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Mission CONDIFESA2

CENTRO DI COMPETENZA PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE 
IMPRESE AGRICOLE 
ASSOCIATE, FINALIZZATI ALLA 
GESTIONE DEL RISCHIO 
PRODUTTIVO CON L’OBIETTIVO 
DELLA STABILIZZAZIONE DEL 
REDDITO. (PAC)

CONVENIENZA SETTORE CHE NON 
COINCIDE CON LA SOMMATORIA 

DELLE SCELTE DELLE SINGOLE 
IMPRESE



dati Co.Di.Pr.A.3

* dati da bilancio Co.Di.Pr.A. 2018

Soci iscritti n. 11.782

Patrimonio (31.12.2018)             €  10.989.972,98*

Dotazione Fondi Mutualistici      €  6.397.323,10*

Prod. Assicurata in Provincia di Trento €  446.633.269,04

Prod. Assicurata fuori Trento €  99.478.269,45

Certificati sottoscritti n. 8.767

Contributi anticipati agli 
associati 2015-2016-2017-2018 €  82.212.907,60

Risarcimenti 5 anni  € 241.824.317,96

( + € 11.403.985,21 liquidaz. Fondo SS)

Risarcimenti 10 anni  €  352.188.138,05

(+ € 24.026.076,09 liquidaz. Fonso SS)
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Conti correnti € 68.219.896,05

• Debiti vari € 409.397,69

• Fornitori € 78.246,61

• Personale in servizio € 37.148,87

• Erario lavoratori autonomi € 36.767,31

• Ratei passivi € 114.353,89

• Fondo svalutazione crediti € 1.107.285,05

• Fondo Amm. Imm. € 343.930,52

• Debiti diversi € 404.397,69

PATRIMONIO NETTO € 10.989.972,98

FONDI MUTUALISTICI € 9.255.731,32

PATRIMONIO RESIDUO FONDI € 6.102.311,48

patrimoniale – passività € 92.942.744,56
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Conti correnti € 599.701,92

• Crediti v/soci € 79.741.037,91

• Crediti v/PAT € 2.242.427,42

• Crediti v/Stato € 181.499,68

CREDITI  € 82.212.907,60

FONDI MUTUALISTICI € 8.425.771,87

IMMOBILI € 2.167.942,33

patrimoniale – attività € 92.942.744,56



7 Conto economico – costi € 67.012.314,06

PREMI GRANDINE € 54.091.019,20

• Spese organi €         94.773,64

• Spese personale €       311.979,57

• Spese acq. Beni e servizi €       216.921,51

• Spese prestazioni professionali €         67.588,65

• Ammortamenti € 115.339,38

• Quota Asnacodi €         40.000,00

PREMI BESTIAME E SARIEL €  6.676.607,91

ONERI FINANZIARI   € 605.612,06

MOVIMENTAZ. FONDI MUT. e VARIE €  3.894.151,04



8 Conto economico – ricavi € 67.012.314,06

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI GRANDINE €  56.124.950,49

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALTRO  €    2.886.093,83

MOVIMENTAZ. FONDI MUT. e VARIE  €   793.868,89

Trasferimento PAT €    4.133.429,00

Contributi Associativi Fondo SS €    2.290.612,49

Contributi Associativi altri Fondi €      783.359,36



SINTESI di BILANCIO FONDI

Apporti Indennizzi Riserva

Fondo SS € 2.290.612,49 € 1.550.771,46 € 2.795.441,97

Fondo CAIR € 228.399,18 € 225.399,18 € 0,00

Fondo IST € 0,00              € 0,00              € 63.033,06

Fondo FIT € 232.162,35   € 200.000  € 273.087,78

Fondo Cant. € 668.722,66   € 13.076,73 € 284.103,94

Fondo Coop. € 1.199.978,24 € 263.378,64  € 2.943.755,53
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SINTESI di BILANCIO – Agriduemila srl.10

