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Nuovo paradigma agricoltura

 I nuovi scenari ed il nuovo 

contesto con cui di deve 

confrontare anche il settore 

agricolo comportano delle 

nuove sfide e la necessità di 

migliorare la competitività delle aziende agricole. 

CONTRIBUTO PAC SECONDO PILASTRO 
COMPETITIVITA’: SINERGIA FRA PLAYER, 
COERENZA FRA MISURE
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 Esigenze per imprese efficienti

 Coperture calamità e fitopatie

 Coperture fluttuazione prezzi

 Coperture programmi investimenti         

aziendali di lungo periodo

 Attivare misure di cooperazione

 Coordinare interventi

 Efficientare sistema

Gestione del rischio

PEI

I.T.A. 2.0
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Domande di aiuto e di pagamento 

Autorità di Gestione: il MIPAAF (ISMEA) è 

responsabile per la gestione delle Domande 

di Aiuto e può delegare la presentazione e 

l’istruttoria di queste domande agli Organismi 

Pagatori territorialmente competenti per la gestione del 
Fascicolo Aziendale 

Organismo Pagatore: AGEA è l’O.P. nazionale, responsabile 
per la gestione delle Domande di Pagamento; può delegare 
gli OP regionali alla raccolta e all’istruttoria delle domande 
presentate dalle aziende agricole di cui risultano 
territorialmente competenti 

In ogni caso l’agricoltore presenterà domanda di 

aiuto e quella di pagamento con la stessa istanza. 
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NOVITA’ NORMATIVE

◼ Novità operativa fondamentale ai fini del contributo 
pubblico è rappresentata dal P.A.I.;

◼ A regime questa nuova condizione si configurerà come 
un flusso di dati su una piattaforma informatica;

◼ Partendo dal fascicolo aziendale si creerà il P.A.I.

◼ Anche nel 2017 non sarà funzionale in tempo utile il 
sistema «P.A.I.»;

eviterà errori di trascrizione e di non sufficiente 
attenzione sia degli agricoltori che degli altri attori 
che concorrono all’emissione dei documenti.
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Cosa dovrebbe fare l’agricoltore…

D.L. 162/2015

Aggiornare schedario frutticolo
(dettaglio varietà e produzioni protette)

Inserire dato Resa ottenuta 2016 
(scarico informatico?)

Sottoscrivere P.A.I.

Stipula certificato
PEI

I.T.A. 2.0
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Manifestazione di interesse

e fax-simile P.A.I.

 Si ripeterà la soluzione «Manifestazione di interesse» 

(Assicurati 2015-2016 massiva, nuovi soci giornaliera);

 Il P.A.I. si compilerà a posteriori;

Stiamo analizzando possibilità di:

 Scaricare dati da sito Co.Di.Pr.A.  

 User: CUAA (Cod.Fisc./P.Iva)

 Password: verrà comunicata per SMS al numero in archivio del socio (OTP)

(P.A.T. – Sinergis – CAA) 

 PAI 2016; 

 Consistenza Fascicolo Aziendale aggiornata

 Produzione conferita nel 2016 alle Coop.
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Esempio 1
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Esempio 2
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Esempio 3
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Anomalie
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- PEC

- CCIAA

- Agricoltore attivo

- Consistenza macrouso

- Conduzione

- Data PAI – Certificato

- Circolarizzazione dati

- Iscrizione socio

- Prod. Comune

- Superficie

- Resa

- Data conduzione

- Prezzo Decreto

Oltre l’80% delle 

posizioni presenta 

anomalie



Criteri domanda

Manifestazione 
di interesse

P.A.I.

CERTIFICATO

Domanda si 
sostegno

Domanda di 
pagamento 12



Dobbiamo essere più 

bravi oltre 400.000 € di 

interessi bilancio 2016

Pagamenti 
◼ Liquidazione contributi 2015

◼ 2 ML OCM Vino 15/10/2015

◼ 2 ML 1305/2013 1° bando 28.02.17

◼ 20 ML in fase di sistemazione

◼ Liquidazione contributi 2016

◼ Scadenza dicembre 2017

0,5 ML OCM Vino 15/10/2016

24 ML gradualmente nel 2017

◼ Liquidazione contributi 2017 ?
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Cosa assicurare…

◼ Per ogni combinazione prodotto/Comune/CUAA 
deve essere sottoscritto un P.A.I. ed emesso un 
unico certificato per P.A.I.; 

◼ In riferimento alle superfici sottolineiamo la 
necessità di assicurare le esatte superfici 
eleggibili (coltivate escluse tare) e tutte le 
superfici presenti a fascicolo per Comune e 
prodotto;

◼ In merito alla resa media del P.A.I. 2017, dovrà 
essere calcolata partendo dalle rese ad ettaro 
degli anni 2012 – 2015 (come indicate nel PAI 
2016) e dai dati produttivi aziendali effettivi del 
2016 (fatture, estratto conto conferimenti)

14



Combinazioni dei rischi assicurabili:

❑Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e 

accessorie;

❑Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno una di 

frequenza;

❑Polizze che coprono almeno 3 delle avversità frequenza e accessorie;

❑Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali;

❑Polizze sperimentali.

