è 
avuta in pratica solo nel 2018; ma lo stress su 
tutti gli operatori è stato veramente forte e per 
questo ringrazio tutti, in primis collaboratori dei 
Consorzi di difesa e dei CAA, per l’impegno 
profuso.

Abbiamo assistito a una corsa contro il tem-
po per evitare di perdere finanziamenti che, se 
non si fossero spesi entro il 31 dicembre 2018, 
avrebbero comportato tagli immediati dei con-
tributi agli agricoltori e comunque la riduzione 
delle risorse complessivamente dedicate alla 
misura. Per la prima volta si è riusciti anche a 
pagare nello stesso anno almeno una parte de-
gli agricoltori che hanno sottoscritto le coper-
ture 2018. Non dimentichiamo che i contributi 
per i costi delle coperture assicurative sono 
stati sempre spesi fino all’ultimo centesimo, 
sia quando si utilizzavano risorse nazionali, 
sia ora, che la quasi totalità dei finanziamen-
ti viene dall’Unione Europea. Segno inequivo-
cabile che questo intervento è indispensabile 
soprattutto nelle realtà, come quella del Trenti-
no-Alto Adige, con produzioni di pregio, ad alto 
valore aggiunto, particolarmente esposte ai ri-
schi atmosferici. 
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Purtroppo il 2018 è stato anche caratterizzato 
dall’intensificarsi della diffusione di fitopatie, prima 
quasi sconosciute, che mettono a rischio le produ-
zioni e quindi i redditi degli agricoltori al pari del-
le conseguenze dei cambiamenti climatici di cui 
sono un’ulteriore manifestazione tangibile.

Tra i fatti positivi del 2018 ricordo anche il buon 
lavoro che il nostro Paese è stato in grado di met-
tere in campo con i parlamentari europei per mi-
gliorare le norme comunitarie della PAC. In parti-
colare come con il Sistema Asnacodi siamo riusciti 
a introdurre una serie di importanti modifiche nel 
cosiddetto Regolamento Omnibus, facendoci 
interpreti delle esigenze segnalate dai Consorzi, 
a loro volta portavoce degli imprenditori agricoli 
associati, in particolare: è stata abbassata al 20% 
di danno la soglia minima di danno richiesta per 
le polizze agevolate, sono stati introdotti fondi di 
mutualità settoriali per la stabilizzazione del reddi-
to (sempre con soglia 20%), sono stati aumentati 
al 70% i contributi erogabili agli agricoltori e sono 
state introdotte semplificazioni, con l’utilizzo degli 
indici sia per le polizze sia per i fondi di mutualità.

Anche per il 2019 stiamo lavorando
Ma lungi da noi il pensiero di fermarci! Siamo 

impegnati affinché nel 2019 non solo si consolidino 
i risultati raggiunti ma soprattutto si possa finalmen-
te dedicare più tempo ed energie per rendere più 
efficaci e innovativi gli strumenti di Gestione del 
Rischio.

Nei rapporti con le Istituzioni europee Asnacodi 
non solo si sta impegnando in vista della nuova 

PAC dopo il 2020, ma si propone di adeguare il 
contributo erogabile a quello che le imprese agri-
cole effettivamente producono, per stare al passo 
con le innovazioni e l’esigenza di sempre maggio-
re qualità richiesta dai consumatori. Nei rapporti 
con le istituzioni nazionali, prendiamo atto che c’è 
stato un cambio di passo e stiamo assistendo 
a un’effettiva accelerazione nell’erogazione dei 
contributi: la certezza è che i soldi ci sono ma dal 
punto di vista delle procedure la situazione non è 
semplice, l’insofferenza degli agricoltori è tangibile 
e pienamente giustificata. Il futuro del sistema dei 
Consorzi di difesa non può essere la gestione della 
burocrazia!

La nostra mission è la difesa del reddito con gli 
strumenti tradizionali, da utilizzare applicando tutte 
le innovazioni tecnologiche disponibili, con gli stru-
menti nuovi, come i fondi di mutualità, mettendo 
in campo tutte le potenzialità del nostro “essere Si-
stema”, che raggruppa gli agricoltori che si assicu-
rano da Nord a Sud. “Essere Sistema” per la tutela 
dell’agricoltura distintiva che utilizza l’agricoltura 
di precisione, per allargare l’ombrello della difesa 
del reddito ai danni da fitopatie, alla variabilità dei 
ricavi, per incrementare l’utilizzo delle tecnologie 
digitali, riducendo i costi, certificando le rese, valu-
tando in modo equilibrato i danni, risarcendo an-
che le perdite di qualità.

Per raggiungere questi traguardi contiamo 
ovviamente su Co.Di.Pr.A., con cui condividiamo 
obiettivi e strategie in un clima costante di collabo-
razione e di scambio di esperienze.
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el corso del 2018 si sono verificate 
numerose manifestazioni calami-
tose, che hanno interessato diversi 
territori della nostra provincia.
Principalmente le grandinate dei 
primi di luglio hanno provocato 

danni all’agricoltura “a macchia di leopardo”; la più 
violenta il 13 luglio ha interessato circa 300 ettari di 
territorio agricolo e ha colpito principalmente le pro-
duzioni dei Comuni di Livo e Cis. Nella stessa giorna-
ta i chicchi di ghiaccio sono scesi, inoltre, nella zona 
della “Media Anaunia” (Pavillo-Tassullo-Rallo-Cles-Me-
chel), provocando danni più contenuti.

Le intense piogge del mese di agosto hanno 
provocato danni all’agricoltura, problematica sot-
tolineata anche dalle registrazioni a cura del servi-
zio Meteotrentino, che ha evidenziato precipitazioni 
superiori alla media. Dal punto di vista fitosanitario, 
nonostante le prolungate bagnature, non sono stati 
rilevati danni rilevanti nei frutteti e nei vigneti del 
territorio provinciale.

Nel 2018 sono stati complessivamente liquidati di-
rettamente agli agricoltori 24.001.015,27 di euro, dei 
quali 22.336.780,30 di euro dalle Società di Assicura-
zione e 1.664.234,97 di euro a carico del Fondo Mutua-
listico Sotto Soglia e CAIR.

N

liquidazioni assicurative delle polizze riferite alle produzioni vegetali 

liquidazioni a carico del Fondo Mutualistico Sotto Soglia

liquidazioni settore zootecnico (dato non definitivo)

liquidazioni Fondi Mutualistici soci cooperative 

liquidazioni Fondo Mutualistico Comuni ad alto indice di rischio 

TOTALE RISARCIMENTI

22.336.780,30

1.438.835,79

circa 1,1 milioni di euro

263.378,64

225.399,18

25.364.393,91

I dati risarcimenti 2018 (valori in euro)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pluri Grandine e vento Polizze Rese 4 eventi Polizze Rese 9 eventi Gelo - Brina Tutte le garanzie
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Dal grafico è possibile notare che i valori assicurati relativi alla polizza sulle rese a 9 eventi dal 2009 sono in continuo au-
mento. Oltre il 95% dei valori assicurati nel 2018 sono riferibili alla tipologia di polizza sulle rese a 9 garanzie: gelo e brina, 
siccità, alluvione, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti, sbalzi termici, colpo di sole e vento caldo.

 Avversità atmosferiche
 calamitose in Trentino:

i numeri 2018
a cura della Redazione
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Valori assicurati 2018 per garanzia (euro)

339.596.508

322.909.041

16.687.467

Tutte le garanzie

TIpologia A e B (con gelo)

Tipologia C

50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.0000

Garanzie comprese nella Tipologia A: grandine, venti forti, eccesso di neve, eccesso di pioggia, alluvione, siccità, gelo 
e brina, sbalzi termici, colpo di sole e vento caldo. Nella Tipologia B: grandine, venti forti, eccesso di neve, eccesso di 
pioggia, alluvione, siccità, gelo e brina. Nella Tipologia C: grandine, venti forti, eccesso di neve, eccesso di pioggia.

AssiCURARSI si deve,
AssiCURARSI conviene
di Vera Zattoni, responsabile settore innovazione Co.Di.Pr.A.

a Tariffa assicurativa stabilita per ciascun pro-

dotto e Comune è determinata ogni anno 

avendo a riferimento i sinistri effettivamente liqui-

dati nel periodo di osservazione (ultimi 15 anni) in 

ogni Comune/prodotto. 

La media storica del periodo di osservazione del-
le liquidazioni rapportata al capitale assicurato, 
viene maggiorata dei costi accessori assicurativi 
(provvigioni intermediari, costi peritali, costi riassi-
curativi e costi amministrativi; vedi figura qui sotto). 

L

In altre parole, ad esempio, la tariffa del 10% è frut-
to di una situazione in cui nel Comune gli agricol-
tori hanno mediamente incassato risarcimenti per 
oltre 7.000 euro ogni 100.000 euro di valori assicurati 
(7,0% costo del rischio + 3,0% costi accessori). La 
corrispondente quota a carico dell’agricoltore, al 
netto del contributo pubblico e dei costi gestiona-
li del Condifesa, è pari a 3.000 euro (il contributo 
infatti è pari a 7.000 euro, 70% del premio). Una 
corretta attribuzione delle tariffe assicurative deter-
mina che per ogni euro speso dall’agricoltore, lo 
stesso incassa liquidazioni per 2,33, più del doppio.
Vi è da evidenziare che assicurarsi significa tra-
sferire, pagando un costo, un rischio a terzi e che 
solo la polizza agevolata diviene una condi-
zione positiva ed attiva del bilancio aziendale 
per il beneficio del contributo comunitario. Tale 
convenienza, dal 2018, è ulteriormente migliorata, 
a seguito dell’aumento dell’aliquota contributiva 
al 70%. È altrettanto evidente che più si riesce a 

gestire la gran parte di rischio nei contratti agevo-
lati, più conveniente risulta assicurarsi. La soluzione 
delle polizze integrative appare ancora meno con-
veniente in quanto scontano, oltre ai minimi costi 
gestionali, anche l’onere derivante dall’applicazio-
ne del 2,5% di imposta, che le polizze agevolate 
non hanno. L’unica condizione che determina una 
possibile convenienza di queste soluzioni assicura-
tive rispetto al Fondo di Mutualità è uno sposta-
mento (scorporo) immotivato di parte del premio 
della copertura integrativa, per danni Sotto Soglia, 
sulla copertura agevolata (artato frazionamento 
del premio) sostenuto da contribuzione comunita-
ria ed esente da imposta.
Quanto sopra decritto è frutto di un’analisi mate-
matica dei dati assicurativi e dei criteri tariffari.
Concludendo, l’adesione a soluzioni di Gestione 
del Rischio permette agli agricoltori di salva-
guardare la continuità aziendale.

Costo
Ass.vo

Copertura costo 
assicurativo

Scomposizione
fattori incidenza

10%
Contributo 7%

Agricoltore 3%

Sinistri
Liquidati 7%

Costi accessori 3%

Convenienza 
agricoltore 4%

Mediamente
spendo 1
incasso 2,33

L’agricoltore se mediamente spende 3,0 (3,2 comprensivo dei caricamenti e costi di gestione Co.Di.Pr.A.) 
incassa oltre 7,0. Tale convenienza è palese e riscontrabile anche su brevi periodi nei Comuni altamente 
grandinigeni; solo nel lungo periodo nei Comuni meno grandinigeni.
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Nuova PAC, la Brexit 
rallenterà la partenza

di Herbert Dorfmann, 
europarlamentare

ifficilmente una nuova Politica agri-
cola comune (PAC) vedrà la luce 
prima della fine della legislatura, 
che si conclude con le elezioni eu-
ropee del prossimo maggio. L’incer-
tezza legata alla Brexit è il maggior 

freno all’adozione delle nuove regole.
L’iter di approvazione della nuova PAC è comin-

ciato lo scorso giugno, quando il Commissario euro-
peo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, 
ha presentato le proposte legislative relative al perio-
do 2021-2027.

Tra le novità più importanti: un tetto agli aiuti 
diretti fissato a 100.000 euro, con riduzioni progres-
sive a partire già da 60.000 euro, per redistribuire il 
sostegno della PAC a favore delle piccole aziende; 
più poteri e responsabilità agli stati; il 40% del bilancio 
dedicato alle azioni per il clima e l’obbligo di destina-
re almeno il 2% della dotazione nazionale degli aiuti 
diretti ai giovani agricoltori. 

Tutto questo dovrà essere messo in pratica attra-
verso piani strategici nazionali definiti dagli Stati sulla 
base di nove obiettivi economici, sociali e ambientali 
comuni stabiliti a livello europeo.

D

Al centro Herbert Dorfmann durante 
il Festival Agri Risk Management 2018.
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Credo che questi obiettivi possano essere raggiunti 
solo attuando una redistribuzione degli aiuti nel primo 
pilastro. In che modo? I pagamenti storici vanno ab-
bandonati. 

Il vecchio sistema italiano, che si basa ancora su 
questa modalità, è anacronistico e penalizza chi fa 
agricoltura in zone svantaggiate così come i giovani 
che desiderano intraprendere la professione. Come 
possiamo ritenere un sistema equo quando esistono 
casi in cui un agricoltore di montagna percepisce un 
pagamento diretto che corrisponde a un decimo di 
quello percepito da un collega che lavora in una zona 
più favorevole?

Rafforzare il secondo pilastro
Al contempo, va rafforzato il secondo pilastro, che è 

fondamentale per la nostra Regione, in quanto preve-
de una serie di azioni concepite per far fronte all’am-
pia gamma di sfide di carattere economico, ambien-
tale e sociale che i vari territori europei si trovano ad 
affrontare, ognuno nella sua specificità. 

A ciò si aggiunge un altro punto di fondamentale 
importanza, quello legato alla Gestione del Rischio. 

Su questo fronte abbiamo già adottato misure con-
crete con il regolamento Omnibus. Ora la sfida è as-
sicurarsi che la nuova PAC preveda i fondi necessari 
per garantire una continuità con le scelte che hanno 
saputo dare dei risultati concreti. 

In aggiunta a tutto ciò, vanno potenziati i program-
mi operativi, anche riflettendo sulla possibilità di aprirli 
ad altri settori. Sono uno degli strumenti più efficaci a 
nostra disposizione e, lo dico con orgoglio, il Trentino 
ha saputo utilizzarli meglio di molte altre aree italiane 
ed europee. 

Una cosa è imprescindibile: per raggiungere gli am-
biziosi obiettivi elencati sopra saranno necessarie ri-
sorse più che adeguate. Secondo le stime della Com-
missione, per il periodo 2021-2027, l’Unione europea 
dovrebbe continuare a destinare una quota signifi-
cativa del suo bilancio all’agricoltura, per un totale 

di 324,2 miliardi di euro a prezzi costanti 2018. Risorse 
importanti, ma che, purtroppo, rischiano di non essere 
sufficienti. 

Possibili tagli
Come avevo, infatti, sottolineato anche nel mio 

rapporto “Futuro dell’alimentazione e dell’agricoltu-
ra”, presentato alla fine di maggio 2018, il finanzia-
mento della nuova Politica agricola comune deve 
essere mantenuto al livello attuale. La cifra proposta 
dalla Commissione, che corrisponde a circa il 28% 
del budget totale dell’UE per il periodo 2021-2027, 
comporta purtroppo dei tagli significativi in termini di 
prezzi correnti (da -3% a -5%) e, soprattutto, in termini 
reali da (-12% a -15%). Le cause principali sono l’usci-
ta del Regno Unito, contributore netto al bilancio eu-
ropeo, e le esigenze di finanziamento derivanti dalle 
nuove priorità dell’Unione come migrazione, frontiere 
esterne, economia digitale e trasporti. 

Al momento, in Parlamento stiamo lavorando sulla 
proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è 
infatti co-legislatore nel processo di approvazione del-
la nuova PAC. Abbiamo esaminato le proposte legi-
slative in Commissione agricoltura e sviluppo rurale e 
abbiamo presentato molti emendamenti, ora stiamo 
lavorando sui compromessi.

Il rischio concreto è che la nuova PAC non venga 
adottata prima delle elezioni europee e l’ostacolo 
principale è, come già notato, la mancanza di un 
accordo a livello finanziario. In Parlamento ci oppo-
niamo con forza alla possibilità di una decurtazione 
dei fondi, che equivarrebbe a far pagare i contadini 
per finanziare le nuove politiche europee ma, è so-
prattutto a livello degli Stati membri che si fatica a 
trovare un accordo. Se questo non verrà raggiunto, 
scenario al momento probabile, la riforma della PAC 
non potrà essere completata. Tutto verrà rimandato 
a dopo il voto di maggio 2019, con la prospettiva di 
raggiungere un accordo istituzionale non prima della 
fine del 2020.



12 Lo stand di Co.Di.Pr.A. e Condifesa Bolzano 
all’interno di Interpoma.

Le sfide della nuova PAC: 
l’agricoltura deve 
diventare «smart»

di Pietro Bertanza, 
responsabile settore 

comunicazione Co.Di.Pr.A.

a Politica agricola comune (PAC) 
per il prossimo settennio (2021-2027) 
è stata l’oggetto del convegno or-
ganizzato dal Consorzio di difesa 
produttori agricoli di Trento (Co.
Di.Pr.A.) e dal Condifesa Bolzano 

– all’interno di un accordo regionale. Evento svoltosi 
durante Interpoma, la fiera internazionale della mela 
di Bolzano.

Molti gli argomenti trattati e discussi dopo la lectio 
magistralis di Sergio Vento, diplomatico italiano, già 
ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti e professore del-
la Luiss di Roma.

Ad aprire i lavori della tavola rotonda Angelo Fra-
scarelli, dell’Università di Perugia, che ha illustrato le 
novità introdotte dal Regolamento Omnibus e le pro-
poste per la PAC post 2020. Tra le principali novità, ha 
spiegato Frascarelli, la Comunità Europea impone un 
cambio di visione dell’agricoltura che deve diven-
tare intelligente ed essere capace di rispondere ai 
cambiamenti mutando e adattandosi alle nuove esi-
genze.

La tavola rotonda, moderata da Antonio Boschetti, 
L’Informatore Agrario, ha visto la partecipazione dei 
principali attori della filiera del rischio in agricoltura e 
dei due massimi esponenti dell’Europarlamento per 

quanto riguarda la PAC, Herbert Dorfmann e Paolo 
De Castro. 

Secondo l’europarlamentare altoatesino sarà fon-
damentale definire al più presto il bilancio dell’Unione 
Europea al fine di capire come cambieranno i fondi 
a disposizione della politica agricola. De Castro ha 
voluto sottolineare la fondata possibilità di slittare di 
almeno due anni la partenza della nuova PAC anche 
a causa delle importanti novità introdotte dalle ultime 
novità legislative, su tutte il Regolamento Omnibus.

L’innovazione e la tecnologia nella Gestione 
del Rischio sono stati gli argomenti alla base degli 
interventi di Martin Pazeller, dirigente della Provincia 
di Bolzano, e di Gregorio Rigotti, rappresentante della 
Provincia di Trento. I quali hanno sottolineato l’impor-
tanza della collaborazione con i due Condifesa per 
sviluppare nuovi strumenti a disposizione degli agricol-
tori come i Fondi Mutualistici, le polizze basate su indici 
e i fondi di stabilizzazione del reddito.