PATRIMONIO NETTO € 974.995 

CONTO ECONOMICO

UTILE D’ESERCIZIO 2017 € 106.356

Imm. Materiali € 18.763

Valore della Produzione € 574.433

Costi della produzione € 450.558

Risultato ante imposte € 129.106

Imposte € 22.750

STATO PATRIMONIALE 31.12.2017

PARTECIPAZIONE TRENTINO INVEST



Nuovo paradigma agricoltura11

 I nuovi scenari ed il nuovo 
contesto con cui si deve 
confrontare anche il settore 
agricolo comportano delle nuove 
sfide e la necessità di migliorare 
la competitività delle aziende 
agricole. 

CONTRIBUTO PAC SECONDO 
PILASTRO COMPETITIVITÀ: 
SINERGIA FRA PLAYER, 
COERENZA FRA MISURE



 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

12 Gestione del rischio

PEI

I.T.A. 2.0



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 
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In ogni caso l’agricoltore presenterà domanda di 

aiuto e quella di pagamento con la stessa istanza. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1mpGEkKfLAhUiCZoKHQqSAYkQjRwIBw&url=http://www.ildonoditheuth.org/Scritture_di_ieri_oggi_domani/Penne_ergonomiche_per_una_migliore_presa.html&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNGcgWDMdn1ZJwlQAaY_PoyHxAlUvA&ust=1457184018372113


NOVITÀ NORMATIVE

 Soglia 20% per il prodotto uva da vino

 Franchigia 20-10 per il prodotto uva da vino 

 Pagamenti parziale con possibilità di riesame

 Fondi per la stabilizzazione del reddito
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Cosa dovrebbe fare l’agricoltore…

D.L. 162/2015

PEI

I.T.A. 2.0

Aggiornare schedario 
frutticolo (dettaglio varietà e 
produzioni protette)

Inserire dato Resa ottenuta 
2017 (scarico informatico?)

Sottoscrivere P.A.I. o 

Manifestazione di 
interesse

Stipula certificato
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Manifestazione di interesse

e fax-simile P.A.I.

 Si ripeterà la soluzione «Manifestazione di interesse» 

(Assicurati 2016-2017 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)

 Superficie eleggibile per Comune;

 DUV (per Uva da Vino);

 Rese storiche;

 Resa 2018 (per soli soci coop).
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Criteri domanda
17

P.A.I. 

Manifestazione         
di Interesse

Certificato

Domanda di 
sostegno

Quietanza

Domanda di 
pagamento

Bollettini

1 2

3

4

5

6

C.A.A.

C.A.A.

C.A.A.
C.A.A.

Condifesa

Intermediari

Condifesa



• PEC

• CCIAA

• Agricoltore attivo

• Consistenza macrouso

• Conduzione

• Data PAI – Certificato

• Circolarizzazione dati

• Iscrizione socio

• Prod. Comune

bloccanti

• Superficie

•Resa

•Data conduzione

•Prezzo Decreto

non 
bloccanti

Oltre l’80% delle 

posizioni presenta 

anomalie

Anomalie
18
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Dobbiamo essere più 

bravi oltre 500.000 € di 

interessi bilancio 2018

Pagamenti
20

Liquidazione contributi 2015

• 2 ML OCM Vino 15/10/2015

• 16 ML 1305/2013

• 6,9 ML da liquidare

Liquidazione contributi 2016

•0,5 ML OCM Vino 15/10/2016

•6,3 ML 1305/2013

•17 ML da liquidare

Liquidazione contributi 2017

• 1,9 ML OCM Vino 15/10/2017

• 19 ML 1305/2013

• 4,1 ML da liquidare

Liquidazione contributi 2018

• 1,3 ML OCM Vino 18/01/2018

• 20 ML 1305/2013

• 14,4 ML da liquidare
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2015
80% particelle fondiarie schedario frutticolo non congrua 
superficie eleggibile con fascicolo