PIANO ASSICURATIVO 2017
AVVERSITA’ CATASTROFALI

AVVERSITA’ DI FREQUENZA
AVVERSITA’ACCESSORIE
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Novità 2017

 Fitopatia Peronospora:

 individuazione di aziende sentinella 
rappresentative delle diverse zone 
trentine, i cui eventuali danni riscontrati 
determineranno la severità e risarcibilità 
dei danni per tutte le aziende dell’area

 limite di indennizzo aggregato provinciale 
pari al 40% dei premi complessivi. 

 Pulitura del grappolo 
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Drosophila Suzukii: 

◼ Condizioni di assicurazione:

 la copertura completa totale con reti antinsetto con fori di 

maglia inferiori al 1 mm², secondo le indicazioni fornite dal 

Servizio fitosanitario di FEM;

 monitoraggio all’interno delle reti antinsetto con trappole in 

grado di rilevare il grado di presenza del dittero; 

 al realizzarsi della condizione di presenza dell’insetto 

all’interno delle protezioni antinsetto, intervento immediato

con efficaci insetticidi specifici;

 catture massali in primavera e in autunno con 

trappole attrattive ad elevata efficacia di 

cattura e distruzione di popolazione di 

Drosophila Suzukii.    

Novità 2017
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REGOLAMENTO (CE) N. 85/2004 

DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2004

che stabilisce la norma di 

commercializzazione applicabile alle 

mele

19



Comuni franchigia minima 

superiore al 10%

◼ a tutti i comuni con tasso evidenziato 

nell’elaborato tariffe viene applicata una 

franchigia minima superiore al 10%

 arancio fr. min 15%

 rosso fr. min. 20%

 viola fr. min 30%

◼ questo per ottenere contributo 65% in tutti 

i comuni/prodotti (tip. a e c )
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Valori Assicurati per tipologia 

di polizza

90,54 %

TIP. A e B 
267.623.895,31 

TIP. C
27.948.753,14 
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Val di Non  Extra Val di Non

Polizza 12.450.088,18 6.125.378,34 

Fondo 1.708.764,02 429.601,82 

VAL DI NON; 
14.158.852,20

EXTRA VAL DI NON; 
6.554.980,16

Risarcimenti 2016
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87,52 

12,45 

0,02 

0,00 Incidenza Avversità
VAL DI NON

GELO GRANDINE VENTO ECC. ACQUA

16,75 

79,15 

0,26 

3,70 

0,14 

Incidenza Avversità
EXTRA VAL DI NON

GELO GRANDINE VENTO ECC. ACQUA COLPO DI SOLE

Risarcimenti 2016



◼ Al fine di verificare la congruità della tabella qualità frutta -

danni gelo, verranno fatte analisi sulle campionature.

◼ In Val di Non: - il danno liquidato è pari a quasi il 10% 

del Valore Assicurato;

- il danno rilevato lordo è pari al 26,87%;

- i frutti classificati non 1° Categoria in perizia 34,19%.

Stiamo analizzando campione di schede di analisi per ulteriore 

comparazione.

71%

29%

GELO 

Quantità/qualità

Risarcimenti 2016
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Confronto condizioni TN 

condizioni Italia

◼ Definizione trigger eventi ricompresi; 

◼ Prodotto in garanzia;

◼ Franchigie catastrofali e danni combinati;

◼ Massimi indennizzi catastrofali;

◼ Tabella di liquidazione;

◼ Soglia di accesso;

◼ Danni sotto soglia.
Es Azienda frutticola in 

Veneto
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La convenienza di assicurarsi

L’agricoltore mediamente spende 3,5 (3,7 comprensivo dei

caricamenti e costi di gestione Co.Di.Pr.A.) e incassa 7,5.