Gli eventi climatici sono sempre più catastrofali, ha 
spiegato Paola Grossi, direttore di Asnacodi, proprio 
per questo è necessario che la futura PAC preveda 
già nel primo pilastro degli strumenti per tutelare l’agri-
coltore da eventi estremi.

Il ruolo futuro della Gestione del Rischio in agricol-
tura è stato sottolineato dai due direttori di Condifesa 
Trento e Bolzano, Andrea Berti e Manfred Pechlaner, i 
quali hanno evidenziato l’importanza di innovare, for-
mare e sburocratizzare l’intero settore. 

Guido Pizzolotto, dirigente AgriBusiness di Itas Mu-
tua, ha sottolineato come l’agricoltura deve avere un 
ruolo da protagonista nelle azioni degli assicuratori e 
uscire dal concetto di polizza legata alla produzione, 
e come sia necessario aprire ad altri settori. In campo 
assicurativo, sicuramente bisogna introdurre anche il 
concetto di qualità e non solo di quantità.

Georg Kössler, presidente VOG, ha spiegato che 

L

La nuova Politica agricola comune sotto la lente durante il convegno organiz-
zato da Co.Di.Pr.A. e Condifesa Bolzano in occasione di Interpoma a Bolzano. 
Frascarelli, la Comunità Europea ci impone di cambiare l’agricoltura che deve 
diventare «smart». Dorfmann, fondamentale definire il bilancio. De Castro, la 
nuova PAC slitterà minimo di due anni.
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nei prossimi anni i Fondi Mutualistici rivestiranno un 
ruolo importante per le nostre realtà agricole, caratte-
rizzate da dimensioni limitate e costi di produzioni ele-
vati. Se vogliamo dare un futuro ai giovani dobbiamo 
riflettere sull’importanza di ridurre la burocrazia e far 
tornare in primo piano l’agricoltura, anche a livello 
ministeriale. 

Se dobbiamo guardare avanti, ha spiegato Mi-
chele Odorizzi, presidente Melinda, con il Regola-
mento Omnibus abbiamo la possibilità di dare fon-
damenta ulteriore all’aggregazione e riportare a 
valle la catena del valore. 

È necessario stare molto attenti a quello che suc-
cede nel mondo agricolo, ha poi evidenziato Ales-
sandro Dalpiaz, direttore di Apot, su tutti i fronti, a parti-
re dall’obiettivo di consolidare il reddito delle aziende 
agricole. Altro aspetto sottolineato da Dalpiaz, fonda-
mentale per lo sviluppo del settore agricolo, è riuscire 
a coinvolgere maggiormente frutticoltori e agricol-
tori nelle attività di informazione.

Sono molti i fronti sul quale la ricerca si deve e 
dovrà confrontare, ha spiegato Sergio Menapace, 
direttore Fondazione E. Mach. Tutti i centri di ricerca 
si dovranno confrontare e costruire un rapporto di 
valorizzazione per approcciare in maniera unitaria i 
temi della Gestione del Rischio in agricoltura. 

Presente anche la neo assessore all’agricoltura 
della Provincia di Trento Giulia Zanotelli, la quale ha 
voluto portare il suo saluto e sottolineare l’importanza 
di coesione di intenti per capire le necessità di tutta 
l’agricoltura nazionale.

Chiusura dei lavori affidata ad Albano Agabiti, 
presidente Asnacodi, che ha voluto evidenziare il pro-
blema del notevole ritardo  dei pagamenti dei con-
tributi per i premi «non è possibile dover paventare 
il disimpegno per riuscire a risolvere i noti problemi 
dei pagamenti, è necessario risolvere i problemi alla 
base e nonostante queste difficoltà abbiamo eviden-
ziato il ruolo fondamentale dei Condifesa».

Co.Di.Pr.A. e Consorzio di Bolzano hanno voluto avviare 
un progetto per far conoscere la Gestione del Rischio in 
agricoltura attraverso un innovativo sistema di coinvolgi-
mento dell’utente: la realtà virtuale. Proprio durante In-
terpoma è stato presentato il primo video realizzato dai 
due Consorzi con il supporto di DigitalMosaik (azienda 
specializzata in questo tipo di video) e girato interamente 
con la tecnica della visione a 360 gradi. Un primo video 
dove si spiega cosa fanno i Consorzi di difesa, quali sono 
i rischi assicurabili in agricoltura e la mission di un Con-
difesa.
Per apprezzare al meglio l’esperienza della realtà virtuale 
è utile usare un visore cardboard (vedi foto), distribuito 
durante la fiera di Bolzano al pubblico dello stand dei 
due Consorzi e che è possibile trovare direttamente in 
sede Co.Di.Pr.A.

Il video può essere visto anche senza cardboard, a que-
sto link:  http://ow.ly/cx6d30naYlj 

La realtà virtuale 
incontra la Gestione 
del Rischio

Un momento della tavola rotonda 
tenutasi a Interpoma 2018 (Bolzano) per 

raccontare come sarà la futura PAC.
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L’AgroMeteo, 
un’opportunità per l’agricoltura

di Vera Zattoni, 
responsabile settore 

innovazione Co.Di.Pr.A.

e potenzialità della meteorologia in 
campo agricolo e tutte le ultime no-
vità che possono essere impiegate in 
agricoltura sono stati i temi principali 
dell’incontro organizzato all’interno 
del FestivalMeteorologia di Rovereto 

(dal 16 al 18 novembre 2018) e in collaborazione con 
la Fondazione Edmund Mach, il Consorzio di difesa dei 
produttori agricoli di Trento (Co.Di.Pr.A.) e con il Condifesa 
di Bolzano. L’evento, focalizzato sul tema dell’AgroMeteo, 
ha visto la partecipazione dei massimi esperti della me-
teorologia nazionale e della filiera agricola provinciale.

«Mio nonno si alzava la mattina e scopriva solo allora 
come si sarebbe declinata la sua giornata nei campi. 
Oggi, grazie alle numerose tecnologie a disposizione 
degli agricoltori, possiamo conoscere in anticipo le con-
dizioni meteo e organizzare al meglio le attività». Così ha 
voluto aprire la mattinata di lavori Giorgio Gaiardelli, presi-
dente di Co.Di.Pr.A., subito seguito da Sergio Menapace, 
direttore generale della Fondazione Edmund Mach, che 
ha evidenziato come sia necessario un nuovo approccio 
alla ricerca per riuscire a rispondere in maniera tempesti-
va alle esigenze del settore agricolo.

Fabrizio Lorenz, presidente di Itas Mutua che è stata 
sponsor dell’evento, ha sottolineato come la compagnia 
assicuratrice sia al lavoro per sostenere la crescita eco-
nomica degli agricoltori e della filiera implementando 
strumenti che possano avere un ruolo di prevenzione al 
fine di mitigare i cambiamenti climatici. 

«È fondamentale che il settore agricolo si confronti 

con quello meteo – ha spiegato Dino Zardi, ideatore del 
FestivalMeteorologia – gli agricoltori, inoltre, si devono 
poter fidare delle previsioni meteo per questo abbiamo 
bisogno di previsioni il più precise possibili».

Secondo Luciano Pilati, dell’Università di Trento, «è in 
atto una deriva climatica, c’è una variazione monodire-
zionale consistente e questo è attribuibile principalmente 
a due fattori: l’effetto dell’uomo e la radiazione solare, un 
cambiamento che può causare notevoli implicazioni sul 
mondo agricolo, come periodi di prolungata siccità, an-
ticipo dell’attività vegetativa con conseguente rischio di 
gelate».

Francesca Ventura, dell’Associazione italiana di agro-
meteorologia, ha spiegato gli obiettivi e gli scopi della 
associazione che presiede sottolineando l’importanza 
del confronto tra i diversi settori mentre Ilaria Pertot, Centro 
3A ha spiegato che «i cambiamenti climatici ci impon-
gono una gestione aziendale efficiente, e sapere se 
pioverà, quanto pioverà e cosa succederà la prossima 
settimana è la grande sfida che i meteorologi e i biologi 
devono saper affrontare. Sicuramente, la tecnologia può 
aiutare a semplificare decisioni complesse e sono mol-
teplici le influenze del meteo che condizionano le scelte 
dell’agricoltore».

I cambiamenti climatici sono un argomento delicato 
anche per le aziende produttrici di mezzi tecnici per l’agri-
coltura come Manica Spa e proprio per questo Michele 
Manica, dirigente dell’azienda, ha voluto lanciare una 
proposta legata all’impatto che hanno gli agrofarmaci in 
agricoltura, proponendo di valutarne la sostenibilità dal 

L

Una nutrita presenza di operatori del settore agricolo ha affollato la sala conferenze del Mart di Rovereto per partecipare all’evento dedicato all’agrometeorologia.

Il FestivalMeteorologia ha chiuso con una sessione dedicata all’AgroMeteo. In-
novazione e tecnologia sono sempre più al servizio dell’agricoltura anche per 
contrastare i cambiamenti climatici.
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Dino Zardi,
ideatore e coordinatore 
del FestivalMeteorologia.

Un momento della tavola rotonda organizzata 
durante l’evento sull’AgroMeteo.

obbiamo evidenziare che la previsione meteo è a 
volte inaffidabile e questo complica la decisione 

dell’agricoltore – ha spiegato Andrea Piazza di Meteotrenti-
no –, per ridurne l’errore è necessario affidarsi a metodolo-
gie di previsione probabilistiche». 

Michele Odorizzi, presidente di Melinda, ha invece sotto-
lineato come «sia necessario avere 3 ordini di previsione: a 
breve tempo con un trend di 15 giorni e di un mese, al fine 
di migliorare la gestione aziendale».

Ezio Poli dei Vignaioli del Trentino, ha evidenziato quan-
to sia fondamentale avere a disposizione supporti alle 
decisioni anche in campo meteo, che ci permettono di 
adattarsi e agire di conseguenza.

Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia, ha invece vo-
luto sottolineare che è necessario velocizzare l’introduzione 
dell’innovazione nelle aziende agricole nazionali. Proprio di 
nuove tecnologie ha parlato Andrea Faustini di Cavit, evi-
denziando come le innovazioni siano necessarie per svolge-

re in maniera efficiente l’attività agricola, 
infatti, da 3 anni Cavit si è dotata di una 
piattaforma dove vengono raccolte 
numerose informazioni per supportare 
le decisioni in campo e comunicarle 
ai soci attraverso messaggi preparati 

su misura, un’attività sempre più 
richiesta dai soci, tanto che si 

sta pensando di creare un 
tavolo informatico.

La tavola rotonda in pillole
Marco Caselli di Eldes, ha spiegato come la tecnologia 

del radar può limitare l’errore di determinazione della pre-
visione meteo. «Dopo le catastrofiche gelate del 2017 –  ha 
spiegato Andrea Berti di Co.Di.Pr.A. – , abbiamo attivato un 
progetto europeo con ricaduta immediata sul sistema 
agricolo trentino, dove, in collaborazione con i principali 
istituti di ricerca provinciali, stiamo costruendo una piatta-
forma meteoclimatica per microaree che darà informa-
zioni sul rischio gelo e la possibilità di strutturare eventuali 
metodi di difesa, attivi o passivi». 

Manfred Pechlaner di Condifesa di Bolzano, ha illustra-
to l’importanza dei dati meteo per il lavoro giornaliero 
dei Condifesa, sia per fini assicurativi sia per sviluppare 
nuovi strumenti di tutela dell’agricoltura, come la polizza 
prati-pascoli nata dalla collaborazione con Co.Di.Pr.A. e 
con il supporto tecnico di Laimburg e della Fondazione 
Edmund Mach.

«Se in Trentino Alto Adige oltre il 90% degli agricolto-
ri ricorre alle assicurazioni agevolate – ha sottolineato 
Giovanni Razeto di Ismea –, dobbiamo evidenziare che 
nel resto d’Italia non è così, per questo è necessario pen-
sare a polizze nuove e adeguarle alle vere esigenze degli 
agricoltori».

Il danno da eventi atmosferici vale 300 milioni di euro 
all’anno in Italia ed è in continuo aumento. Un quadro 
abbastanza preoccupante quello evidenziato da Guido 
Pizzolotto di Itas Mutua: «Le polizze agevolate che copro-
no i danni da eventi atmosferici attualmente sono costru-
ite partendo dalle indicazioni che arrivano dall’Europa. 
Sono in fase di nascita nuove polizze per coprire anche 
le perdite di reddito delle aziende agricole. Sarebbe uti-
le poter collegare la prevenzione alle polizze, anche per 
ridurne il costo». 

Albano Agabiti, presidente di Asnacodi, infine, ha sot-
tolineato che «ogni volta che si attiva un processo di 
semplificazione va a finire che tutto il processo diventa 
più complesso, basti pensare a cosa è successo nel 2015 
con la nascita dei Piani di assicurazioni individuali. La sfi-
da per il futuro è quello di avere un sistema di consorzi 
sempre più coeso da Nord a Sud Italia». Samuele Trestini 
dell’Università di Padova ha concluso l’evento sottoline-
ando che «la deriva climatica non ci permette di ada-
giarsi sugli allori poichè i cambiamenti climatici hanno 
un effetto negativo sull’agricoltura in termini di resa, di 
resilienza e di creazione di valore. Per questo è necessa-
rio sviluppare un modello di interdisciplinarità di tutte le 
competenze».

«D

punto di vista dell’impatto che hanno non solo sull’am-
biente ma anche sul clima, ovvero calcolandone l’im-
pronta carbonica.

A seguire la tavola rotonda, moderata da Nicola 
Castellani de L’Informatore Agrario, ha visto partecipa-
re numerosi esponenti del mondo agricolo e non tra 
cui: Andrea Piazza di Meteotrentino, Michele Odorizzi 
di Melinda, Ezio Poli dei Vignaioli del Trentino, Angelo 
Frascarelli dell’Università di Perugia, Andrea Faustini di 
Cavit, Marco Caselli di Eldes, Andrea Berti di Co.Di.Pr.A., 
Manfred Pechlaner di Condifesa di Bolzano, Giovanni 
Razeto di Ismea, Guido Pizzolotto di Itas Mutua, e Al-
bano Agabiti di Asnacodi. I relatori si sono confrontati 
sul ruolo dei cambiamenti climatici e hanno cercato di 
suggerire possibili soluzioni.
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di Andrea Berti, 
direttore Co.Di.Pr.A.

La stabilizzazione del reddito 
non è più un miraggio

livello europeo e nazionale stiamo 
assistendo a una continua evoluzione 
del panorama legislativo in campo 
agricolo e, in particolare, l’assetto nor-
mativo che riguarda la Gestione del 
Rischio in agricoltura (vedi articolo a 

pagina 33) è molto effervescente.
In questo contesto programmatico nazionale ed eu-

ropeo dove la Gestione del Rischio riveste una sempre 
maggiore attenzione rispetto alle altre priorità, special-
mente vista la continua esposizione ai rischi meteorolo-
gici determinati dai cambiamenti climatici e alle fluttua-
zioni dei prezzi causate dall’andamento altalenante dei 
mercati.

In particolare l’articolo 36 del Regolamento 1305/2013 
definisce gli strumenti assicurativi che possono godere di 
un sostegno pubblico, tra questi i fondi di stabilizzazione 
del reddito (IST – Income Stabilization Tool). Proprio grazie 
a questa estrema effervescenza il Consorzio ha struttura-
to un progetto dedicato al settore zootecnico e al com-
parto frutticolo per riuscire a individuare le caratteristiche 
che deve avere un fondo di stabilizzazione del reddito. 

Regolamento già pronto
Abbiamo già articolato un Regolamento di funziona-

mento per i due Fondi ed elaborato un’analisi dell’inci-
denza storica e prospettica. Per quanto riguarda l’analisi 
storica sono stati presi in esame i dati delle aziende cam-
pione rappresentative aderenti al progetto ministeriale 

RICA (vedi a pagina 36). In particolare per il fondo IST 
latte stiamo collaborando, per testarne l’efficacia, con 
l’Università di Padova attraverso il PEI ITA 2.0 e con la Fon-
dazione Edmund Mach all’interno del Progetto Desmalf. 
Dalla prima analisi effettuata risulta che il Fondo di sta-
bilizzazione sarebbe stato interessato da liquidazioni per 
un terzo delle annate, con un’incidenza media di danno 
del 7,75 % per azienda. Un’analisi completa e dettagliata 
sarà presentata sul prossimo numero di CodipraNews e in 
un evento appositamente dedicato. I documenti prodotti 
stanno per essere presentati al Ministero al fine di ottenere 
l’approvazione e il riconoscimento dei Fondi. 

La possibilità di adesione da parte dei singoli agricol-
tori/allevatori è subordinata alla sottoscrizione della Poliz-
za multirischio per le produzioni. Il costo a carico del socio 
sarà assolutamente conveniente, anche vista la possibili-
tà di intercettare l’importante contributo comunitario pari 
al 70% del premio totale, e ipotizzabile in una spesa infe-
riore all’1% del fatturato medio aziendale.

La misura ha l’obiettivo principe di stabilizzazione 
del reddito delle aziende agricole da tutti i fattori ester-
ni che possono incidere negativamente sulla sostenibi-
lità economica. Il calcolo del reddito convenzionalmen-
te viene inteso come i ricavi (sia vendita del prodotto sia 
assicurativi) specifici di ogni azienda aderente al netto 
dei costi (esclusi ammortamenti e personale) calcolati 
utilizzando indici benchmark di costo stabiliti e monitorati 
dalla Fondazione Edmund Mach e approvati con un ap-
posito Decreto Ministeriale.

A

Al via due Fondi di stabilizzazione del reddito per il comparto zootecnico e frutticolo. 
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a sottoscrizione dell’accordo tra 
Co.Di.Pr.A. e Condifesa di Bolzano 
ha dato un ulteriore sviluppo alla 
partnership che esiste tra i due 
Consorzi. Lo scopo comune è quel-
lo di creare sempre maggiore co-

noscenza sulla tematica della Gestione del Rischio 
in agricoltura attraverso eventi formativi e momenti 
di condivisione.

Un accordo con alla base un concetto di aggre-
gazione flessibile e innovativo, in grado di aumentar-
ne la capacità competitiva senza però costringere i 
due Consorzi a rinunciare alla propria autonomia, 
che ha permesso di sfruttare un vantaggio di com-
petitività ed economie di scala.

Gli obiettivi che i Consorzi aderenti, sottoscri-
vendo l’Accordo, intendono perseguire sono mol-
teplici e in particolare:

• incentivare l’informazione e l’aggiornamen-
to su temi attinenti alla Gestione del Rischio 
in agricoltura;

• sviluppare sistemi informativi e gestionali in-
novativi al fine di ottimizzare lo sviluppo di 
azioni di Gestione del Rischio;

• incentivare la collaborazione e il coordina-
mento dei soggetti che svolgono attività atti-
nenti alla Gestione del Rischio (meteo agrico-
lo, dati satellitari, indici bioclimatici, parametri 
infezioni parassitarie, dati produttivi, ecc.);

• creare le condizioni per la formazione di un’e-
stesa rete di imprese al fine di perseguire gli 

obbiettivi indicati nel presente accordo;
• sviluppare Fondi Mutualistici, in particolare 

Fondi per la stabilizzazione del reddito (IST);
• sviluppare nuove garanzie assicurative.
Durante il 2018 i due Consorzi hanno preso parte, 

in comune accordo, a due eventi di carattere in-
ternazionale come Interpoma (vedi pagina 12) e il 
FestivalMeteorologia (vedi pagina 14). 