2011-2014 importati da sistema Sian rese assicurate e non 
produzione effettiva

Altre anomalie (bio, reti, antibrina, subentri, cambi 
conduzione, decessi,…)

Dei 9421 PAI 2015, stimiamo 8700 liquidazioni con perdite 
minime

Per circa 1200 PAI necessità domanda di riesame singolo

Varie attività delegati sperimentali assunte da 
Appag/PAT/CAA locali per sistemazioni (rese coop, dati 
difesa attiva, altro) – recuperati oltre 3 ML €

Per modifica rese D.M. 11827 D.M. 3824 del 11/02/2016 –
D.M. 13504 del 03/06/2016 

- sup. rinnovo
- autoconsumo aziendale
- trasformazione
- magazzino conservazione
- vendita diretta
- altro ?

22

Problematiche



2016
Rese non definite 2015

Produzioni dotate di sistema di difesa attiva

Comuni fusi mancato abbinamento PAI - Certificato

Superfici non congrue

Altre anomalie
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Problematiche

2017
Rese non definite 2015 e 2016

Produzioni dotate di sistema di difesa attiva

Comuni fusi mancato dato resa per aziende inistenti su più 
ex Comuni

Superfici non congrue

Altre anomalie



2018 Dati superficie eleggibile e/o grafica 
disponibili solo su fascicolo

Rese in linea di massima conferma 2017 –
salvo casi problematici conosciuti

Far capire ai soci che il premio totale non 
è automatico sia il premio ammesso a 
contributo

24 Problematiche



PIANO GESTIONE DEL RISCHIO

Combinazioni dei rischi assicurabili:

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

accessorie «A»;

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

frequenza «B»;

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

❑ Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali «D»;

❑ Polizze sperimentali «E»;

❑ Polizze che coprono 2 delle avversità di frequenza «F».

❑ Polizze Strutture Aziendali e Allevamenti/animali morti/smaltimento carcasse
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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. 2019, dovrà 
essere calcolata partendo dalle rese ad ettaro degli 
anni 2014 – 2017 (come indicate nel PAI 2018) e dai 
dati produttivi aziendali effettivi del 2018 (fatture, 
estratto conto conferimenti)
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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%

 azzurro fr. min. 25%

 questo per ottenere contributo 

70% in tutti i comuni/prodotti (tip. 

A e C )
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Novità 2019

 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 

 Qualità uva da vino maggiorata

 Soglia 20% per uva da vino

 Franchigia 20% per prodotto uva da vino



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.    

29
Novità 2019



Dati agricoltura Provincia Trento

30

Gestione del Rischio



Evoluzione valori assicurati 

Provincia di Trento31

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

Rese GrV 151541063 151465885 119483088 72350672,7 67668998,8 116914261 110016406 62318821,1 57396417 28632150,9 21108199,7 0 0 0

P.Rese 4 eventi 3792520 16028164,9 31334911,3 77164539,2 90894146,2 85143147,9 84612275 149301251 172630733 212716223 13916776,9 49108046 27948753,1 14973684,5 16687467,2

P.Rese 9 eventi 4493718 14797520 23368661 52062266 53334954 6549967 8578272 18409877 42179926 59117233 279325230 234357917 267550596 279223217 322909041

Gelo-Brina 5971715 971502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tutte le garanzie 165799016 183263072 174186660 201577478 211898099 208607376 203355476 230029949 272207076 300465607 314350207 283465963 295499349 294196901 339596508
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Valori Assicurati 

per tipologia di polizza
32

TIP. A e B
322.909.041

TIP.C 
16.687.467

95 %



Assicurarsi si deve,

assicurarsi conviene



Assicurarsi si deve,

assicurarsi conviene

L’agricoltore mediamente spende 3,0 (3,2 comprensivo dei caricamenti e costi di

gestione Co.Di.Pr.A.) e incassa 7,0.