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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0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

S/P Consorzio (polizze “grandine”)

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOT

S/P 145,04 132,72 16,53 73,10 88,55 50,20 84,36

2012–2016 = 72,22%

2011–2015 = 91,19%
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Risultati storici (7 anni)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOT

Premi 22.959.849,93 24.164.709,23 27.630.389,77 32.522.186,89 36.706.881,73 39.803.181,10 35.051.045,69 37.370.115,63 256 ML

Q.ta soci 5.944.920,58 6.274.955,54 7.031.780,16 8.078.019,38 10.887.301,04 10.154.440,11 13.632.869,55 14.291.543,99 76 ML

Risarcimenti 11.839.455,67 8.353.106,92 43.237.929,50 43.035.430,34 6.055.077,44 29.045.889,71 30.953.626,35 18.761.377,20 190 ML

Contributi Fondo 

SS
1.940.973,35 1.906.974,98 2.241.443,85 3.360.626,00 3.728.714,00 3.984.056,43 1.855.077,75 2.675.287,97 21,7 ML

Risarcimenti

Fondo SS
1.940.973,35 1.154.668,91 2.899.260,18 4.600.000,00 2.030.469,71 4.206.977,14 2.861.549,36 2.019.767,12 21,7 ML

A. Fondo SS 730.524,14

Patrimonio

Co.Di.Pr.A.
10.398.371,63

28

7
4

%
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Tariffa

Sinistro ROUTINE

+

Costi accessori

TARIFFA

25%

75%

100%
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Sinistro 

ROUTINE

∑ sinistri 10 anni 

attualizzati alle 

condizioni di 

Polizza

Costi 

accessori

10% Provvigioni

5% Spese di perizia

5% Riassicurazione

5% Spese di Gestione

75% 25%
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Costo Associativo

Costo a carico 

dell’agricoltore

(35% Premio)  C. ASSOC.

Incassi

Agricoltore

SINISTRI (75% Premio)

VS

mediamente ogni 1,00 € speso, 

l’agricoltore incassa 2,14 €

31

http://www.bambiniinfattoria.it/ingrandimento_fattoria-degli-animali-da-colorare--animali-in-fattoria-da-colorare_1609_0_1.html


Dati Fondo Sotto soglia

differenza € 19.669,63 oltre a riserva

Apporti
Liquidazioni                  

Aderenti

Riparame

-trazione

Accantona

-menti

2009 € 1.940.973,35 € 1.940.973,35 - -

2010 € 1.906.974,98 € 1.154.668,91 - € 752.127,82

2011 € 2.241.443,85 € 2.899.260,18 - € 93.909,11

2012 € 3.360.626,00 € 5.054.200,00 7,70% -

2013 € 3.728.714,00 € 2.030.469,71 - € 1.114.113,08

2014 € 3.984.056,43 € 4.206.977,14 - € 754.529,70         

2015 € 1.855.077,75 € 2.861.549,36 - € 433.753,29

2016 € 2.675.287,97 € 2.019.767,12  - € 730.524,14 

Tot. € 21.692.790,33 € 22.101.633,36 € 730.524,14      

€ 21.712.459,96

N. AZ.DE 

Agricole 797 
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TN 64,87%

Aliquota media

ITA 57,45%

Aliquota media

7,42 %

Spesa ammessa / contributo

-

€ 2.777.852,51
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Confronto Tn - Italia 
2010/2014 valori ass.ti premio/apporto risarcimenti S/P

MERCATO-ISMEA extra TN 22.989.518.449,26 1.176.165.610,18 728.385.166,49 61,93%

772.088.276,48 con sp. Perizia 65,64%

CODIPRA 1.050.092.360,90 121.024.167,62 100.681.544,20 83,19%

106.722.436,85 con sp. Perizia 88,18%

MERCATO extra TN 1.375.281.758,38 1.155.095.421,15 83,99%

Codipra 132.261.926,45 117.404.675,65 88,77%

Integrativa extra TN 199.116.148,20 383.007.144,67 192,35%

FONDO SOTTO SOGLIA 11.237.758,83 10.682.398,80 95,06%

I premi a parità di rapporto S/P nazionale 

sarebbero stati di € 7.522.185,20 superiori a quelli 

effettivamente pagati a Trento
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Antitrust

La sentenza antitrust ha stabilito che la limitazione 

del riconoscimento regionale dei Condifesa deve 

essere cassata dal Decreto Ministeriale.

Ogni Condifesa può estendere 

l’operatività sull’intero territorio 

nazionale.

Art. 34 D.L. 201/2011 stabilisce l’abrogazione 

delle norme che prevedono il divieto di esercizio di 

un’attività economica al di fuori di una certa area, in 

più sedi o aree geografiche.
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Antitrust

In data 25 ottobre 2016 su denuncia di Coop.Di e di Amil Broker

ci è stata notificata da Antitrust un’indagine per verificare

comportamenti che possono configurarsi come abuso di

posizione dominante.

• Sulla base di quanto dichiarato da Coop.Di –

vincolato Compagnie ad esclusiva Co.Di.Pr.A.;

• Vincolato gli associati ad aderire al Fondo Sotto

soglia a condizioni più onerose rispetto al

mercato;

• Sconti ad agricoltori che utilizzano Agriduemila

srl come Broker assicurativo.