Gli eventi hanno visto la partecipazione di un 
numeroso pubblico sia a Bolzano durante la Fiera 
internazionale della mela Interpoma sia a Rovereto 
al Festival della meteorologia. A Interpoma, in par-
ticolare, i due Consorzi hanno fatto squadra nello 
stand condiviso e dove hanno intrattenuto i nume-
rosi ospiti che hanno voluto conoscere in prima 
persona le potenzialità della Gestione del Rischio 
in agricoltura.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’accordo regiona-
le e dopo il successo della prima edizione nel 2018, 
verrà organizzata la seconda edizione del Festival 
Agri Risk Management il 23-24 marzo 2019 a Madon-
na di Campiglio. Evento, voluto dai due Condifesa 
con la collaborazione di Asnacodi, Itas Mutua e 
SLM Studio Legale Marchionni, e che vede coinvolti 
tutti gli attori della filiera della Gestione del Rischio 
come rappresentanti della Comunità Europea del 
Ministero. Per informazioni: www.condifesaeventi.it.

Infine, anche nel 2019 l’accordo regionale orga-
nizzerà un incontro dedicato all’agricoltura sempre 
all’interno della prossima edizione del FestivalMete-
orologia di Rovereto che si terrà a metà novembre.

L

L’accordo regionale tra Co.Di.Pr.A. 
e Condifesa Bolzano continua a crescere
a cura della Redazione

Il progetto condiviso tra Co.Di.Pr.A. e Condifesa Bolzano ha già all’attivo numerosi eventi 
formativi per sensibilizzare sul tema della Gestione del Rischio in agricoltura. Il 2019 si 
preannuncia un altro anno ricco di momenti formativi per tutto il comparto agricolo.

Andrea Berti (a destra) 
e Manfred Pechlaner, 
rispettivamente direttore 
di Co.Di.Pr.A. e 
di Condifesa Bolzano.
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di Andrea Berti, 
direttore Co.Di.Pr.A.

progetti di Partenariato Europei per l’Innovazione, conosciuti anche con l’acronimo PEI 
e di cui Co.Di.Pr.A. è capofila e partner, continuano con grande entusiasmo l’attività 
programmata da parte di tutti i componenti dei vari progetti.

ITA 2.0, l’innovazione tecnologica
Il PEI ITA 2.0 (Innovation Tecnology Agriculture) si pone ambiziosi obiettivi per migliorare la 
gestione dell’azienda agricola. I partner del progetto, che ha durata triennale, sono Agri-

duemila srl, Fondazione Edmund Mach, Università di Padova, Coldiretti Trento, Asnacodi, C.A.A. ATS (Confa-
gricoltura), Itas Mutua e A&A; il gruppo di lavoro rappresenta le diverse realtà coinvolte nella Gestione del 
Rischio in agricoltura e ha l’obiettivo della massima diffusione e ricaduta dell’innovazione. 

Gli obiettivi concreti del PEI sono:
•  l’allargamento della protezione assicurativa, un obiettivo ampiamente raggiunto con l’introduzione 

nell’oggetto di garanzia delle polizze agevolate l’insieme delle avversità atmosferiche nonché delle 
fitopatie (come peronospora della vite, Cydia Pomonella, Drosophila Suzukii e cimice asiatica);

•  l’attivazione di un Fondo Mutualistico per la stabilizzazione del reddito, un obiettivo in fase di raggiungi-
mento in quanto attualmente siamo in fase di attesa del decreto di attuazione che darà il via ai fondi 
IST di stabilizzazione del reddito (vedi pagina 16);

•  la creazione di una piattaforma per la completa gestione informatica del processo assicurativo, obiet-
tivo raggiunto al 90% con la piattaforma disponibile già dal 2019 in alcune aree della nostra Regione.

I

I partenariati europei 
continuano la loro attività

AF/17 è un progetto nato nell’ambito del 
Partenariato Europeo per l’Innovazione, in cui col-
laborano il Centro Assistenza Imprese Coldiretti 
del Trentino, il CNR – Istituto per la valorizzazione 
del legno e delle specie arboree, l’Associazione 
PEFC Italia, Co.Di.Pr.A. e Agriduemila, e che è fi-
nanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per la 
Provincia Autonoma di Trento 2014-2020.

TAF/17 trova la sua base di appoggio in Trentino, 
dove la componente naturale prevale nettamen-
te, con un 89% di superficie coperta da boschi e 
pascoli, un 5,4% utilizzato per le colture agricole e 
un 2,8% di aree urbanizzate. Questo porta gli agri-
coltori a far parte di un sistema ampio e articola-
to, che li vede interagire sempre più spesso con 
l’ambiente circostante. La sfida di TAF/17 è proprio 
quella di rendere questa necessità di interazione 
un valore aggiunto per le produzioni trentine, ri-
cercando e testando materiali innovativi di origi-
ne forestale, nella direzione di un sistema sempre 
più attento agli aspetti ambientali e all’obiettivo di 
un’economia circolare e sostenibile.

La fibra di cellulosa derivante dal legno fore-

TAF/17 
“TALENTED” Trentino 

Agriculture – Forestry

stale diventa quindi il trampolino di lancio del 
progetto, il cui materiale di partenza, in Trentino, 
deriva da foreste gestite in modo sostenibile se-
condo i canoni della certificazione PEFC. TAF/17 
punta a valutare la risorsa legnosa trentina tra-
sformandola in prodotti come fibre, tessuti e ma-
teriali per la legatura delle colture, la copertura 
(pacciamanti o protettivi), gli imballaggi in rete 
e packaging. Le fibre del legno, infatti, possono 
dar luogo a prodotti utilizzabili nel settore agrico-
lo e completamente biodegradabili.

Tutte le aziende agricole interessate, possono 
contribuire e dar valore al progetto TAF/17 par-
tecipando al breve questionario on-line: https://
it.surveymonkey.com/r/settoreprimario

T
a cura del Gruppo Operativo TAF/17
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 Organismo 
responsabile dell’informazione: Co.Di.Pr.A. 

Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale
Info e bandi: www.psr.provincia.tn.it

2014-2020
Programma di Sviluppo Rurale

Provincia Autonoma di Trento

2014-2020
Programma di Sviluppo Rurale

Provincia Autonoma di Trento

Il questionario conoscitivo 
di Co.Di.Pr.A. cambia faccia!

Nell’ambito dell’attuazione e del mantenimento del “Sistema di gestione della qualità” secondo la norma 
UNI EN ISO 9001, Co.Di.Pr.A. si pone, fra gli altri, anche l’obiettivo si eseguire il monitoraggio e l’analisi del 
grado di soddisfazione dei Soci.  Proprio per questo viene chiesto ai Soci di compilare un “questionario co-
noscitivo”. Un efficace strumento per il Consorzio al fine di individuare, raccogliere e analizzare i dati e le in-

formazioni appropriate utili a migliorare l’efficienza del sistema di qualità.
Inoltre, il questionario permette a Co.Di.Pr.A. di ottenere importanti infor-
mazioni da parte dei Soci per migliorare il servizio offerto e apportare 
significativi cambiamenti al nostro operato.
Da quest’anno è stato deciso di dare l’opportunità ai Soci di compilare 
il questionario direttamente online, anche attraverso smartphone.

Per raggiungere il 
questionario potete anche 

inquadrare il QrCode qui a lato 
con il vostro cellulare

Questo il link per compilare il questionario: 
https://it.surveymonkey.com/r/Codipra2019

C&A 4.0, il clima sotto la lente
Il progetto C&A 4.0 (Climate and Agriculture) ha come capofila amministrativo Co.Di.Pr.A. e come 

partner la Fondazione Edmund Mach, la Fondazione Bruno Kessler, APOT, la Federazione Provinciale dei 
consorzi irrigui e di miglioramento fondiario e il Consorzio Innovazione Frutta.
Le bizze del meteo (vedi pagina 46) sono ormai all’ordine del giorno e proprio per questo il PEI C&A 
cerca di trovare delle possibili soluzioni all’andamento meteorologico altalenante. In primis sono in fase 
di test avanzato diversi metodi di difesa attiva dalle gelate come l’impiego di ventole, l’irrigazione sotto-
chioma con microsprinkler, le macchine del fumo, ecc. Grazie a queste prove sul campo sarà possibile 
definire e trovare un sistema combinato che sfrutti al meglio le potenzialità delle diverse tecniche di 
difesa attiva e colga le potenzialità della difesa passiva.
Altro progetto che vede coinvolta la struttura del Condifesa e di Agriduemila (braccio operativo di Co.
Di.Pr.A.) è il PEI TAF/17 che vede come capofila il Centro Assistenza Imprese Coldiretti del Trentino (vedi 
box qui accanto).

Per ulteriori informazioni visita la home page del nostro sito www.codipra.it
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A norma dell’art.18 dello Statuto Sociale, sono con-
vocate le Assemblee Parziali del Consorzio Difesa 
Produttori Agricoli Co.Di.Pr.A. nelle località e nei giorni 
indicati nel calendario analitico allegato al presente 
giornale. 

Per agevolare la partecipazione di tutti i Soci alle As-
semblee, le stesse sono convocate nei vari Compren-
sori della Provincia. In base al Comune di residenza 
del Socio, lo stesso è invitato all’Assemblea della re-
lativa zona.

Raccomandiamo vivamente a tutti i Soci di essere 
presenti e in caso di impedimento di farsi rappresenta-
re da un altro Socio, utilizzando la delega predisposta 
nell’allegato debitamente compilata e sottoscritta.

DALLO STATUTO SOCIALE
Art. 18 (estratto) - Le Assemblee Parziali sono convo-

cate, a seguito di delibera del Consiglio di Amministra-
zione, dal presidente dell’Associazione, con avviso da 
pubblicare sul bollettino periodico dell’Associazione 
con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alle date

delle singole Assemblee.
Le Assemblee Parziali, presiedute dal presidente, dal 

Vicepresidente o da un suo delegato, eleggono col 
sistema proporzionale un Delegato ed un supplente 
ogni 30 voti dei Soci intervenuti in persona o per dele-
ga di un altro Associato.

Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo 
di trenta ed il resto supera i 15, viene eletto un delega-
to anche per questo resto.

Ciascun Socio o Delegato ha diritto ad un voto. Il 
Socio o Delegato assente può farsi rappresentare nel-
le Assemblee da un altro Socio o Delegato mediante 
delega scritta: ogni Socio non può rappresentare più 
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di due Soci e ogni Delegato all’Assemblea Generale 

non più di un Delegato.

L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è va-

lida in prima convocazione quando sia presente 

o rappresentata la metà più uno dei Soci o dei loro 

Delegati; in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei Soci o dei loro Delegati, presenti o rappre-

sentati, salvo che per particolari argomenti sia richie-

sta dalla legge una diversa maggioranza.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per 

tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

DAL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
Art. 1 (estratto) - Le Assemblee Parziali devono es-

sere convocate in base a quanto previsto dall’art.18 

dello Statuto.

Art. 7 - Il seggio elettorale è presieduto dal presiden-

te dell’Associazione o da un suo delegato, il quale 

nominerà un segretario che potrà anche essere non 

Socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti 

possibilmente tra i presentatori delle liste.

Art. 9 - Sono ammessi al voto i soci che risultino iscritti 

nel libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ciascun Socio avente diritto al voto può farsi rap-

presentare da altro Socio mediante delega scritta. Un 

Socio non può rappresentare più di

altri due Soci e un Delegato non più di un altro Dele-

gato, oltre alle ragioni proprie.

Art. 10 - Il seggio elettorale decide a maggioranza 

di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere 

in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il 

segretario ha voto consultivo.

Convocazione assemblee parziali 2019
di Giorgio Gaiardelli, presidente Co.Di.Pr.A.
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Convocazione
assemblee
parziali 2019
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ORDINE DEL GIORNO 
Parte ordinaria

Presentazione delle seguenti materie che saranno oggetto dell’Assemblea Generale

Relazione del presidente;

Attività economiche 2018;

Programma attività 2019;

Iniziative di difesa collettiva delle produzioni e delle strutture;

Fondi di Mutualità.

Varie ed eventuali.

Elezione dei Delegati per lo svolgimento dell’Assemblea Generale.

21
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SINTESI DI BILANCIO - ANNI 2017-2018 - STATO PATRIMONIALE 
Attività Bilancio definitivo 2017 Bilancio preconsuntivo 2018
Cassa/conti correnti bancari
Crediti v/soci settore agevolato
Crediti v/stato settore agevolato
Crediti v/PAT settore agevolato
Crediti v/soci per specifiche gestioni
Crediti vari
Crediti v/PAT Servizio calamità Sariel
Crediti v/PAT Difesa passiva Bestiame
Immobili
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Risconti attivi
Fondo Mutualistico Sotto Soglia
Fondo Mutualistico fitopatie
Fondo Mutualistico soci conferitori Cooperative
Fondo Mutualistico soci conferitori Cantine
Fondo Mutualistico IST
TOTALE ATTIVITÀ
TOTALE A PAREGGIO

Cassa/conti correnti bancari
Fornitori
Debiti per premi assicurativi
Debiti per personale in servizio
Debiti verso lavoratori autonomi e erario/inps
Debiti diversi
Patrimonio netto
   Quote associative
   Fondo riserva ex cassa sociale
   Fondo autofinanziamento
   Fondo di riserva
   Fondo accantonamento rischi e spese future
Patrimonio netto totale
Ratei passivi
Fondo svalutazione crediti
Fondo ammortamento immobilizzaz. materiali
Fondo Mutualistico Sotto Soglia
Fondo Mutualistico soci conferitori Cooperative
Fondo Mutualistico fitopatie
Fondo Mutualistico IST
Fondo Mutualistico soci Comuni Alto Indice di Rischio
Fondo Mutualistico soci conferitori Cantine
TOTALE PASSIVITÀ
AVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Passività Bilancio definitivo 2017 Bilancio preconsuntivo 2018

 818.403,49 
 53.199.511,66 

 181.499,68 
 -   

 364.172,67 
 50.411,96 

 1.296.957,21 
 438.184,61 

 2.167.942,33 
 365.763,23 

 62.277,49 
 88.447,55 

 -   
 1.525.530,92 
 9.192.463,96 
 1.882.055,79 

 -   
 71.633.622,55 
 71.633.622,55 

 599.701,92 
 79.410.839,78 

 181.499,68 
 132.452,42 
 330.198,13 
 47.942,65 

 1.671.134,82 
 438.840,18 

 2.167.942,33 
 366.922,23 

 62.277,49 
 5.542,16 

 3.256.504,65 
 1.443.501,86 
 3.457.934,32 

 300.487,24 
 66.083,06 

 93.939.804,92 
 93.939.804,92 

 41.191.569,76 
 98.851,60 

 -   
 37.412,86 
 51.827,42 

 574.498,76 

133.335,08
244.418,66
8.133.434,6

1.577.626,53
596.558,11

 10.685.372,98 
 411.636,63 
 387.285,05 
 228.591,14 

 3.010.627,69 
 11.461.082,16 
 1.287.947,90 

 68.183,06 
 49.380,05 

 2.089.355,49 
 71.633.622,55 

 - 
 71.633.622,55 

 68.219.896,05 
 73.246,61 

 2.356.721,71 
 37.148,87 
 36.767,31 

 404.397,69 

140.435,08
244.418,66

8.430.934,6
1.577.626,53

596.558,11
 10.989.972,98 

 114.353,83 
 1.107.285,05 

 343.930,52 
 4.411.580,61 
 3.207.134,14 
 1.151.642,93 

 66.083,06 
 225.399,18 
 295.680,66 

 93.041.241,20 
 898.563,72 

 93.939.804,92 

Solo all’effettiva chiusura dell’iter amministrativo del contributo pubblico comunitario i soci lo restituiscono a Co.Di.Pr.A., che antici-
pa in favore dei soci interamente anche i contributi statali e provinciali per complessivi 82.212.907,66 euro.

Esposizione bancaria complessiva. Oltre a utilizzare il proprio patrimonio di quasi 11 milioni di euro, Co.Di.Pr.A. è esposto per oltre 
68 milioni di euro di finanziamento bancario per evitare di richiedere ai soci il pagamento delle quote associative riferite ai contri-
buto pubblici, prima dell’effettiva chiusura della domanda.

Patrimonio che permette a Co.Di.Pr.A. di finanziarsi a condizioni vantaggiosissime, costi per interessi bancari inferiori alla metà di 
quelli medi applicati dal sistema bancario.