Tale convenienza è palese e riscontrabile anche su brevi periodi nei comuni

altamente grandinigeni; solo nel lungo periodo nei comuni meno grandinigeni.

Convenienza 
Agricoltore

Mediamente
Spendo 1

Incasso 2,33
Nel 2017 ho speso 1 
e incassato circa 10



S/P Consorzio 

(polizze “grandine”)

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S/P 16,53 73,10 88,55 50,20 405,11 43,85

2013–2017 

126,7%

2014–2018  

134,17%
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Risultati storici (10 anni)
9

6
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOT

Premi 22.959.849 24.164.709 27.630.390 32.522.187 36.706.882 39.803.181 35.051.046 37.370.116 34.753.177 50.933.858 341 ML

Q.ta soci 5.944.921 6.274.956 7.031.780 8.078.019 10.887.301 10.154.440 13.632.870 14.291.544 13.379.644 18.497.704 107 ML

Risarcimenti 11.839.456 8.353.107 43.237.930 43.035.430 6.055.077 29.045.890 30.953.626 18.761.377 140.726.772 22.336.780 354 ML

Contributi Fondo 

SS
1.940.973 1.906.975 2.241.444 3.360.626 3.728.714 3.984.056 1.855.078 2.675.288 2.422.149 2.290.612 26,5 ML

Risarcimenti

Fondo SS
1.940.973 1.154.669 2.899.260 4.600.000 2.038.635 4.206.977 2.861.549 2.019.767 756.199 1.150.771 23,5 ML

A. Fondo SS 2.770.100

Patrimonio

Co.Di.Pr.A.
10.989.972

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1mOCh-snJAhXM1RoKHbAeCY8QjRwIBw&url=http://www.poloinnovazionestrategica.org/risultati.php&psig=AFQjCNHKB2ee1ead8u-2rRvIgfOTGRBQVA&ust=1449584735958796


Tariffa

Sinistro 
ROUTINE

70%

Costi 
Accessori

30%

TARIFFA

100%
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SINISTRO 
ROUTINE
∑ sinistri 10 anni 
attualizzati alle 
condizioni di 
Polizza

70%

COSTI 
ACCESSORI

10% Provvigioni

7% Spese di perizia

7% Riassicurazione

6% Spese di Gestione

30%



Costo Associativo

Costo a carico 
dell’agricoltore

(30% Premio)  C. ASSOC.

39

Incassi

Agricoltore

SINISTRI (70% Premio)

VS

mediamente ogni 1,00 € speso, 

l’agricoltore incassa 2,33 €



Spesa ammessa / contributo

TN 64,87%

Aliquota media

ITA 57,45%

Aliquota media

7,42 %

40

-

€ 2.777.852,51

Dati 2014



Fondo conferenti 

Cooperative
41

Risarcimenti 2018  € 263.378,64

F. RIS. SX; 2456374,74

RESE 
F.DO/RIVALUTAZIONE; 

1437963,14

APPORTI COMPLESSIVI; 
22437517,94

RISARCIMENTI 
COMPLESSIVI; 

18533135,99

QUOTA COOPERATIVE; 
7253057,669



Polizza conferenti 

Cantine sociali
42

Premio Quota Associativa Risarcimenti Riserva

2013
€ 1.024.750,48 € 261.436,49

€ 48.232,47
€ 801.560,61

2014
€ 1.041.108,19 € 273.201,57

€ 1.555.134,80
€ 414.498,42

2015
€ 1.324.226,06 € 697.399,97

€ 119.875,42 
€ 1.392.761,68

2016
€ 1.229.102,15

€ 616.300,96
€ 416.060,62

€ 1.998.956,50

2017
€ 1.236.859,59

€ 620.229,26 
€ 1.882.055,79

€ 1.504.596,00

2018
€ 1.333.643,66

€ 668.722,66
€ 13.076,73

€ 2.591.713,52

Tot. € 7.189.690,13 € 3.137.290,91 € 4.034.435,83 € 8.704.086,73

Comprensiva della quota per la 

costituzione del Fondo 

Mutualistico € 213.214,68



 È finalizzato ad indennizzare gli estirpi anticipati di frutteti e vigneti chiaramente causati dagli 
scopazzi, dalla flavescenza dorata o dalla sharka.