▪ Chiesta ed avuta audizione

▪ Chiusura impegni 36
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Innovazione di sistema 

Progetto Co.Di.Pr.A. 

Innovation Tecnology Agricolture

Riforma P.A.C. di medio periodo
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PEI - AGRI

Partenariato Europeo per 

l’innovazione (Europa 2020)

Produttività e sostenibilità delle 

Aziende Agricole

Produttività e sostenibilità delle 

Aziende Agricole
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PEI

Innovazione Per essere efficace deve 

essere di sistema

Bando 

Operazione 

16.1.1 PSR della 

Provincia di 

Trento

«Gruppi operativi 

nell’ambito P.E.I.»

(coinvolgimento di 

tutti gli attori di un 

determinato 

progetto) 
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PEI

Progetto I.T.A. 2.0. (Innovation Tecnology Agricolture).

Bando 16.1.1. PSR Trento

10 Progetti 5 finanziabili 2,6 ML €

Soggetto promotore Co.Di.Pr.A.

Partner: Agriduemila srl, Fondazione Edmund Mach,
Università di Padova, Coldiretti
Trento, Asnacodi, C.A.A. ATS
(Confagricoltura), Itas Mutua, A&A.



PEI - Obiettivi
➢ Estensione fitopatie nelle garanzie 

Casi studio: 

➢ Strutturazione Fondo IST (Comitato Scientifico)

➢ Soluzione tecnologica informatica

(Banche dati – flusso logico)

Peronospora 
della vite

Drosophila
Suzukii

Cimice 
asiatica
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OMNIBUS

P.A.C.

2014 2020

VERIFICA DI 

MEDIO 

PERIODO

Regolamento «Omnibus»

Riforma di medio termine
Entro il 31/12/2017
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Regolamento 

«Omnibus»

Riforma di 

medio termine

Bozza presentata dal 

Comm. Hogan

Pagamenti Diretti

Reg. 1307/ 2013

•Agricoltore attivo;

•Limiti di superficie per Giovani agricoltori;

•Ritorno al disaccoppiato in caso di crisi;

•Norme più flessibili per il «Greening»

Sviluppo Rurale 

Reg. 1305/ 2013

• Norme più flessibili a favore dei Giovani 
agricoltori;

• Semplificazioni delle norme per l’accesso agli 
strumento di credito;

• Revisione degli strumenti della Gestione 
del Rischio, per meglio rispondere a tutti i 
fattori di instabilità dei redditi agricoli.

Organizzazione Comune dei Mercati

Reg. 1308/ 2013

• Programmi operativi per l’Ortofrutta;

• Quote di importazione;

• Pubblicazione delle informazioni.

OMNIBUS
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Proposte inoltrate da Co.Di.Pr.A. ai nostri rappresentanti 

in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo

Soglia di danno al 20% a valere per tutti gli strumenti di Gestione del Rischio.
Marginalità delle nostre aziende, molto più contenuto, questo in una logica settoriale (come previsto per i cereali e il

settore lattiero caseario); l’abbassamento della soglia al 20% più efficace e meglio tutela gli investimenti innovativi e

facilita l’utilizzo da parte delle aziende agricole degli Strumenti di Gestione del Rischio;

Flessibilità di utilizzo di Assicurazione e Fondi
Per tutte le misure (Calamità Naturali, Fitopatie/Epizoozie e IST) la possibilità di scegliere la migliore soluzione (per

specificità di soluzione) tra Assicurazione e Fondi Mutualistici, al fine anche di promuovere un sistema complessivo

sinergico di Gestione del Rischio.

Utilizzo di indici/parametri per un più efficace tutela dei redditi
Stante la difficile individuazione puntuale degli elementi economici aziendali che determinano la redditività di impresa,

utilizzo di costi benchmark. Si Innescano positivamente dinamiche di competitività volte al miglioramento del sistema

produttivo complessivo.

Possibilità per le Associazioni Agricole che stipulano Polizze Collettive di essere i diretti 

beneficiari dei contributi previsti dalle norme sulla Gestione del Rischio
Gestione del Rischio oggi è previsto nel secondo pilastro, che prevede e promuove azioni di aggregazione degli

agricoltori per efficientare il sistema produttivo. Si otterrebbero semplificazione di gestione e soluzioni sinergiche e

coerenti di filiera.

OMNIBUS
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OMNIBUS
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Via Kufstein, 2
38121 TRENTO 

TEL. 0461-915908 
FAX 0461-915893                                                     
www.codipratn.it

e-mail: info@codipratn.it

Buona campagna…

http://www.codipratn.it/
mailto:info@codipratn.it