In questi anni Co.Di.Pr.A. è riuscito a costituire 6 Fondi Mutualistici con una dotazione finanziaria complessiva (al netto delle liqui-
dazioni in corso e ricomprese nella voce patrimoniale) pari a oltre 6,3 milioni di euro. Queste dotazioni saranno determinanti per 
poter attivare particolari misure comunitarie previste dalla PAC 2020 e permetteranno di ottenere importanti risorse aggiuntive in 
favore dei soci per la gestione della fluttuazione dei prezzi di mercato e delle fitopatie.
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Costi e spese Bilancio definitivo 2017 Bilancio preconsuntivo 2018
SETTORE AGEVOLATO STATO/UE E P.A.T 
Premi di assicurazione settore agevolato
Totale premi di assicurazione settore agevolato

 34.805.443,35 
 34.805.443,35 

 54.091.019,20 
 54.091.019,20 

SETTORE AGEVOLATO PAT
Premi assicurativi Sariel - settore agevolato
Premi assicurativi Bestiame - settore agevolato
Totale premi assicurativi settore agevolato (PAT)

 3.331.241,86 
 1.297.016,33 

 4.628.258,19 

 4.907.448,10 
 1.467.175,45 

 6.374.623,55 
SETTORE NON AGEVOLATO    
Premi assicurativi Bestiame + Sariel non agevolato
Totale premi assicurativi settore non agevolato 

 280.557,18 
 280.557,18 

 301.984,36 
 301.984,36 

ALTRE USCITE  
Sopravvenienze passive
Interessi passivi e spese bancarie
Oneri tributari e ritenute fiscali su interessi attivi
Organi istituzionali 
Oneri per il personale
Quota Asnacodi
Acquisto beni di consumo e servizi
Totale altre uscite

 1.938,41 
 588.517,06 
 30.576,19 
 87.726,69 

 299.623,69 
 43.200,00 

 437.744,76 
 1.489.326,80 

 5.296,92 
 605.612,06 

 13.477,85 
 94.773,64 
 311.979,57 
 40.000,00 

 448.387,71 
 1.519.527,75 

FONDI MUTUALISTICI  
Fondo Mutualistico Sotto Soglia
Fondo Mutualistico soci conferitori Cooperative
Fondo Mutualistico soci conferitori Cantine
Fondo Mutualistico soci Comuni Alto Indice di Rischio
Fondo Mutualistico fitopatie
Fondo Mutualistico IST
TOTALE USCITE
AVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

 2.422.149,81 
 9.041.590,62 
 1.944.374,41 

 50.907,27 
 896.321,59 

 1.400,00 
 55.560.329,22 

 -   
 55.560.329,22 

  2.290.612,49 
 780.390,50 

 89.880,96 
 228.399,18 
 432.162,35 

 2.100,00 
 66.110.700,34 

 898.563,72 
 67.009.264,06 

Ricavi Bilancio definitivo 2017 Bilancio preconsuntivo 2018

SETTORE AGEVOLATO STATO/UE E P.A.T 
Contributi degli associati  
Contributo dello Stato 
Contributo della PAT 
Totale

 34.771.571,61 
 33.871,74 

 - 
 34.805.443,35 

 53.832.020,78 
 - 

 258.998,42 
 54.091.019,20 

SETTORE AGEVOLATO PAT
Contributi associati: Difesa passiva Sariel - L.P. 04/03
                                   Difesa passiva Bestiame - L.P. 04/03
Contributo PAT: Difesa passiva Sariel - L.P. 04/03
                           Difesa passiva Bestiame - L.P. 04/03
Totale

 1.165.934,65 
 464.455,72 

 2.165.307,21 
 832.560,61 

 4.628.258,19 

 1.717.606,83 
 523.587,72 

 3.189.841,27 
 943.587,73 

 6.374.623,55 

SETTORE NON AGEVOLATO
Contributi soci: Difesa pass. Bestiame + Sariel non agevolato
                           Contributo associativo
Totale
Totale entrate contributive

 280.557,18 
 1.445.382,33 
 1.725.939,51 

 41.159.641,05 

 301.984,36 
 2.376.846,21 
 2.678.830,57 

 63.144.473,32 

ALTRE ENTRATE
Recuperi e Rimborsi diversi 
Interessi attivi e Proventi da valori mobiliari
Rimborso spese da Agriduemila srl
Totale altre entrate

 21.404,52 
 539,95 

 22.000,00 
 43.944,47 

 17.245,26 
 - 

 24.000,00 
 41.245,26 

FONDI MUTUALISTICI  
Fondo Mutualistico Sotto Soglia
Fondo Mutualistico soci conferitori Cooperative
Fondo Mutualistico soci conferitori Cantine
Fondo Mutualistico soci Comuni Alto Indice di Rischio
Fondo Mutualistico fitopatie
Fondo Mutualistico IST
TOTALE ENTRATE

 2.422.149,81 
 9.041.590,62 
 1.944.374,41 

 50.907,27 
 896.321,59 

 1.400,00 
 55.560.329,22 

 2.290.612,49 
 780.390,50 

 89.880,96 
 228.399,18 
 432.162,35 

 2.100,00 
 67.009.264,06 

TOTALE A PAREGGIO  55.560.329,22  67.009.264,06 

SINTESI DI BILANCIO - ANNI 2017-2018 - CONTO ECONOMICO

Gli interessi bancari rappresentano oltre un terzo dei costi complessivi di funzionamento di Co.Di.Pr.A. Il costo medio applicato ai 

soci è pari allo 0,41% del valore assicurato.
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Uscite Euro

Premi di assicurazione settore agevolato Stato/UE e PAT 
Totale premi assicurativi settore agevolato
Premi assicurativi Sariel - settore agevolato dalla PAT 
Premi assicurativi Bestiame - settore agevolato dalla PAT
Totale premi assicurativi settore agevolato PAT 
Difesa passiva Bestiame + Sariel (non agevolata)
Totale premi assicurativi settore non agevolato 
Risarcimenti/accantonamenti Fondi Mutualità SS e CAIR
Risarcimenti/accantonamenti Fondi Mutualità FIT, Cantine
Totale risarcimenti settore Fondi Mutualistici 
Assistenza ai soci (perizie di parte)
Rimborsi diversi 
Spese di realizzo entrate (commissioni R.I.D. e Boll. Freccia)
Oneri vari straordinari
Interessi passivi e spese bancarie
Oneri tributari 
Ritenute fiscali su interessi attivi
Organi istituzionali 
Oneri per il personale
Oneri e compensi per prestazioni e consulenze professionali
Acquisto beni di consumo e servizi
Quota Asnacodi
Ammortamenti
Totale altre uscite
Accantonamento a fondo autofinanziamento
Accantonamento a fondo rischi futuri
TOTALE A PAREGGIO

Entrate Euro

 48.576.000,00 
 48.576.000,00 

 5.100.000,00 
 1.470.000,00 
 6.570.000,00 

 300.000,00 
 300.000,00 

 2.420.000,00 
 250.000,00 

 2.670.000,00 
 4.000,00 
 5.000,00 

 20.000,00 
 2.000,00 

 756.000,00 
 18.000,00 

 50,00 
 85.000,00 

 316.350,00 
 65.000,00 

 235.000,00 
 45.000,00 

 120.000,00 
 1.671.400,00 

 485.100,00 
 143.625,00 

 60.416.125,00 

SETTORE AGEVOLATO STATO/UE E PAT
 Contributi degli associati  (30%) 
 Contributo dello Stato / UE (68%) 
 Contributo della PAT (2%) 
 Totale settore agevolato Stato/UE e PAT 
 SETTORE AGEVOLATO PAT 
Contributi associati: - Difesa passiva Sariel - L.P. 04/03
                                   - Difesa passiva Bestiame - L.P. 04/03 
Contributo PAT: - Difesa passiva Sariel - L.P. 04/03
                           - Difesa passiva Bestiame - L.P. 04/03 
Totale settore agevolato PAT
SETTORE NON AGEVOLATO 
 Contributo soci Difesa passiva Bestiame + Sariel (non agev.) 
Totale settore non agevolato
SETTORE FONDI MUTUALISTICI 
Contributo soci per Fondi Mutualità SS e CAIR
Contributo soci per Fondi Mutualità Fitopatie e Cantine
Totale contributo soci settore Fondi Mutualistici 
Contributo soci per autofinanziamento 
Quote associative annuali
Contributo soci per spese di funzionamento
Altri contributi associativi (destinazione Fondo SS)
 Totale 
 Totale entrate 
 ALTRE ENTRATE 
 Recuperi e Rimborsi diversi  
 Interessi attivi/proventi da valori mobiliari 
 Rimborso spese da Agriduemila srl 
 Totale altre entrate 
 TOTALE A PAREGGIO 

 14.572.800,00 
 33.031.680,00 

 971.520,00 
 48.576.000,00 

 1.785.000,00 
 525.000,00 

 3.315.000,00 
 945.000,00 

 6.570.000,00 

 300.000,00 
 300.000,00 

 1.100.000,00 
 250.000,00 

 1.350.000,00 
 485.100,00 
 155.000,00 

 1.620.875,00 
 1.320.000,00 
 3.580.975,00 

 60.376.975,00 

 15.000,00 
 150,00 

 24.000,00 
 39.150,00 

 60.416.125,00 

PROSPETTO ECONOMICO - ANNO 2019
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di Mauro Comper, 
responsabile amministrativo Co.Di.Pr.A.

Considerazione sui dati 
di bilancio - Anno 2018

ome di consueto, sintetizziamo in po-
che e semplici considerazioni i dati 
di bilancio 2018: andiamo quindi ad 
analizzare caricamenti, patrimonio e 
necessità-opportunità di attivare Fon-
di Mutualistici. 
In particolare riguardo ai caricamenti 

e al patrimonio (al 31/12/2018 pari a 10.989.972,98 euro) 
dobbiamo essere consapevoli che ogni azienda ha un 
proprio rating, ossia un livello di gradimento e di solvibilità 
stabilito dal sistema bancario. Per riuscire a ottenere tassi 
di interesse vantaggiosi applicati ai prestiti bancari è indi-
spensabile che i dati di bilancio permettano di avere un 
ottimo rating. Quello di Co.Di.Pr.A. lo è, e di conseguen-
za le condizioni che vengono applicate dal sistema ban-
cario al nostro Consorzio sono ottime, non ottenibili singo-
larmente dagli associati; la continua crescita dei volumi 
gestiti e il rallentamento nelle liquidazioni dei contributi 
pubblici ha determinato un continuo aumento dell’inde-
bitamento e dei crediti iscritti a bilancio che fortunata-
mente a partire da settembre 2018 sta invertendo il trend. 

Grazie a queste condizioni Co.Di.Pr.A. è stato in grado 
di anticipare circa 85 milioni di euro di contributi pubblici. 
Il conveniente costo bancario permette un risparmio di 
sistema di oltre 1,5 milioni di euro (differenza del costo 
del denaro che viene applicato dagli istituti di credito ai 
singoli rispetto a quello di Co.Di.Pr.A.). 

Dall’indebitamento risultante a bilancio risulta facile 
calcolare a quanto potrebbe aumentare il costo per in-
teressi bancari in una situazione non ottimale, dal punto 
di vista patrimoniale e amministrativo, come la nostra. 
Il costo dei puri interessi potrebbe rappresentare un im-
porto superiore alla sommatoria dei contributi associativi 
a titolo di funzionamento e di autofinanziamento fino a 
oggi applicati agli associati. In questo caso sarebbe im-
possibile, come già lo è per molti altri Condifesa italiani, 
anticipare integralmente il contributo pubblico in fa-
vore degli associati. Il caricamento medio da imputarsi 
alla copertura dei costi di funzionamento di Co.Di.Pr.A. è 
calcolabile dai dati di bilancio: 

• i costi di funzionamento esclusi gli interessi ban-
cari, sono pari a 913.915,69 euro a fronte di un 
valore assicurato di 339.596.508 euro; 

• i costi per anticipazione contributi sono pari a 
euro 605.612,06 euro.

Agea a partire dal mese di settembre 2018 ha sempli-
ficato e velocizzato le liquidazioni dei contributi. Al fine 
di aumentare le somme liquidate e rispettare gli obiettivi 
di spesa entro il 31/12/2018 Agea ha scelto di liquidare 
anche posizioni con riparametrazioni per l’importo prov-
visoriamente ammissibile rimandano l’eventuale ulteriore 

liquidazione a saldo a chiusura della pratica di riesame.
Co.Di.Pr.A., in concertazione con i CAA dopo la pre-

notazione di riesame, è effettivamente impegnato nella 
predisposizione della documentazione necessaria per il 
corretto espletamento della pratica (ad esempio, peri-
zie agronomiche) con i costi che saranno a carico del 
Consorzio. Per problematiche amministrative e gestionali 
Co.Di.Pr.A. ha ritenuto fondamentale e come unica so-
luzione applicabile richiedere l’intero importo in via an-
ticipata. All’agricoltore tratterrà solamente l’eventuale 
liquidazione integrativa ottenuta da Agrea.

I Fondi di Mutualità, opportunità vera
Con riguardo ai Fondi Mutualistici Co.Di.Pr.A. ha iniziato 
a sperimentare queste soluzioni, già alle prime conferme 
da parte della Comunità Europea, dell’intenzione di in-
trodurre nuove misure con carattere di priorità nella PAC 
2020. Tale attività ha permesso di fare esperienza, di ac-
quisire credibilità e di accantonare risorse. Le dotazioni 
accantonate al 31/12/2018, pari a oltre 6,3 milioni di euro 
al netto delle compensazioni ancora da liquidare (vedi 
dati bilancio), saranno determinanti nel poter offrire nuo-
ve garanzie agli agricoltori associati in aggiunta alle po-
lizze (stabilizzazione del reddito e danni da fitopatie). La 
nuova PAC 2020 prevede infatti una nuova misura com-
plementare alle assicurazioni: IST, per la stabilizzazione 
dei redditi aziendali anche contro il rischio di volatilità dei 
prezzi dei prodotti agricoli, e Fondi di Mutualità per danni 
da fitopatie ed epizoozie. Il sistema di contribuzione pub-
blica, diversamente del contributo a parziale copertura 
dei costi assicurativi, potrà essere riconosciuto rispetto 
all’entità delle effettive liquidazioni che il Fondo erogherà 
agli agricoltori aderenti, in base al regolamento di fun-
zionamento del Fondo autorizzato dal Ministero, ovvero 
rispetto agli apporti degli aderenti. 

Quindi è indispensabile che il Fondo abbia una do-
tazione derivante da apporto degli agricoltori associati 
sufficiente a coprire i danni per poter richiedere e aver 
diritto al contributo pubblico; senza dotazione finanziaria 
la misura non è attivabile. Noi siamo partiti in anticipo e 
siamo nella condizione ideale per affrontare questa nuo-
va opportunità e dare la possibilità ai nostri associati di 
proteggersi anche contro il rischio di volatilità dei prezzi 
dei prodotti con strumenti che beneficeranno di impor-
tanti contributi comunitari. 

Nei favorevoli anni in cui il contributo pubblico copri-
va l’80% dei costi assicurativi, con lungimiranza e senso 
di responsabilità tutti gli associati Co.Di.Pr.A. hanno con-
tribuito ad accantonare oltre 17 milioni di euro di patrimo-
nio e dotazione nei Fondi di Mutualità. Nei prossimi anni il 
beneficio ricadrà direttamente sugli associati.

C
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L’imprevedibilità e la salvaguardia delle avversità atmosferiche determinano dei picchi di danno considerevoli 
in riferimento ad alcune annualità (vedi il 2017). Questo comporta situazioni pesanti per i bilanci delle società 
assicuratrici ma, d’altro canto, grazie alle coperture assicurative si riesce a salvaguardare il reddito aziendale.

Andamento aggregato provinciale 
Premi e Quota socio (milioni di euro)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Socio 7.869.958 8.390.301 6.439.605 7.412.149 7.237.291 5.944.92 6.274.95 7.031.78 8.078.01 11.105.0 14.206.3 15.487.9 14.289.8 13.452.6 18.497.7

Premi 27.407.23 30.912.03 26.228.46 29.761.18 29.927.09 22.959.8 24.105.8 27.572.4 32.449.5 36.634.2 39.736.9 34.947.8 37.369.0 34.737.8 50.933.8

Fondo Mutualità - - - - - 1.941.41 1.905.70 2.229.88 3.360.62 3.728.71 3.982.09 2.860.81 2.675.28 2.422.14 2.290.61
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Andamento Tassi di tariffa e 
Quota socio (valori percentuali)

Grazie al “fare sistema”, Co.Di.Pr.A. è riuscito a perseguire gli obiettivi strategici definiti dall’Ente pubblico. Que-
sto ha generato opportunità e convenienza in favore degli agricoltori. Grazie alla presenza della contribu-
zione pubblica è stato possibile mantenere il tasso a carico del socio a livelli contenuti anche dopo annate 
particolarmente gravose per le compagnie di assicurazione come il 2017. È da evidenziare che dal 2015 il 
Ministero dell’agricoltura ha stabilito aliquote contributive inferiori con conseguente aumento della parte di 
contributo associativo a carico dell’agricoltore. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasso Tari�a (%) 16,53 16,87 15,06 14,76 14,12 11,01 11,85 11,99 11,92 12,19 12,64 12,33 12,65 11,81 15,00

Tasso Quota Socio (%) 4,75 4,58 3,70 3,68 3,42 2,85 3,09 3,06 2,97 3,70 3,25 4,81 4,84 4,57 5,45
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Risulta particolarmente fondamentale il ruolo delle coperture assicurative in annate difficili come nel 2011, 2012 e 
specialmente il 2017. Annate dove si sono liquidati elevati importo di risarcimento ai soci per i danni subiti.

Raffronto principali parametri 
assicurativi (milioni di euro)

N.B. I capitali assicurati (istogrammi azzurri), al fine di rendere più significativa la proiezione grafica, sono riportati per un decimo del valore reale.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capitali 16.579.901 18.326.307 17.418.666 20.157.747 21.189.809 20.860.737 20.335.547 23.002.994 27.220.707 30.046.560 31.435.020 28.346.596 29.549.934 29.419.690 33.959.650

Premi 27.407.235 30.912.035 26.228.465 29.761.184 29.927.091 22.959.849 24.105.885 27.572.470 32.449.591 36.634.252 39.736.973 34.947.880 37.369.016 34.737.891 50.933.858

Quota Socio 7.869.958 8.390.301 6.439.605 7.412.149 7.237.291 5.944.920 6.274.955 7.031.780 8.078.019 11.105.065 10.222.266 13.632.869 14.289.837 13.452.605 18.497.704

Apporti Fondo Mutualità 1.940.973 1.906.974 2.241.443 3.360.626 3.728.714 3.984.056 1.855.077 2.675.287 2.422.149 2.290.612

Risarcimento Contrattuale 4.252.711 9.903.594 8.188.244 17.194.890 23.578.644 9.682.275 8.353.106 43.237.929 43.035.430 6.055.077 29.045.889 30.953.626 18.761.249 140.726.772 22.336.780

Risarcimento Fondo Mutualità 1.940.937 1.154.668 2.899.260 4.598.000 2.030.469 4.206.977 2.861.270 2.019.767 756.199 1.438.835
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San Martino chiude 
l’annata agraria 2018 aprendo 
il suo mantello carico di vento

di Romano Masè, 
dirigente Provincia Autonoma di Trento

n vento forte che ha modificato an-
che i profili dei nostri boschi e dei nostri 
paesaggi, ha concluso l’annata agra-
ria e segnato l’avvento di una nuova 
stagione all’insegna del cambiamen-
to.

Al di là dei numeri e dei risultati produttivi della stagio-
ne agraria appena conclusa, che sembra comunque 
prospettare un segno positivo, quando si chiude un ciclo, 
di norma è buona cosa fermarsi per analizzarne i risul-
tati, confermare le strategie positive e pensare a nuove 
prospettive là dove le cose possono e devono migliorare. 
Brevemente alcuni dati produttivi e alcune considerazio-
ni di carattere generale sui tre comparti principali dell’a-
gricoltura trentina.

Per il settore zootecnico e lattiero caseario in partico-
lare, il 2018 si è confermato un anno positivo. La curva pro-
duttiva ha riproposto il trend di crescita imboccato nell’ul-
timo quinquennio con un ulteriore record produttivo che 
supererà abbondantemente 1,5 milioni di quintali di latte 
munto. Si stima un incremento del 2% circa rispetto alla 
campagna 2017 anche se nell’ultimo trimestre la produ-
zione ha segnalato un calo dovuto in buona parte alla 
minore qualità dei foraggi prodotti. La produzione di fo-
raggio nel 2018 è, infatti, stata mediamente abbondante 
in termini quantitativi ma ha registrato in diversi casi una 
minore qualità. Se da un lato questa conseguenza po-
trebbe rivelarsi una criticità, in termini più generali va forse 
letta anche con entusiasmo in quanto potrebbe confer-
mare una maggiore attenzione all’auto approvvigiona-
mento e, quindi, al processo di corretto equilibrio anima-
li-territorio che il settore si è posto come fondamentale 
obiettivo di medio breve termine. 

Il mercato dei formaggi si è confermato in linea 
con la precedente annata così come si può dire an-
che per il latte che, salvo una flessione di metà anno, 
ha registrato sia in partenza sia in chiusura di annata 
valori interessanti. In termini quantitativi la produzione 
di formaggi diversi da grana si è mantenuta sui valori 
del 2017. L’acquisto delle quote produttive dal consor-
zio del Grana Padano perfezionato due anni fa, ha 
trovato piena giustificazione nel 2018 con la produ-
zione di oltre 123.000 forme di Trentingrana. Anche la 
qualità dei nostri formaggi e di Trentingrana, in parti-
colare, conferma dati positivi e in crescita rispetto alle 
precedenti annate.

La vendemmia 2018, al contrario di quanto succes-
so nella precedente annata, non è stata condizionata 
da particolari criticità atmosferiche e produttive. Dal 
punto di vista quantitativo la vendemmia 2018 rap-
presenta per il Trentino una delle annate più produt-
tive superando 1.400.000 quintali di uva raccolta. Un 
incremento medio di circa il 40% rispetto all’annata 
2017 che fu peraltro un’annata con produzione ben al 
di sotto della media. Le uve bianche rappresentano 
oltre il 77% della produzione trentina dove accanto 
al primato del Pinot grigio si riscontra un positivo im-
portante incremento sia in termini di volumi sia di va-
lori del Trento DOC. In costante incremento anche le 
varietà di vite cosiddette “resistenti” (Solaris, Bronner, 
Joanniter, ecc.), che hanno registrato una produzione 
di circa 2.000 quintali e possono rappresentare una 
interessante proposta di coltivazione per le zone sen-
sibili oltre che per le aree di nuovo interesse viticolo in 
risposta ai cambiamenti climatici.

Da rilevare infine che nel 2018 è proseguito l’iter 
per la certificazione prevista dal Sistema Qualità 
Nazionale Produzione integrata (SQNPI), avviato nel 
2016. Ben 5.800 sono le aziende trentine che hanno 
seguito questo impegnativo percorso a testimoniare 
il cammino virtuoso intrapreso dal settore per una vi-
ticoltura attenta alla sostenibilità ambientale alla sa-
lubrità del prodotto e alla sicurezza del consumatore. 
Tale iniziativa rappresenta ad oggi l’unica esperienza 
nazionale ad aver portato alla certificazione SQNPI 
un così elevato numero di produttori, coordinati da 
un’unica entità consortile.

Nel settore frutticolo, e della mela in particolare, 
la prospettiva cambia necessariamente approccio.

Assieme al vicino Alto Adige rappresentiamo il 
polo europeo di riferimento per la produzione della 
mela di qualità e quindi le considerazioni vanno oltre 
i confini del nostro territorio.

U
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Nel settore melicolo abbiamo ricordato l’annata 
2017 per i fenomeni climatici estremi che hanno de-
terminato un drastico calo della produzione, prima a 
causa delle gelate primaverili e poi per le grandinate 
estive. I problemi strutturali di una super produzione eu-
ropea rispetto a consumi in ribasso, non hanno quindi 
fatto sentire i propri effetti nella stagione 2017-2018. Per 
la prima volta, il mercato ha vissuto un evidente squi-
librio non a causa dell’eccesso di offerta ma a causa 
di una domanda che si è fatto fatica a soddisfare. La 
conseguenza diretta è stata un mercato più dinamico, 
con quotazioni interessanti e di maggiore soddisfazio-
ne rispetto alle passate stagioni. Le stime di produzio-
ne per il 2018, analizzate a inizio novembre, prevede-
vano un raccolto di mele in Europa superiore ai 12 
milioni e mezzo di tonnellate. Sorvegliato speciale in 
questo contesto è la Polonia con quasi 4 milioni e mez-
zo di tonnellate prodotte; il doppio della produzione 
italiana all’interno della quale il Trentino si rappresenta 
con oltre 560.000 tonnellate. Una quota significativa di 
questa produzione ottenuta nel centro e nord Europa 
ha però sofferto una prolungata siccità, a cui solo le 
aziende dotate di moderni impianti di irrigazione han-
no potuto parzialmente sopperire.

Particolare interesse rilevano anche le dinamiche 
produttive varietali, all’interno delle quali l’Italia si 
presenta con elementi distintivi e incoraggianti. Risul-
ta una costante il consolidamento del gruppo Gala 
quale maggiore varietà prodotta, seguita dal gruppo 
Red delicious. Per la Golden si stima una produzione 
in calo, tra le più basse di sempre, mentre in crescita 
si confermano le nuove varietà e i gruppi club come 
Pinova e Cripps Pink. Segno questo, che giustifica e va-
lorizza il processo di rinnovo e aggiornamento varieta-
le della nostra frutticoltura quale percorso necessario, 
urgente e da stimolare con determinazione, nell’ottica 
di garantire competitività e risultati economici positivi 
al nostro territorio. 

In tal senso un importante elemento di diversifica-
zione e integrazione economica per alcuni specifici 
territori è rappresentato dalla coltivazione dei picco-
li frutti e del ciliegio che in questi ultimi anni stanno 
riscontrando un crescente interesse. Credo si possa 
ragionevolmente affermare che in questo contesto 
le aspettative per la prossima stagione commerciale 
2018-2019 rimangano ragionevolmente positive, so-
prattutto per la frutta di qualità e di calibro superiore. 
La forte organizzazione del nostro sistema produttivo 
si potrà, inoltre, dimostrare fondamentale condizione 
di competitività per orientare con maggiore energia 
l’attenzione verso l’export nella misura in cui riusciremo 
a mettere maggiore concretezza e impegno nella de-
finizione di protocolli fitosanitari bilaterali tra Stati.

Ci sono poi altri settori come l’apicoltura, il floro-
vivaismo, l’acquicoltura e altri, ma anche attività in-
tegrative come l’agriturismo, che pur considerate 
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attività minori offrono un importante e crescente 
contributo al valore dell’agricoltura. 

Valore nel senso più profondo del termine, forte-
mente messo in discussione da una società sempre 
meno rurale ma sempre più attenta ed esigente 
ai contenuti di naturalità. È così che l’imprenditore 
agricolo deve reinventarsi contadino per racconta-
re attraverso il lavoro, il proprio amore verso la natu-
ra e l’attenzione verso l’ambiente.

La sostenibilità a 360 gradi è, forse, il tema più 
importante sul quale concentrare l’analisi degli im-
portanti risultati fino ad ora raggiunti e valutare le 
condizioni di prospettiva.

In termini ambientali nel corso del 2018 abbiamo 
condiviso importanti risultati sia di regolamentazio-
ne e organizzazione delle attività (su tutte ricordia-
mo l’adozione del PAN Piano di azione nazionale 
sull’uso sostenibile dei fitofarmaci) sia di sempli-
ficazione, ad esempio, con il recepimento delle 
norme nazionali sul l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti zootecnici e sulla raccolta e gestione dei 
rifiuti speciali in agricoltura.

Di fondamentale importanza è il tema dell’ac-
qua, nei confronti del quale da tempo siamo impe-
gnati nella definizione di regole, nell’individuazione 
di tecnologie e realizzazione di infrastrutture, intese 
a rendere compatibile e razionale l’uso dell’acqua 
irrigua. 

La condivisione dei temi e delle conoscenze 
con l’Università di Trento, la Fondazione Kessler, la 
Fondazione Mach, assieme ad altri importanti attori 
del sistema, rappresentano la modalità con la quale 

stiamo valutando attività e risposte, verso gli effetti 
che i cambiamenti climatici stanno determinando 
anche per la nostra agricoltura e il territorio di mon-
tagna. 

La globalizzazione accanto ai possibili vantaggi 
economici sta agevolando anche processi di migra-
zione, che non interessano solamente le popolazioni 
umane, ma anche nuovi patogeni, che in mancan-
za di parassiti naturali stanno alimentando crescente 
preoccupazione negli agricoltori. In risposta a que-
ste nuove difficoltà accanto all’importante lavoro di 
ricerca e assistenza tecnica oltre che di proposizione 
normativa, con la concreta collaborazione del siste-
ma dei Consorzi di difesa, di Ismea e del Ministero 
dell’agricoltura e del turismo siamo riusciti a struttu-
rare ed attivare nuovi strumenti di tutela e garanzia 
del reddito dei nostri agricoltori quali, ad esempio, 
i fondi per le fitopatie e le polizze parametriche per 
il prato pascolo.

Il valore aggiunto della nostra agricoltura rap-
presenta un altro importante tema sul quale focaliz-
zare analisi e attenzioni. Se in passato siamo riusciti 
a giustificare gli handicap produttivi e di maggiori 
costi dell’agricoltura di montagna attraverso un 
forte processo di aggregazione (quasi il 90% delle 
nostre produzioni agricole è organizzato in coope-
rative e OP), accanto a una fondamentale ricerca 
e promozione della qualità, in futuro avremo forse bi-
sogno di nuovi strumenti per continuare a giustificare 
l’attività agricola in montagna.

Un monito in tal senso va anche fatto sia in termini 
di maggiore apertura ai cambiamenti sia di attenzio-
ne verso percorsi individualistici da non escludere a 
priori ma altrettanto da non giustificare in assoluto, 
come soluzione alle difficoltà.

La ricerca di collaborazioni, sia produttive sia di 
mercato, all’interno del nostro contesto ma anche ex-
tra provinciali, può rappresentare un nuovo fronte di 
interesse per i nostri produttori. Le nuove proposte sui 
fondi di mutualità e di stabilizzazione del reddito, che 
si stanno concretizzando per questa prossima stagio-
ne, potranno trovare terreno fertile e nuovi vantaggi 
competitivi per i nostri agricoltori, nella misura in cui 
saranno ancora capaci di credere e fare sistema.

I prossimi mesi ci vedranno impegnati nelle attività 
di valutazione della proposta comunitaria per la nuo-
va PAC. Un’attenzione particolare soprattutto nella 
prospettiva di difesa del bilancio agricolo comunita-
rio, sarà riservata alla sostenibilità sociale dell’agricol-
tura, alle attività di servizio ed agli aspetti di vivibilità 
delle zone rurali. Riconoscere un valore aggiunto al 
lavoro degli agricoltori, oltre che una priorità dei nuovi 
regolamenti comunitari, rappresenta una forte argo-
mentazione della nostra proposta condivisa anche 
a livello nazionale, che riconosce l’importante ruolo 
delle nostre produzioni di montagna.

Questi, e altri aspetti, rappresentano bene il carat-
tere dei nostri agricoltori, delle genti di montagna e 
del nostro territorio fortemente caratterizzato dai valori 
di cooperazione, condivisione e volontariato.
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Nuovi strumenti della Gestione
del Rischio in agricoltura:
opportunità per il sistema frutticolo
di Angelo Frascarelli, 
professore Università di Perugia

n Italia, la Politica della Gestione del 
Rischio in agricoltura ha una lunga 
storia, che inizia negli anni ’70 ma che 
ha avuto una svolta con il D.Lgs 29 
marzo 2004 n.102 e con l’istituzione del 
Fondo di Solidarietà Nazionale. Nel 

frattempo, dal 2010, gli strumenti di Gestione del Rischio, 
in particolare le assicurazioni agevolate, sono entrati a 
far parte integrante della PAC, nell’ambito dell’articolo 
68 del Reg. 73/2009 e dell’OCM vino (Reg. 479/2008, poi 
Reg. 1234/2007).

Nella nuova PAC 2014-2020 la Gestione del Rischio 
viene identificata come un fondamentale strumento 
di politica agraria a tutela dei redditi degli agricoltori e 
questa direzione viene confermata anche nelle propo-
ste per il futuro della PAC 2021-2027. 

La Gestione del Rischio nella PAC 2014-2020
La PAC 2014-2020 affida un ruolo molto importante agli 
strumenti di Gestione del Rischio, con finalità più ampie 
e maggiori dotazioni finanziarie rispetto al periodo pre-
cedente. Le novità sono due: l’ampliamento degli stru-
menti e il finanziamento nell’ambito del Secondo pilastro 
della PAC (figura 1).

In questo quadro, le misure di Gestione del Rischio 
nella nuova PAC concedono un sostegno agli agricoltori 
per un numero più ampio di eventi:

• avversità atmosferiche;
• fitopatie o infestazioni parassitarie;
• epizoozie;
• emergenze ambientali;
• perdite di reddito. 

Dunque, la Gestione del Rischio si occupa non 

solo delle calamità naturali, ma anche dell’assicu-
razione dei prezzi e dei mercati, quindi dei redditi. 
Per coprire i suddetti rischi, la nuova PAC prevede un 
sostegno rafforzato agli strumenti assicurativi (assicu-

razioni agevolate) e ai fondi comuni (fondi di mutua-
lizzazione).

L’altra novità della PAC 2014-2020 è l’inserimento degli 
strumenti della Gestione del Rischio nel secondo pilastro 
della PAC. Infatti, nel Reg. 1305/2013 (art. 36) relativo al 
sostegno allo sviluppo rurale sono previste tre specifiche 
misure che gli Stati membri possono inserire nella politi-
ca di sviluppo rurale. L’Italia ha adottato una specifica 
programmazione alla Gestione del Rischio con un Pro-
gramma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN), 
che attua le seguenti tre misure (tabella 1 a pagina 34):

• assicurazione del raccolto, degli animali e delle 

piante (art. 37);
• fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fi-

topatie e per le emergenze ambientali (art. 38);
• strumento di stabilizzazione del reddito – IST (art. 39).

Le assicurazioni agevolate
Il sostegno alle assicurazioni agevolate è garantito da 
una specifica misura dei Psr “Misura 17.1 - Premio assicu-
rativo per il raccolto, gli animali e le piante” che prevede 
contributi per il pagamento dei premi di assicurazione 
del raccolto, degli animali e delle piante per le perdite 
causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie 
o infestazioni parassitarie ed emergenze ambientali.

Le assicurazioni agevolate finanziabili coprono le 
perdite superiori al 30% (soglia) della produzione me-
dia dell’agricoltore, calcolata sul triennio precedente o 
sul quinquennio precedente, escludendo l’anno con la 
produzione più bassa e quello con la produzione più 
elevata. Con il Reg. 2017/2393 (il cosiddetto Regolamen-
to Omnibus), la soglia è passata dal 30% al 20% (ta-
bella 1 a pagina 34).

Il contributo pubblico massimo è stato pari al 65% 
del premio assicurativo, dal 2015 al 2017. Con il Reg. 
2017/2393 (il cosiddetto Regolamento Omnibus), il con-
tributo pubblico massimo è passato dal 65% al 70%.

I

GESTIONE DEL RISCHIO
Normativa di riferimento

Reg. UE 1308/2013 Assicurazioni raccolto uva da vino (art. 49)

Reg. UE 1305/2013

Assicurazioni raccolto animali e piante (art. 37)

Fondi di mutualizzazione (art. 38)

Stabilizzazione del reddito (art. 39)

D.Lgs 102/2004
Strutture aziendali

Smaltimento carcasse

Figura 1 - Gestione del Rischio e nuovo contesto normativo 2014-2020

Fonte: elaborazione dell’autore.
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Tabella 1 – Gli strumenti di Gestione del Rischio nel PSRN 2014-2020

I fondi di mutualizzazione
Per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime 
riconosciuto dallo Stato membro, conformemente 
al proprio ordinamento nazionale, che permette 
agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare 
di pagamenti compensativi in caso di perdite eco-
nomiche causate dall’insorgenza di focolai di epi-
zoozie o fitopatie o dal verificarsi di un’emergenza 
ambientale o in caso di drastico calo del reddito.

Il fondo di mutualizzazione eroga agli agricoltori 
affiliati pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche dovute a epizoozie, fitopatie e inciden-
ti ambientali. Il contributo dei Psr è pari a un mas-
simo del 70% delle spese ammissibili, che sono:

• le spese amministrative di costituzione del 
fondo di mutualizzazione, ripartite al massi-
mo su un triennio in misura decrescente;

• gli importi versati dal fondo di mutualizza-
zione a titolo di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori. 

Lo strumento di stabilizzazione del reddito
Il sostegno nell’ambito dello strumento di stabiliz-
zazione del reddito (chiamato anche IST, Income 

Stabilization Tool) consiste nell’erogazione di inden-
nizzi agli agricoltori in caso di perdite maggiori del 
30% del reddito medio annuo del singolo agricol-
tore nei tre anni precedenti o del suo reddito me-
dio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, 
escludendo l’anno con il reddito più basso e quello 
con il reddito più elevato.

Il contributo pubblico massimo è pari al 65% 
delle seguenti spese ammissibili, che sono:

• le spese amministrative di costituzione del 
fondo di mutualizzazione, ripartite al massi-
mo su un triennio in misura decrescente; 

• gli importi versati dal fondo di mutualizzazio-
ne a titolo di compensazioni finanziarie agli 
agricoltori. Il contributo finanziario può inol-
tre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini 
del pagamento delle compensazioni finan-
ziarie agli agricoltori in caso di crisi. 

Lo strumento di stabilizzazione del reddito, pre-
visto nel regolamento per lo sviluppo rurale (Reg. 
1305/2013), è una vera novità sia nella politica di so-
stegno agricolo nell’UE sia nell’operatività del mon-

Contributo

Soglia

Contributo

Soglia

Possibilità di utilizzare risorse pubbliche 
per costituire il capitale iniziale e inte-
grazione quota annuale di partecipa-
zione al fondo

Contributo

Soglia

Possibilità di utilizzare risorse pubbliche 
per costituire il capitale iniziale e inte-
grazione quota annuale di partecipa-
zione al fondo

Utilizzo di indici per la determinazione 
delle perdite

Contributo

Soglia

Possibilità di utilizzare risorse pubbliche 
per costituire il capitale iniziale e inte-
grazione quota annuale di partecipa-
zione al fondo

Utilizzo di indici per la determinazione 
delle perdite

Polizze agevolate (art. 37)

Fondi di mutualità (art. 38)

Strumento di stabilizzazione 
del reddito IST (art. 39)

Strumento di stabilizzazione 
del reddito IST – Settoriale 
(art. 39 bis)

Strumento Azione Reg. UE 1305/2013 Reg. UE 2393/2017

Fino al 65% Fino al 70%

Fino al 65% Fino al 70%

> 30% > 30%

Non previsto Previsto

Fino al 65% Fino al 70%

> 30% > 30%

Non previsto Previsto

Non previsti Previsti

Non previsti Fino al 70%

> 20%

Previsto

Previsti

> 30% > 20%

– 

– 

– 
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do assicurativo (compagnie di assicurazione, consorzi 
di agricoltori). Seppur a tre anni dall’avvio della PAC 
2014-2020, è difficile ancora oggi immaginare l’effet-
tiva cantierabilità dello strumento, vista la sua portata 
innovativa e le limitatissime esperienze in atto; infatti, 
allo stato attuale, questo strumento non è stato ancora 
attivato.

L’attuazione in Italia
La politica di sviluppo rurale in Italia, attuata tramite 
il PSRN, dove è inserita la politica di Gestione del Ri-
schio, ha destinato 18,6 miliardi di euro all’attuazio-
ne dei programmi regionali e 2,2 milioni a misure 
nazionali, in quattro linee di intervento: Gestione del 
Rischio, infrastrutture irrigue, biodiversità animale e 
Rete Rurale Nazionale.

La scelta di inserire la Gestione del Rischio nel PSRN 
è particolarmente importante perché consente di fi-
nanziare il programma assicurativo nazionale in agri-
coltura, con criteri di omogeneità, dando continuità 
a un sistema che ha dimostrato un funzionamento 
efficiente.

Gli stanziamenti annui sono soddisfacenti e supe-
riori alla precedente programmazione: la spesa pub-
blica totale passa da 210 milioni di euro annui del pe-
riodo 2010-2014 a 273 milioni di euro annui del periodo 
2015-2020. Includendo le risorse dell’OCM vino, la spe-
sa pubblica totale per la Gestione del Rischio passa 
da 240 a 293 milioni di euro annui.

Gli stanziamenti del PSRN e dell’OCM vino assicura-
no una stabile Politica della Gestione del Rischio per 
l’agricoltura. A questi strumenti si aggiungono quelli 
del 102/2014 che continueranno ad incentivare la co-
pertura assicurativa per le strutture aziendali e la zoo-
tecnia (figura 1 a pagina 33).

Il sistema, tuttavia, non è esente da criticità che si 
sono ampiamente evidenziate nei primi tre anni di at-

tuazione della nuova PAC, con ritardi nell’implemen-
tazione e nella spesa. Le difficoltà si sono manifestate 
sia sugli strumenti tradizionali (assicurazioni agevola-
te) sia sui nuovi strumenti (fondi di mutualizzazione).

Il sistema delle assicurazioni agevolate ha risentito 
negativamente di molteplici vischiosità burocrati-
che; in primo luogo, l’attuazione delle nuove pro-
cedure del PAI (Piano Assicurativo Individuale) ha 
mostrato una complessità eccessiva, dovuta alla 
scarsa preparazione e capacità di implementazio-
ne da parte di Agea; in secondo luogo, il passaggio 
dal primo al secondo pilastro della PAC ha evidenzia-
to molte difficoltà e le procedure del secondo pilastro 
hanno manifestato una complessità elevatissima. 

Le conseguenze di tale situazione sono i ritardi 
nell’erogazione del sostegno, che sono stati parzial-
mente risolti nell’ultimo trimestre 2018.

I nuovi strumenti – fondi di mutualizzazione e stru-
mento per la stabilizzazione del reddito – non hanno 
avuto una sorte migliore; infatti, l’implementazione è 
circoscritta a poche attività preparatorie e sperimen-
tali.

A livello nazionale, emerge che i suddetti nuovi 
strumenti rappresentano un’innovazione a cui il siste-
ma italiano deve indirizzarsi, ma non si trova ancora 
pronto. In Italia, infatti, mentre il sistema assicurativo 
contro le calamità naturali in agricoltura è già col-
laudato ed è tra i primi in Europa per capacità di fun-
zionamento e diffusione con un’evoluzione crescen-
te (grafico 1), i fondi di mutualizzazione sono invece 
una realtà ancora in una fase sperimentale. 

Per questa ragione, nei prossimi anni, il sistema 
delle assicurazioni agevolate – nonostante le difficol-
tà – rimarrà lo strumento prevalente, o forse l’unico, 
per garantire la copertura dei rischi in agricoltura.

Grafico 1 - Evoluzione dei premi e dei valori assicurati in Italia

Fonte: adattamento su elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa, Compagnie assicurative, 2018. (*) Dati non definitivi.
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Fattibilità del fondo IST 
per la melicoltura di montagna

di Samuele Trestini e Elisa Giampietri,  
Università degli Studi di Padova 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 

a crescente apertura dei mercati e 
la globalizzazione degli scambi rap-
presenta un’opportunità per i sistemi 
produttivi competitivi ma, allo stesso 
tempo, comporta un aumento dei ri-
schi di mercato come conseguenza 

di un’aumentata correlazione dei risultati economici alle 
dinamiche produttive, di consumo e di prezzo del mer-
cato mondiale. 

Nel corso degli ultimi vent’anni, l’uscita progressiva da 
un sistema di protezione comunitaria dei prezzi ha per-
messo alle imprese di orientare le proprie scelte al mer-
cato, non senza impatti negativi per il sistema produttivo. 
I comparti agricoli sono stati accompagnati in modo 
diverso nella transizione verso questo nuovo modello di 
politica agricola. 

Il comparto ortofrutticolo non ha goduto di siste-
mi di compensazione a ettaro (come il comparto ce-
realicolo) o a capo (come il comparto del bovino da 
carne), e neppure di un sistema controllo delle produ-
zioni (come per il latte bovino o per il settore viticolo). Il 
comparto è stato invece dotato di un sistema di soste-
gno alle misure di orientamento al mercato mediante il 
cofinanziamento dei Piani Operativi delle Organizzazioni 
dei Produttori (OCM ortofrutta). Le misure di gestione del-
le crisi nell’OCM ortofrutta, vista la frammentazione del 
comparto a livello comunitario, hanno dimostrato un’ef-
ficacia molto limitata. Il comparto ortofrutticolo è, quindi, 
rimasto esposto alle dinamiche di mercato, privo di un 
sistema di protezione del reddito degli agricoltori. 

La riforma della PAC post-2013 (Reg. 1305/2013) con 
un riparto dei pagamenti disaccoppiati in buona parte 
determinati dagli aiuti storici, ha posto solo marginalmen-
te rimedio a questa disparità di trattamento, ma ha intro-
dotto, per la prima volta, un sistema di strumenti di Ge-
stione del Rischio potenzialmente in grado di stabilizzare 
i redditi delle imprese anche rispetto ai rischi di mercato.

La politica di sostegno degli strumenti di Gestione del 
Rischio, che in Italia ha una storia di quasi cinquant’an-
ni, diviene finalmente una politica comunitaria inserita 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. L’articolo 
36 del Regolamento 1305/2013 definisce gli strumenti di 
Gestione del Rischio che possono godere di un soste-
gno pubblico:

• premi di assicurazione del raccolto, degli ani-

mali e delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche per gli agricoltori causate da av-
versità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, 
da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di 
un’emergenza ambientale;

• fondi di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori in 
caso di perdite economiche causate da avver-
sità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di 
epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassita-
rie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale;

• uno strumento di stabilizzazione del reddito, con-
sistente nel versamento di contributi finanziari 
ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori a se-
guito di un drastico calo di reddito.

Il Regolamento introduce, accanto a un sostegno alle 
assicurazioni contro avversità atmosferiche ed epizoozie, 
la novità di riconoscere un contributo anche per i fondi di 
mutualizzazione che coprono rischi analoghi.

Stabilizzare il reddito
La seconda novità riguarda invece l’introduzione di uno 
strumento nuovo, lo Strumento di Stabilizzazione dei Red-
diti (IST – Income Stabilisation Tool), descritto nell’articolo 
39 del Regolamento. Questo strumento è particolarmen-
te interessante in quanto introduce per la prima volta uno 
strumento agevolato che permette di gestire direttamen-
te il rischio di reddito incorporando quindi la variabile 
prezzo, dei prodotti e dei fattori. Affinché l’IST possa gode-
re di un sostegno pubblico deve costituirsi in forma di un 
fondo di mutualizzazione e prevedere di indennizzare le 
imprese associate solo a seguito di una riduzione del red-
dito superiore al 30% della media dei redditi del triennio 
precedente o dei cinque anni precedenti escludendo il 
più alto ed il più basso. L’indennizzo che il fondo ricono-
sce deve essere in misura inferiore al 70% della perdita di 
reddito registrata. Queste condizioni permettono al fon-
do di godere dei contributi finanziari previsti dalla PAC. 

Grazie alle modifiche introdotte dal Regolamento 
Omnibus (Reg. 2393/2017) è possibile istituire, in casi mo-
tivati, un fondo IST anche per gli agricoltori di un settore 
specifico (articolo 39 bis) quando il calo di reddito del 
singolo agricoltore supera la soglia del 20%. Inoltre, il 
Regolamento Omnibus introduce degli elementi di sem-
plificazione rilevanti come la possibilità di utilizzare indici 
per calcolare la perdita annua di reddito subita dall’a-
gricoltore.

Il fondo IST può godere di un sostegno economico 
per coprire:

• le spese amministrative di costituzione del fondo 
di mutualizzazione, ripartite al massimo su un 
triennio in misura decrescente;

• gli importi versati dal fondo di mutualizzazione 
a titolo di compensazioni finanziarie agli agri-

L
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coltori, inclusi gli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie agli 
agricoltori in caso di crisi;

• le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
• il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.
Il sostegno previsto è pari al massimo al 70% dei costi 

ammissibili a finanziamento (Regolamento Omnibus).
L’Italia, l’Ungheria e la regione spagnola della Castilla 

y Leon sono gli unici territori ad aver allocato risorse per 
l’attivazione dell’IST. Fra questi, il nostro Paese ha previsto la 
dotazione finanziaria maggiore con un importo pari a 97 
milioni di euro nell’ambito della sottomisura 17.3 del PSRN.

Fino alla campagna 2018 non è stato possibile attivare 
lo strumento IST in mancanza di attuazione del DM n. 10158 
del 05/05/2016 recante disposizioni per il riconoscimento, 
la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione 
che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36 
paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. (UE) n.1305/2013. Si au-
spica che a partire dalla campagna 2019 si dia finalmente 
corso all’attuazione del DM.

La progettazione di un fondo di mutualizzazione per la 
stabilizzazione dei redditi (IST) prevede la necessità di pro-
cedere a una valutazione della probabilità degli indenniz-
zi, della loro entità e quindi del fabbisogno di finanziamen-
to del fondo. Inoltre, è importante poter valutare l’efficacia 
del fondo nella stabilizzazione dei redditi degli associati. 
Nell’ambito del progetto PEI “I.T.A. 2.0 - Innovation Techno-
logy Agriculture 2.0”, finanziato dalla Provincia Autonoma 
di Trento, Co.Di.Pr.A. ha costituito un Gruppo Operativo che 
tra i suoi obiettivi ha anche quello di progettare e attivare 
un fondo IST.

Un fondo IST per la melicoltura di montagna
La frutticoltura è un’attività produttiva tipica della monta-

gna trentina e altoatesina, svolta in modo professionale 

prevalentemente da piccoli produttori che si raccolgono 

in realtà cooperative di primo e secondo livello. La spe-

cie maggiormente coltivata e che meglio rappresenta 

questi territori è il melo. Nonostante l’impegno profuso 

negli anni per la qualificazione dell’offerta e il successo 

in ambito nazionale e internazionale di importanti mar-

chi locali e territoriali, la redditività delle imprese risente 

ancora del corso delle quotazioni nazionali e comuni-

tarie in un mercato che si caratterizza per elementi di 

forte competizione e di elevato potere contrattuale degli 

attori a valle della filiera. Ne consegue che, a fianco alle 

strategie ampiamente diffuse di protezione dai rischi di 

produzione (assicurazione e difesa attiva), i produttori 

agricoli sono ancora fortemente esposti al rischio di prez-

zo e potrebbero quindi ampiamente beneficiare di uno 

strumento in grado di stabilizzare i loro redditi.

Al fine di poter progettare le condizioni di sostenibi-

lità di un fondo IST per agricoltori di un settore specifi-

co, quello della melicoltura, si è proceduto all’analisi dei 

bilanci di un gruppo di aziende delle provincie di Trento 

e Bolzano specializzate nella produzione di mele. Queste 

aziende sono state ricavate dalla Banca dati della Rete di 

Informazione Contabile Agraria (RICA). Il periodo di osser-

vazione va dal 2008 al 2016 e le aziende di cui si dispon-

gono i dati completi per l’intero periodo sono 71 per la 

provincia di Trento e 41 per la provincia di Bolzano.

Tabella 1 – Risultati economici nella produzione di mele delle aziende del campione (euro/ettaro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA.
1 I risarcimenti sono applicati con soglia 20% rispetto alla resa media aziendale e franchigia zero.
2 Include un costo assicurativo netto calcolato (incluso il contributo pubblico) pari al 5% del valore della produzione.

Anno 2008

Valore della produzione

Risarcimenti assicurativi1

Costi Variabili2

Margine Lordo

Valore della Produzione

Risarcimenti assicurativi1

Costi Variabili2

Margine Lordo

Valore della Produzione

Risarcimenti assicurativi1

Costi Variabili2

Margine Lordo

22.017

750

2.959

19.808

30.710

0

3.293

27.417

 

25.337

463

3.086

22.714

22.017

750

2.959

19.808

30.710

0

3.293

27.417

 

25.337

463

3.086

22.714

2009

17.683

230

3.078

14.835

 

20.806

355

2.856

18.305

 

18.873

278

2.993

16.157

2010

19.511

678

2.928

17.261

 

20.844

139

2.898

18.085

20.018

473

2.917

17.574

2011

18.486

1.454

2.753

17.188

25.216

142

2.843

22.516

21.001

964

2.786

19.179

2012

19.089

2.240

2.896

18.434

25.493

797

2.770

23.520

21.582

1.679

2.847

20.414

2013

20.416

1.389

3.101

18.704

31.460

694

3.071

29.082

24.720

1.118

3.089

22.749

2014

17.347

911

3.142

15.116

24.515

356

3.190

21.681

20.135

695

3.161

17.669

2016

17.835

710

2.876

15.669

23.038

357

3.031

20.364

19.835

574

2.936

17.473

2015

17.685

611

2.982

15.313

20.686

333

3.093

17.926

18.873

501

3.026

16.348

Trentino (N=71)

Alto Adige (N=41)

Totale campione (N=112)
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Ipotizzando che queste imprese aderiscano al fondo 
IST è possibile verificare, nel periodo oggetto di studio, la 
frequenza e l’intensità degli indennizzi.

Il reddito considerato nell’esercizio, in linea con le in-
dicazioni del Reg. 1305/2013 e della sottomisura 17.3 del 
PSRN, è il valore aggiunto aziendale che nel caso di im-
prese specializzate sarà pari al margine lordo a ettaro 
moltiplicato per gli ettari coltivati. 

Il Regolamento prevede inoltre di includere nei ricavi 
anche gli aiuti pubblici. Gli aiuti in conto esercizio sono 
rappresentati sostanzialmente dai contributi alle assicu-
razioni agevolate che permettono di accedere a costi 
ridotti alle assicurazioni sulle rese. Nel caso oggetto di 
studio il costo assicurativo è stato inserito già sotto forma 
di premio netto pagato dagli agricoltori (tabella 1 a pa-
gina 37).

Fatte queste premesse, ogni impresa che registrerà 
una riduzione del valore del proprio margine lordo azien-
dale (valore aggiunto) superiore al 20% potrà godere di 
un indennizzo pari al massimo al 70% del valore della 
perdita. Questo tipo di simulazione potrà essere eseguita 
a partire dall’anno 2011 basandoci sui redditi aziendali 
dei tre anni precedenti (tabella 2).

Nel corso del periodo 2011-2016 l’84,5% delle azien-
de del campione trentino e l’80,5% delle aziende altoate-
sine sarebbe stato indennizzato almeno una volta. Tra le 
indennizzate, il 63,3% in Trentino e il 57,6% in Alto Adige 
potrebbero godere di più di un indennizzo.

La percentuale di aziende indennizzate nei singoli anni e 
gli indennizzi medi a ettaro (tabella 2) evidenziano un incre-
mento deciso a partire dal 2014. In Trentino si notano valori di 
una certa consistenza anche nel periodo 2011-2013 che tut-
tavia non raggiungono mai  l’elevato livello medio di inden-
nizzo a ettaro raggiunto nella provincia di Bolzano nel 2015.

L’incremento degli indennizzi a partire dal 2014 è giusti-
ficato dalla significativa riduzione dei prezzi (circa 10 euro 
per 100 kg) che ha interessato entrambi i territori (tabella 3). 
Tale trend negativo si conferma anche negli anni successivi 
fino al 2016. I dati relativi al 2017 non sono a disposizione, 
ma possiamo supporre che la salita generale dei prezzi de-
terminata da un calo della produzione comunitaria avreb-
be potuto permettere un significativo alleggerimento degli 
indennizzi da parte del fondo IST, seppure in presenza di 
importanti indennizzi da parte del sistema assicurativo in 
ragione della significativa perdita produttiva determinata 
delle avversità atmosferiche.

Tabella 2 – Aziende con una riduzione del reddito superiore al 20% e indennizzi medi a ettaro 

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA.

Percentuale di aziende con 
riduzione del reddito > 20%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Media

Trentino 
(N=71)

22,5%

8,5%

9,9%

49,3%

45,1%

19,7%

25,8%

4,9%

2,4%

0,0%

24,4%

61,0%

39,0%

22,0%

16,1%

6,3%

6,3%

40,2%

50,9%

26,8%

24,4%

824

600

589

2.004

2.163

1.469

1.274

24

41

0

1.864

4.420

1.954

1.403

525

382

359

1.949

3.057

1.655

1.324

Totale 
(N=112)

Alto Adige 
(N=41)

Trentino 
(N=71)

Totale 
(N=112)

Alto Adige 
(N=41)

Indennizzi medi (euro/ha)

Tabella 3 – Risultati produttivi medi e valore unitario medio della produzione del campione aziende

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA.

Anno 2008

Produzione (100 kg/ettaro)

Valore unitario (euro/100 kg)

Produzione (100 kg/ettaro)

Valore unitario (euro/100 kg)

Produzione (100 kg/ettaro)

Valore unitario (euro/100 kg)

556

40

600

51

573

44

2009

559

32

584

36

568

33

2010

532

37

610

34

562

36

2011

529

35

593

43

553

38

2012

484

39

597

43

528

41

2013

518

39

588

54

545

45

2014

560

31

581

42

568

35

2016

555

32

601

38

573

35

2015

584

30

588

35

585

32

Trentino (N=71)

Alto Adige (N=41)

Totale campione (N=112)



39

Sul piano del funzionamento del fondo IST, lo stesso 
avrebbe avuto la necessità di raccogliere una quantità di 
risorse adeguate per poter far fronte agli indennizzi. L’im-
porto medio a ettaro avrebbe dovuto essere pari all’in-
dennizzo medio pagato aumentato dei costi amministra-
tivi di gestione del fondo. Al netto di quest’ultima voce, 
la raccolta media a ettaro dovrà oscillare tra i 1.274 
e i 1.403 euro/ha. In base al Regolamento 1305/2013 e 
le modifiche introdotte dall’Omnibus, il contributo degli 
agricoltori potrà essere ridotto fino a un massimo del 70%. 
Inoltre, va sottolineato che la dinamica degli indennizzi 
nella simulazione proposta permette all’ipotetico fondo 
IST di raccogliere nei primi tre anni una quantità di fondi 
sufficienti per far fronte alle ingenti uscite dell’ultimo trien-
nio. Nella progettazione del fondo si dovrà tenere conto 
che “l’anno peggiore” potrebbe verificarsi sin nelle fasi ini-
ziali della sua attivazione. Il fondo dovrà quindi dotarsi di 
soluzioni per far fronte agli elevati indennizzi o prevedere 
un eventuale rimodulazione degli stessi. Il sostegno pub-
blico previsto per la copertura dei costi amministrativi nei 

primi anni di avvio del fondo IST assieme alla creazione 

di eventuali riserve potranno essere un importante aiuto 

al contenimento di questi rischi.

Nel grafico 1 sono rappresentati gli effetti del fondo 

IST nell’ipotesi di un livello di aiuto pubblico pari al 70% 

del contributo degli agricoltori al fondo e un contributo 

a ettaro uguale per tutti gli agricoltori. Tale ipotesi è del 

tutto teorica in quanto non tiene conto dei costi di ge-

stione del fondo e di eventuali maggiorazioni per la co-

stituzione di riserve finanziarie. Come si vede dal grafico, 

il fondo IST assolve a pieno al proprio obiettivo di sta-

bilizzazione dei redditi intervenendo proprio nella fase 

in cui le imprese risultano maggiormente esposte a 

crisi di reddito (2014-2016). Immaginando di considerare 

anche i costi di gestione del fondo, si avrà un aumento 

del costo di adesione da parte dell’agricoltore. Ciò potrà 

tradursi in un costo netto negli anni di reddito più elevato 

(ad esempio 2011-2013) e in un elemento di fondamenta-

le ristoro negli anni di crisi (ad esempio 2014-2016).

Modello di condivisione del rischio
Lo sviluppo dello strumento di stabilizzazione dei reddi-

ti ha trovato i suoi principali ostacoli alla sua diffusione 

nell’assenza di un completo quadro normativo, nella ca-

renza di studi in grado di quantificare la frequenza e l’en-

tità del fabbisogno finanziario per un suo efficace funzio-

namento e nella difficoltà di monitorare efficacemente i 

redditi delle imprese. Le modifiche introdotte da parte del 

Regolamento Omnibus hanno permesso di risolvere buo-

na parte di questi limiti e di facilitarne l’applicazione, in 

modo particolare nella sua forma settore specifico. L’uso 

degli indici, in modo particolare nella determinazione dei 

costi, permetterà di ridurre significativamente i problemi 

di selezione avversa e di azzardo morale.

Ulteriori approfondimenti al presente studio riguarde-

ranno la valutazione della capacità degli indici di costo 

di garantire un funzionamento efficace del fondo IST, in 

modo particolare per garantire che le imprese che han-
no diritto di essere indennizzate possano usufruire del 
sostegno a fronte del contributo versato al fondo.

Va ricordato, infine, che nella copertura dei rischi di 
mercato la frequenza e l’intensità con la quale si verifi-
cano le crisi non può essere prevista sulla base degli an-
damenti passati del mercato. Tuttavia, la conoscenza di 
queste informazioni, assieme a valutazioni annue sull’an-
damento delle produzioni e dei mercati, permetteranno 
di acquisire elementi utili a definire fabbisogni del fondo 
nel corso degli anni. Il fondo IST che, va ricordato, è un 
modello di condivisione del rischio e non uno strumento 
assicurativo di trasferimento del rischio, potrà quindi valu-
tare di volta in volta, grazie ad un approccio pragmatico 
e trasparente verso i propri associati, la propria dotazio-
ne finanziaria e la relativa capacità di indennizzo tenu-
to conto della struttura produttiva e del profilo di rischio 
degli associati.

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA.

Grafico 1 – Margine lordo medio per le aziende considerate (linee) e beneficio netto medio derivante dal Fondo IST (barre) – (euro/ettaro)
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Valutazioni e 
suggerimenti dei 

Soci Co.Di.Pr.A.

Raccolti nelle assemblee 
parziali 2018 e tramite 
questionario conoscitivo 
del mese di marzo 2018 

L’applicazione della soglia di danno 30 per aggregato Azienda-Prodotto-Co-
mune è imposta dalla normativa Comunitaria e Co.Di.Pr.A. non ha potuto far 
altro che adeguare i contratti a tale normativa, ottenendo il mantenimento 
della franchigia a scalare (a partire dal danno 40% la franchigia è fissa al 
10%) applicata per singolo appezzamento, agendo sulle tabelle di valuta-
zione del danno e costituendo un efficiente Fondo Mutualistico per i danni 
Sotto Soglia. Dal 2018 per tutti i prodotti, tranne uva da vino, il Regolamento 
Omnibus ha previsto la riduzione della soglia dal 30% al 20%, ferma restando 
la scalarità della franchigia nella misura attualmente in essere.

Dal 2015 la contribuzione comunitaria è stata ridotta dall’ 80% al 65%, questo 
ha portato un maggior onere dal punto di vista economico all’azienda agri-
cola. Nonostante questo adattamento, se consideriamo un costo assicurativo 
di € 10.000, quindi una contribuzione di € 6.500 e un costo a carico del Socio 
di € 3.500, togliendo i costi accessori medi delle compagnie assicurative di € 
2.500 (25% premio) rimangono € 7.500 di risarcimenti. Mediamente l’agricol-
tore per ogni euro speso incassa 2.14 euro. Anche se minore rispetto gli anni 
scorsi, tale palese e certa convenienza è riscontrabile per ogni azienda an-
che su brevi periodi nei comuni altamente grandinigeni e nel lungo periodo 
nei comuni meno grandinigeni. 

L’adesione al Fondo Mutualistico Sotto Soglia non è obbligatoria, l’allegato 
ai certificati assicurativi che ogni Socio sottoscrive in fase di stipula della 
polizza prevede di barrare se si richiede o non si richiede l’adesione al fondo. 
Nell’opuscolo informativo n. 2/2018 è spiegato chiaramente la convenienza 
per i Soci derivante dal Fondo Mutualistico Sotto Soglia, rispetto alle polizze 
integrative non agevolate. In ogni caso si ribadisce che, a prescindere dagli 
strumenti utilizzati, la parte di rischio gestita con contributi pubblici risulta estre-
mamente vantaggiosa per le imprese, mentre senza contributo il costo nel 
lungo periodo è superiore alle entrate; questo ancor più si riscontra nelle poliz-
ze integrative, poiché le stesse scontano, a differenze del Fondo Mutualistico, 
oltre ai costi gestionali applicati dalle Compagnie, anche l’onere derivante 
dall’applicazione del 2,5% di imposta. 

Dal 2015 il CdA Co.Di.Pr.A. ha deliberato l’applicazione della franchigia 
minima 20% e scoperto 20% aziendale per i danni cosiddetti catastrofali a 
carico del Fondo; l’applicazione di una franchigia più alta fa aumentare le 
probabilità che i risarcimenti maturati a carico del Fondo non siano superiori 
alla dotazione dello stesso e quindi non debbano essere riparametrati, o lo 
siano in misura minore. Vi è da considerare che i danni Sotto Soglia non sono 
tali da compromettere la continuità aziendale. La dotazione del Fondo viene 
costituita con apporto degli agricoltori e non può beneficiare di contribuzione 
pubblica. È quindi indispensabile limitare le liquidazioni per contenere il costo 
di adesione anche in considerazione che quanto liquidato è pari a quanto in-
cassato, al netto dei seppur limitati costi amministrativi. Quindi sono da evitarsi 
sinistri troppo frequenti rispetto a danni lievi e sopportabili dalle aziende, in 
quanto aumenterebbero di pari entità il contributo associativo di adesione. Si 
raccomanda ai Soci di far periziare tutti gli appezzamenti danneggiati, anche 
quelli colpiti da danno lieve, al fine di concludere le perizie, ove possibile, 
ad una percentuale di danno media aziendale sopra soglia, in modo che 
detto danno sia liquidato dalle Compagnie con applicazione di franchigia a 
scalare con il minimo del 10%, anziché del 20%.

Per motivi di sostenibilità economica, il gelo-brina, come pure la siccità e l’ec-
cesso acqua, sono calamità considerate catastrofali, alle quali è applicato 
massimo risarcimento 70%, franchigia 30 a scalare fino a 10 e scoperto 20% 
da calcolarsi sul danno residuo. Si evidenzia che nelle altre Regioni Italiane, 
la garanzia gelo brina è offerta dalle Compagnie con franchigia fissa 30% e 
massimo risarcimento 50%.

Trattamento applicato o da applicare / eventuali considerazioniDifetti / reclami segnalati

Ridurre la soglia di danno, 
il 30% è penalizzante.

Costa troppo assicurarsi.

Eliminazione del Fondo Mutua-
listico Sotto Soglia, da sostituirsi 
con strumenti assicurativi pur 
privi di sostegno PAC. Inoltre 
l’adesione al fondo non deve 
essere obbligatoria!

Molto penalizzati i sinistri gelo 
ed eccesso pioggia liquidati 
dal Fondo Sotto Soglia Co.Di.
Pr.A. con applicazione dell’ul-
teriore scoperto 20% e della 
franchigia minima del 20% per 
aggregato azienda/prodotto/
comune.

Molto penalizzati i sinistri gelo 
ed eccesso pioggia liquidati 
dalle Compagnie con appli-
cazione dell’ulteriore scoperto 
20%. In caso di danno gelo 
totale, si incassa solo il 70% di 
indennizzo ed il danno si riper-
cuote anche sulla produzione 
dell’anno seguente (uva da 
vino). Necessità di uniformare 
le condizioni fra danni gelo e 
danni grandine.
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La struttura organizzativa e di funzionamento di Co.Di.Pr.A. è stabile da molti 
anni, per esempio negli ultimi 10 anni sono aumentati sensibilmente sia i valori 
assicurati che il numero dei certificati assicurativi stipulati dai Soci, inoltre sono 
stati costituiti 6 Fondi Mutualistici, mentre il numero del personale è sempre ri-
masto stabile, per cui si è fatto fronte alla maggiore attività svolta ottimizzando 
il lavoro e migliorando l’organizzazione. Nella tabella degli indicatori allegata 
al Riesame della Direzione, è riportato anche l’indice derivante dal confronto 
fra spese di funzionamento e valori assicurati. Tale indice è passato da 0,40 
del 2003 a 0,29 del 2017. Risulta che i caricamenti applicati dal nostro Consor-
zio per spese di funzionamento, siano tra i più bassi fra tutti i Condifesa italiani.
Riguardo le spese per interessi passivi, le stesse dipendono quasi esclusiva-
mente dalla scelta di Co.Di.Pr.A. di anticipare i contributi comunitari, chieden-
do la restituzione agli Associati solo dopo la liquidazione effettuata agli stessi 
da Agea, il che sta avvenendo con molto ritardo.
Grazie alla forza contrattuale, credibilità e patrimonializzazione, Co.Di.Pr.A. 
riesce ad ottenere i finanziamenti bancari ad un tasso medio intorno all’1%. Si 
stima che il risparmio che ne deriva complessivamente agli associati in termini 
di interessi bancari, qualora ogni Socio ottenesse un finanziamento personale 
per anticipare il contributo pubblico, sia di circa 1,5 milioni di euro all’anno.

Il direttore informa che dei circa 9.500 P.A.I. 2015 che rimangono da liquidare, 
circa 8.700 liquidazioni si concludono con perdite minime, mentre per circa 
1.200 P.A.I. ci sarà la necessità di aprire domanda di riesame singolo. A fine 
febbraio Agea ha inviato una pec riferita alla quasi totalità dei P.A.I. dell’anno 
2015. Nella pec è stato comunicato l’importo del contributo che Agea 
propone di liquidare, è stato fissato un periodo di 10 giorni (silenzio-assenso), 
decorsi i quali, senza che il Socio abbia eventualmente richiesto domanda di 
riesame, l’entità del contributo proposto si intende accettato.
Per le aziende che presentano anomalie di un certo rilievo (perdita di contri-
buto superiore a 100 euro), si è concordato con i CAA di aprire in modo quasi 
automatico la domanda di riesame. Tale richiesta è importante non solo 
per cercare di recuperare il contributo ridotto, ma anche perché altrimenti 
nel P.A.I. 2015 vengono fissate definitivamente le rese annuali 2010 – 2014 nel 
sistema SGR di Agea in questo momento e tale dato condizionerà anche le 
rese ordinarie storiche medie dei P.A.I. per gli anni successivi. È necessario 
informare correttamente gli agricoltori.
I CAA hanno ufficializzato il testo di perizia agronomica, da utilizzare nei casi 
di anomalie riguardanti aziende che hanno effettuato, negli ultimi tre anni, rin-
novi varietali che abbiano interessato una superficie superiore al 10% rispetto 
a quella totale coltivata.
Abbiamo manifestato la nostra disponibilità a coordinare lo svolgimento delle 
perizie agronomiche relative alle domande di riesame presentate, è stato 
individuato un gruppo di lavoro composto da sei tecnici. Gli stessi procede-
ranno, in collaborazione con ogni CAA e con il nostro supporto, ad effettuare 
le perizie agronomiche.

La domanda di riesame sospende la liquidazione del contributo da parte 
di Agea. Il contributo sarà liquidato dalla stessa dopo la conclusione del 
riesame, pertanto anche Co.Di.Pr.A. chiederà al Socio il pagamento della 
seconda quota di contributo associativo posteriormente rispetto al pagamen-
to del contributo da parte di Agea.

Purtroppo nel P.A.I. 2015 sono stati importati i dati delle rese 2010 - 2014 
corrispondenti ai quantitativi assicurati in tali anni, anziché quelli relativi alla 
produzione conferita. Chi in questi anni sottoassicurava la propria produzione, 
si trova penalizzato da tale modalità di calcolo.

L’aumento del premio è fissato ad un massimo del 20% in più, o in meno 
rispetto all’anno prima tenendo conto della sinistrosità del periodo. Finora 
il tasso assicurativo è stato calcolato tenendo conto del rapporto sinistri/
premi degli ultimi 10 anni, con gli ultimi 5 che incidono il doppio. Dal 2018 
per il pacchetto A) a 9 garanzie, il calcolo della tariffa è effettuato su un 
periodo temporale di 15 anni, in tal modo siamo riusciti a contenere gli 
aumenti di tariffa conseguenti alla disastrosa annata 2017. Tale calcolo è 
effettuato per prodotto e comune amministrativo. Nel momento in cui tale 

Trattamento applicato o da applicare / eventuali considerazioniDifetti / reclami segnalati

Nel possibile contenere le spese.

Nel mese di marzo 2018 sono 
arrivate numerose pec da par-
te di Agea, con evidenza del 
contributo dalla stessa calcola-
to per l’anno 2015. In molti casi si 
assiste ad una decurtazione di 
contributo significativa, a causa 
delle anomalie applicate. Quali 
sono le modalità per chiedere 
il riesame della domanda? È 
conveniente tale richiesta?

Nel caso di domanda di 
riesame, Co.Di.Pr.A. richiede 
ugualmente la restituzione del 
contributo o attende la conclu-
sione del riesame?

Il 2015 è stato l’anno di prima 
applicazione del P.A.I., è ne-
cessaria maggiore tolleranza, 
mi sono fatto calcolare la resa 
massima assicurabile negli 
uffici di Co.Di.Pr.A. e nonostante 
questo mi trovo con delle ano-
malie di resa importanti.

Non sembra corretto che 
nelle zone ad alto rischio 
grandine il coefficiente per 
calcolare la tariffa da pagare 
da parte dell’assicurato 
aumenti all’infinito senza una 
soglia di massima; il relativo 
aumento del premio solo per 
queste zone non rappresenta 
cooperazione.  ( Continua alla pagina successiva )
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rapporto scende sotto la soglia del 75%, la tariffa comincia a decrescere. 
Distribuendo il rischio su zone più ampie, allargando la base assicurativa e 
calcolando il tasso sulla sinistrosità storica di ogni comune e prodotto si può 
garantire la convenienza e l’equilibrio del prodotto assicurativo. Ricordia-
mo che nel lungo periodo se ho speso 1 come costo assicurativo avrò 
ricevuto mediamente 2,14 sotto forma di risarcimenti, questo grazie all’effetto 
derivante dal contributo pubblico. È da tenere presente che se la spesa 
massima ammessa a contributo (parametro contributivo) è inferiore al costo 
complessivo di polizza, la differenza è a carico dell’agricoltore, pertanto 
in questi casi è preferibile aumentare la Franchigia minima, in modo da 
stoppare la tariffa nel limite della spesa ammessa, in modo da beneficiare 
del contributo massimo. 

Si raccomanda ai Soci di far periziare tutti gli appezzamenti danneggiati, 
anche quelli colpiti da danno lieve, e a “valutare” con maggior stimolo il 
punteggio di danno stimato dai periti, al fine di concludere le perizie, ove 
possibile, ad una percentuale di danno media aziendale sopra soglia, in 
modo che detto danno sia liquidato dalle Compagnie con applicazione di 
franchigia a scalare con il minimo del 10%. Grazie anche all’azione condotta 
dal nostro Consorzio, a partire dal 2018 nel cosiddetto Regolamento Omnibus 
la Comunità Europea ha introdotto la riduzione della soglia di danno dal 30% 
al 20% e l’aumento della percentuale contributiva dal 65% al 70%.

Per questo argomento si rimanda a quanto esposto nella pagina 37 dell’opu-
scolo informativo n. 2/2018, pubblicato anche sul sito internet di Co.Di.Pr.A. . Il 
contributo è concesso sulla resa media, chi intende assicurare un quantitativo 
più alto può farlo, consapevoli che il premio assicurativo relativo alla parte 
eccedente rimane a carico dell’agricoltore. Se la superficie rinnovata nell’ul-
timo triennio è superiore al 10% rispetto a quella totale coltivata, può essere 
utilizzato il dato benchmark (media comunale oppure provinciale). 

L’Ente Pubblico non contribuisce più sulle Polizze per le quali non sia prevista 
la soglia di danno. In ogni caso, i dati statistici ci confermano che il rapporto 
Sinistri a Premi è nettamente a favore degli agricoltori nella copertura uva con 
soglia, rispetto a quella senza soglia e franchigia 10%. Qui entra in campo 
anche una componente psicologica: si ha maggior percezione del rischio in 
caso di danni lievi accaduti con maggior frequenza, rispetto ai danni elevati 
accaduti con minor frequenza e che hanno un tempo di ritorno più lungo.

La percentuale di contribuzione al Fondo è uguale per tutti e nel 2018 sarà 
ridotta dal 7% (con il minimo di 0,55%) al 4,5% (con il minimo dello 0,45%), 
essendo applicata al tasso assicurativo, il costo per il Socio è proporzionale 
alla tariffa prodotto/Comune della polizza agevolata.

Nella stima del danno gelo brina, il perito verifica anche altri parametri (es. 
allessatura dei fiori), l’importanza delle centraline è segnalare data e ora 
dell’evento calamitoso per verifica della decorrenza della garanzia. In ogni 
caso stiamo studiando anche altre tecnologie (previste in specifico P.E.I. al 
quale stiamo partecipando), cercheremo di mettere a punto sistemi efficaci 
di difesa attiva.

Si, su tutte le coperture tipologia a) la garanzia sarà estesa al rischio derivante 
dai possibili attacchi della Drosophila. La garanzia prevede che gli impianti 
debbano essere dotati di sistema integrato antinsetto (rete), venga effettuato 
il monitoraggio all’interno delle reti con trappole in grado di rilevare il grado 
di presenza dell’insetto, utilizzo di efficaci insetticidi specifici, in primavera ed 
autunno vengano effettuate le catture massali con trappole attrattive ad 
elevata efficacia. Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il danno 
riconosciuto non potrà superare quello rilevato eventualmente da aziende 
limitrofe aventi medesime caratteristiche e che abbiano ottemperato alle 
condizioni previste.

No, essendoci ormai quantitativi importanti di prodotto sotto rete assicurato e 
visti anche i notevoli indennizzi pagati nel 2017 a causa della gelata, a partire 
dal 2018 la tariffa sarà differenziata per Comune e prodotto, al pari delle 
produzioni fuori rete.

Trattamento applicato o da applicare / eventuali considerazioniDifetti / reclami segnalati

In caso di abbassamenti di 
temperatura, le centraline F.E.M. 
si scostano anche di 2 gradi 
rispetto alla realtà ed a volte i 
periti non riconoscono il danno 
gelo perché si basano sui 
risultati delle stesse.

Non mi sento tutelato a causa 
del sistema utilizzato nell’appli-
care soglia e franchigie e se 
si continua cosi, le stime effet-
tuate per danni da grandine 
e altre calamità, non avranno 
l’effetto di risarcire il danno 
reale (commerciale) subito dai 
produttori

Come vengono calcolate le 
rese in impianti in allevamento? 
La media del triennio è penaliz-
zante se si hanno delle annate 
di scarsa produzione. Ho assi-
curato la mia media triennale 
di conferimento e nonostante 
questo la resa che ne è risultata 
era superiore a quella del P.A.I.

Perché non è più possibile sti-
pulare la copertura assicurativa 
per uva da vino senza soglia 
30% e a franchigia fissa 10%?

Con la diminuzione della soglia 
dal 30% al 20%, il Fondo Mutua-
listico per i danni Sotto Soglia 
subirà variazioni?

Sarà compresa anche nel 
2018 la fitopatia Drosophila 
suzuki per le ciliegie, ed a quali 
condizioni?

È ancora previsto il tasso unico 
provinciale per le mele sotto 
rete antigrandine?
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Nell’opuscolo informativo pubblicato ad inizio campagna assicurativa, prima 
delle tabelle riportanti le percentuali per il calcolo del contributo associativo, 
saranno indicate anche le percentuali di caricamento applicate al tasso di 
tariffa complessivo, relative ai vari Fondi Mutualistici.

Trattamento applicato o da applicare / eventuali considerazioniDifetti / reclami segnalati

Nella comunicazione dell’impor-
to da pagare riguardo il contri-
buto associativo (parte costo a 
carico dell’agricoltore) si chiede 
di suddividere le varie voci che 
lo compongono, specificando 
gli ammontari relativi al costo 
assicurativo non coperto dal 
contributo e i vari caricamenti 
per i Fondi Mutualistici e per 
spese di funzionamento.

L’incasso e successiva restitu-
zione a Co.Di.Pr.A. degli importi 
relativi ai contributi comunitari 
avviene con molto ritardo e dila-
zionata in un periodo di tempo 
molto lungo. A volte si incassano 
prima i contributi di anni succes-
sivi rispetto a quelli precedenti. 
È necessario che Co.Di.Pr.A. 
invii dei prospetti riportanti la 
situazione contabile relativa ad 
ogni azienda, specificando per 
ogni anno gli importi pagati, i 
contributi incassati, quelli restituiti 
e quelli ancora da incassare.

Co.Di.Pr.A. si pone l’obiettivo di creare una piattaforma web, dove collocare 
una banca dati unica e costantemente aggiornata, a disposizione degli 
operatori del settore (Co.Di.Pr.A., CAA, Agenzie di Assicurazione) ed anche dei 
singoli Soci, in modo che gli stessi, tramite password personalizzata, possano 
accedere ai dati che li riguardano (situazione P.A.I., eventuali anomalie, 
domande di sostegno, domande di pagamento, liquidazione dei contributi, 
contributi liquidati e da liquidare).

A Brentino Belluno (VR) ci sono 
compagnie che assicurano 
con Franchigia 10 e costo 
5%, perché Co.Di.Pr.A. non ci 
permette di aderire a questa 
copertura cosi vantaggiosa?

Non esiste la polizza a franchigia 10 agevolata. Occorre abbinare Polizza age-
volata ad una non agevolata. Questo ha delle regole: tariffa non agevolata 
congrua, fuori provincia alcune aziende sono state pesantemente sanzionate 
perché lo scorporo della tariffa integrativa non era coerente (trasferimento di 
costi da parte agevolata a parte non agevolata). A livello nazionale il rappor-
to sinistri/premi è di 67%, a Trento oltre l’80%.

Fondo Mutualistico Fitopatie: è 
necessario ottenere maggiori 
informazioni e ridurre i tempi fra 
la denuncia e la liquidazione, 
18 mesi sono troppi.

Prospettive future per la stabiliz-
zazione del reddito zootecnico.

È indispensabile che i contributi 
comunitari siano liquidati più 
velocemente da parte degli 
Organismi Pagatori. Il contributo 
relativo al 2015 non è ancora 
stato incassato.

È in corso di studio il progetto IST Latte. Il Comitato Scientifico, costituito presso 
Co.Di.Pr.A. , si è già attivato per arrivare ad una definizione di tale progetto.

L’Ente Pubblico si è dato un obiettivo di gestione dati che era evidente non 
sarebbe riuscito a gestire in modo efficace in tempi brevi. Co.Di.Pr.A. parteci-
pa come capofila ad un P.E.I., dove fra i vari obiettivi c’è anche quello di cre-
are una struttura tecnologica che partendo dai dati del Fascicolo Aziendale 
si costruisce una piattaforma dove ogni agricoltore può accedere e utilizzare 
dati corretti e univoci.

È da tenere presente che l’attività di Co.Di.Pr.A. si esplica nel campo assicurati-
vo, che risulta spesso di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Di con-
seguenza non è sempre possibile semplificare più di tanto l’esposizione delle 
condizioni assicurative e della normativa che regola l’erogazione dei contributi 
comunitari e di conseguenza armonizzare i tempi e le procedure di incasso 
degli stessi da parte di Co.Di.Pr.A. in conformità con la normativa stessa. Si cer-
cherà di integrare ulteriormente l’esposizione dei testi con tabelle, grafici e foto 
che possano semplificare il più possibile la comprensione dei testi. Gli agricoltori 
vorrebbero avere immediata e semplice conoscenza esclusivamente di quello 
che in maniera specifica interessa al singolo, è evidente che è impossibile.

È opportuno convocare delle 
riunioni sul territorio per spiegare 
ai Soci azioni importanti, quale è 
stata ad esempio la richiesta di 
riconoscimento del debito 2015 
e 2016.

Si chiede di escludere dal calco-
lo del malus, gli animali deceduti 
a seguito di attacchi di grandi 
predatori come il lupo, compresi 
gli animali caduti nei dirupi sem-
pre a causa degli stessi.

Il testo delle lettere inviate 
da Co.Di.Pr.A. è di difficile 
comprensione, è necessario 
essere più semplici e chiari 
nelle comunicazioni. Si auspica 
maggiore semplicità e meno 
burocrazia.

Grazie alle pre assemblee cerchiamo proprio di raccogliere le esigenze terri-
toriali dei Soci e cerchiamo di essere in continuo e costante contatto, anche 
potenziando gli incontri sul territorio.

Tutto il sistema assicurativo che riguarda il comparto zootecnico è in fase di 
revisione alla luce dell’imminente implementazione di un Fondo per la stabiliz-
zazione del reddito.

Il diritto all’indennizzo si attiva quando il danno è superiore al 30% del reddito 
medio ordinario. I dati per il calcolo del reddito derivano dalle dichiarazioni 
IVA che vengono presentate a fine giugno dell’anno successivo alla denun-
cia di danno. In pratica i 18 mesi sono tempi strettamente tecnici.
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SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

Successo per la laurea 
in metereologia made in Trento

di Pietro Bertanza, 
responsabile settore 

comunicazione Co.Di.Pr.A.

opo il brillante avvio del primo anno lo 
scorso settembre, sono già aperte le 
iscrizioni alla selezione per l’anno acca-
demico 2019/2010 della nuova laurea 
magistrale in Meteorologia Ambientale 
(Master of Science in Environmental Me-

teorology) offerta dall’Università di Trento in collaborazio-
ne con l’Università di Innsbruck. Ne abbiamo parlato con 
l’ideatore e coordinatore il professor Dino Zardi.

Questa laurea magistrale in Environmental Meteorolo-
gy è una vera novità. Quali i focus?
Si tratta di una vera novità in Italia perché è un corso di 
studi di secondo livello specificamente centrato sulla me-
teorologia e con una forte caratterizzazione sulle appli-
cazioni di interesse ambientale, compresi i processi che 
controllano il clima terrestre e i suoi cambiamenti su scala 
globale.

Quali sbocchi dà questo titolo di studio?
Prepara per una serie di possibili impeghi: da quello di 
previsore nei servizi meteorologici, sia pubblici sia priva-
ti (settore quest’ultimo in continua crescita), esperti nelle 
analisi climatologiche, consulenti a supporto delle valuta-
zioni di impatto ambientale, della valutazione delle risor-
se energetiche da fonti rinnovabili, della gestione delle 
operazioni agricole, periti per l’accertamento dei fattori 
meteorologici nella stima dei danni e dei relativi risarci-
menti da parte delle compagnie assicurative e in sede 
di controversie legali.

Si tratta anche di meteorologia per l’agricoltura?
Assolutamente sì. L’agricoltura è uno di settori che più 
dipendono dai fattori meteorologici. Gli agricoltori ne-
cessitano di informazioni puntuali per organizzare tutte 
le diverse operazioni agricole (preparazione dei terreni, 

Già aperte le iscrizioni per il secondo anno dell’innovativa laurea magistrale 
in meteorologia, organizzata dall’Università di Trento in collaborazione con
l’Università di Innsbruck. Molti focus dedicati all’agricoltura.

semina, irrigazione, fertilizzazione, trattamenti antiparas-
sitari e raccolta). Oggigiorno la tecnologia consente sia 
di monitorare accuratamente le variabili meteo con 
stazioni meteorologiche diffuse, di buona qualità e a 
basso costo, sia di ricevere previsioni in tempo reale at-
traverso le app. Occorre però saper gestire tutta questa 
mole di informazioni, selezionare e curarne la qualità.

Quindi nel nuovo corso di studi si parla di meteorolo-
gia per l’agricoltura?
Sì, c’è un insegnamento specifico “Interazioni atmosfera 
biosfera e clima” che tratta proprio di tutte le possibili 
interazioni, proficue o dannose, tra i processi atmosferici 
e quelli biologici, tra cui piante, animali ed ecosistemi. 
Oltre ai sistemi agricoli, si applica anche ai sistemi fore-
stali, agli animali e all’uomo.

Quali competenze deve avere il meteorologo?
Devono conoscere bene i processi fisici che gover-
nano i fenomeni atmosferici (la precipitazione, il ven-
to, il raffreddamento del suolo, ecc.), ma anche molti 
aspetti tecnici delle diverse misure atmosferiche e dei 
modelli matematici. Oggi sono soprattutto i modelli nu-
merici, che girano su enormi calcolatori, a consentirci 
di simulare in anticipo i fenomeni atmosferici e fare le 
previsioni. Ma il modello da solo non basta, è solo uno 
strumento: ci vogliono la competenza e l’esperienza del 
meteorologo per interpretare correttamente i risultati.

Lei è anche il responsabile scientifico del FestivalMe-
teorologia. A cosa è dovuto, a suo parere, questo in-
teresse diffuso per il meteo?
È dovuto alla crescente consapevolezza che il meteo 
condiziona la nostra esistenza ogni giorno, quindi è me-
glio sapere in anticipo che cosa ci attende e poterci 
organizzare meglio.

A sinistra: gli studenti della 
Laurea in meteorologia 

davanti alla sede storica 
dell’Università di Innsbruck.

A destra: il gruppo con il 
Rettore dell’Università 

di Trento e alcuni docenti 
di Trento e di Innsbruck 

(Foto Luca Valenzin).

D
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Rubrica di INFORMAZIONE GIURIDICA

Il contratto di rete 
in agricoltura
a cura di SLM – Studio Legale Marchionni & Associati

l contratto di rete è stato introdotto 
nel nostro ordinamento giuridico 
ed è disciplinato dal D.L. 5/2009, 
convertito nella L. 33/2009 e suc-
cessive modifiche. È un accordo 
con il quale più imprenditori, al 

fine di accrescere, sia individualmente (cioè la 
propria impresa) sia collettivamente (cioè le im-
prese che fanno parte della rete), la propria ca-
pacità innovativa e la propria competitività sul 
mercato, si obbligano, sulla base di un program-
ma comune di rete, a collaborare in forme e in 
ambiti predeterminati attinenti all’esercizio del-
le proprie imprese. 

Il contratto può prevedere l’istituzione di un fon-
do patrimoniale comune e la nomina di un orga-
no comune. In questa ipotesi, con l’iscrizione nella 
sezione ordinaria del Registro delle imprese, la rete 
acquista soggettività giuridica e tributaria distinta 
dalle imprese partecipanti. 

Al fondo patrimoniale comune si applicano in 
quanto compatibili le norme dettate per i consor-
zi in materia di responsabilità e in ogni caso, per 
le obbligazioni contratte dall’organo comune in 
relazione al programma di rete, i terzi possono far 
valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comu-
ne (patrimonio separato da quello delle singole 
imprese partecipanti). I conferimenti iniziali e gli 
eventuali contributi successivi al fondo patrimonia-
le possono essere in denaro o anche in beni e ser-
vizi, purchè suscettibili di valutazione economica.

Il D.L. 179/2012 ha introdotto la possibilità di usa-
re il contratto di rete anche in agricoltura al fine 
di consentire alle imprese agricole di mettere in 
comune i fattori produttivi (terreni, macchine, strut-
ture produttive, risorse e know how) per accresce-
re e migliorare la produzione agricola e favorire 
una maggiore competitività.

Tra i principali vantaggi è possibile evidenziare 
come il contratto di rete agricolo consenta di:

• svolgere attività in comune per realizzare 
progetti condivisi mantenendo la propria 
identità e autonomia (l’impresa che pone i 
terreni in gestione di rete condivisa ne man-
tiene a tutti gli effetti di legge la titolarità);

• dividere la  produzione  agricola derivante  
dall’esercizio  in  comune  delle  attività,  se-
condo  il programma comune di rete, con 
l’attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  origina-
rio,  della quota di prodotto convenuta nel 
contratto di rete;

• gestire i dipendenti mediante assunzioni 
congiunte ovvero procedure semplificate 
per il distacco di personale;

• costituire fondi di mutualità che parteci-
pano al Fondo Mutualistico Nazionale per 
la stabilizzazione dei redditi delle imprese 
agricole.

Il contratto di rete agricolo può essere sottoscrit-

to dalle parti senza l’intervento del notaio con l’as-
sistenza di una o più organizzazioni professionali 
agricole e costituisce una fattispecie destrutturata 
e dunque rimessa alla libera autonomia negoziale 
in base alle finalità del progetto dei partecipanti. 

La PAT mette inoltre a disposizione delle impre-
se che intendono concludere un contratto di rete i 
contributi, ad esempio, per le spese legali, ammini-
strative, di consulenza e per la costituzione del fon-
do patrimoniale comune finalizzato a finanziare 
l’esercizio di formazione del personale impegnato 
nel progetto di rete.

avv. Giorgia Martinelli

I

L’agricoltura è in una fase di profondo cambiamento. In questo nuovo contesto 
l’imprenditore agricolo ha la necessità di adottare gli strumenti più opportuni 
per affrontare con successo le sfide del mercato. Questa necessità ha portato 
nel corso degli anni a un’evoluzione del sistema imprenditoriale agricolo e allo 
sviluppo di forme di aggregazione nell’esercizio dell’attività agricola più flessi-
bili ed innovative: il contratto di rete agricolo. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Fabrizio Marchionni e avv. Giorgia Martinelli
fm@slm.tn.it - gm@slm.tn.it 
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Resoconto METEO

Il 2018, anomalie meteo 
tra caldo e vento record

di Andrea Piazza, 
metereologo di Meteotrentino

l 2018, a livello mondiale, è stato 
il quarto anno più caldo dall’ini-
zio delle misurazioni e anche in 
Trentino si è registrata, da un’a-
nalisi preliminare dei dati di alcu-
ne stazioni, una forte anomalia 

positiva tanto che a Trento Laste il 2018 è risulta-
to l’anno più caldo dal 1921, anno di inizio delle 
misurazioni di temperatura. Non si sono registrate, 
invece, particolari anomalie di precipitazioni no-
nostante, mediamente, è stato rilevato un deficit 
di circa il 15%.

Dai grafici 1, 2 e 3 relativi alle temperature 
(dove si riportano i dati di temperatura media 
mensile a bassa quota, quote collinari e mon-
tane) si può notare come i mesi del 2018 siano 
stati sempre sopra la media, fatta eccezione per 
febbraio e marzo. Si nota, inoltre, come la tempe-
ratura media annuale del 2018 sia praticamente 
coincidente con il massimo storico a quote me-
dio basse, mentre a quote più elevate sia poco 
inferiore. Ciò rileva come il 2018 sia stato uno 
degli anni più caldi da quando si effettuano le 
rilevazioni strumentali. 

Relativamente alle precipitazioni il 2018 (grafi-
co 4, pagina 48), pur risultando più asciutto del-
la media, non ha mostrato particolari anomalie, 
anche se va ricordato il nubifragio a Moena del 
3 luglio 2018 e le piogge particolarmente abbon-
danti dal 27 al 29 ottobre 2018.

     Vedi: https://goo.gl/a2uFKj

I

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti 
durante il sopralluogo nella Valle Primiero e nel Vanoi.

Grafico 1 - Temperature in fondovalle
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8,9 °C
LAVARONE

13,9 °C
TRENTO

14,7 °C
ROVERETO

11,5 °C
TIONE 

9,6 °C
CAVALESE

10,1 °C
CASTELLO TESINO

Caldo
record:
le temperature 
medie del 2018

Lavarone: temperatura media 
annuale 2018 (8,9 °C) al 3° posto da sempre

Trento Laste: temperatura media 
annuale  2018 (13,9 °C) al 1° posto da sempre

Rovereto: temperatura media 
annuale 2018 (14,7 °C) al 2° posto da sempre
Tione: temperatura media 
annuale 2018 (11,5°C) al 2° posto da sempre
Cavalese: temperatura media 

annuale 2018 (9,6 °C) al 3° posto da sempre
Castello Tesino: temperatura media 

annuale 2018 (10,1°C) al 3° posto da sempre

Grafico 2 - Temperature di mezza montagna

Grafico 3 - Temperature in montagna
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Vento “sopra le righe”
Il 29 ottobre dei venti eccezionalmente forti hanno colpito il Nord Italia e anche il Trentino, specie quello 
orientale. Un fronte freddo molto attivo, in movimento verso Nord – Nordest ha infatti interessato il Trentino 
nella serata del 29 ottobre e in molte stazioni si sono registrate le raffiche più forti dall’inizio delle registra-
zioni. La raffica più intensa è stata di 192 km/ora ed è stata misurata a Passo Manghen, con moltissimi 
alberi sradicati (per una stima di 2.800.000 m3 di legname abbattuto) e diversi tetti sono stati scoperchiati. 

Grafico 4 - Precipitazioni in Trentino
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Passo Manghen

Stazione Quota 
(m)

Raffiche max 
29/10/2018 
(km/ora)

Altri massimi storici
(km/ora) data

153,7
142,6
136,4
134,3

09 febbraio 2015
08 febbraio 2015
10 gennaio 2015
27 marzo 2015

191,52.035

Monte Bondone

109,4
99,4
90,0
86,8

16 novembre 2002
20 settembre 2000
30 ottobre 2018
21 settembre 2000

141,11.490

Passo Rolle
127,4
120,6
118,1

06 gennaio 2012
24 ottobre 2018
10 gennaio 2015

138,22.012

Tremalzo

97,9
84,2
83,2
80,3

12 gennaio 2015
20 marzo 2007
01 novembre 2003
19 novembre 2004

133,91.560

Torbole

136,8
132,8
121,0
113,0

06 agosto 2017
10 dicembre 2017
29 ottobre 2018
09 agosto 2018

121,090

Careser (Diga)

141,1
140,8
139,0
139,0

10 gennaio 2015
27 marzo 2015
03 febbraio 2013
16 marzo 2014

120,62.600

Passo Pian delle Fugazze

93,2
88,2
85,3
85,3

03 novembre 2013
15 novembre 2014
16 maggio 2013
06 febbraio 2015

120,21.170

Prec. Dicembre 2018 (eventi)

Prec. 2018 (cumulata)

Prec. Dicembre media 
1961-1990 (cumulata)
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