 Per accedere al fondo è indispensabile superare due soglie:
 raggiungere il 20% di piante chiaramente colpite da scopazzi e flavescenza dorata o il 10% di piante colpite 

da sharka e 100,00 € di indennizzo;

 il danno riferito al valore del terreno estirpato calcolato come sopra deve essere maggiore del 30% del 
reddito netto medio aziendale del triennio precedente.

Il valore degli impianti ad ettaro è pari ad € 25.000 per i frutteti e € 18.000 per i vigneti, come da 

decreto ministeriale per la determinazione dei valori massimi assicurabili.

 per i primi 8 anni di età il valore resta pari al massimo;

 dall’anno 9 e fino all’anno 21 il valore dei frutteti viene ridotto del 5% all’anno, fino a 

raggiungere € 12.500 (50%), importo che resterà successivamente stabile fino all’anno 

25;

 dall’anno 9 e fino all’anno 30 il valore dei vigneti viene ridotto del 3% all’anno, fino a 

raggiungere € 9.000 (50%), importo che resterà successivamente stabile fino all’anno 35.

L’intervento del fondo sarà pari al 50% del valore in rischio, come sopra stabilito. 

Il costo di adesione è compreso nella quota associativa riferita 

all’adesione assicurativa ed è pari al 0,05% del valore 

assicurativo.

Fondo a copertura dei danni 

economici da Fitopatie 

agli impianti produttivi

43



 L’adesione all’IST è stata riservata ad un piccolo campione 
sperimentale di aziende agricole, quelle che hanno sottoscritto 
una polizza nel 2015 per il prodotto ciliegie e/o piccoli frutti. 
 Il Fondo, complementarmente alla garanzia assicurativa, presterà 

la garanzia nel caso di drastici cali di reddito subiti dalle imprese. 
 Il reddito considerato è pari agli effettivi introiti dell’azienda 

agricola detratti i costi produttivi, che si è richiesto al Ministero 
possano essere calcolati utilizzando dati benchmark specifici per 
ogni prodotto. 
 Il costo di adesione è compreso nella quota associativa riferita 

all’adesione assicurativa ed è pari al 3% del premio assicurativo 
(polizza ciliegie e piccoli frutti).

44

VALORE ASS.TO
PREMIO POLIZZE 

TRADIZIONALI

APPORTI F.DO 

IST

RISERVA 

FONDO

€     3.083.997,00 €       626.018,67 €      18.780,56 €     30.000,00 

Fondo Mutualistico 

per stabilizzare il reddito aziendale

agli inizi…

Dati riassuntivi 2015

P.E.I. DeSMaLF
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Fondo Mutualistico 

per stabilizzare il reddito aziendale

oggi…

Soggetto Gestore – caratteristiche:

il decreto 5 maggio 2016 e sue modifiche stabilisce

che gli Organismi collettivi di difesa sono tra i possibili Soggetti Gestore 

dei Fondi Mutualistici e devono:

• adottare un apposito Regolamento del Fondo;

• adottare o adeguare il proprio Statuto.

Criteri per riconoscimento fondo stabilizzazione del reddito:

• domanda di adesione al Fondo da parte degli agricoltori;

• domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale;

• adesione di almeno 150 agricoltori, 700 per i fondi fitopatie
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Documenti per riconoscimento:

• domanda di riconoscimento al Mipaaft (anche per più Fondi);

• elenco aderenti al Fondo

• piano economico-finanziario triennale

• statuto del Soggetto Gestore

• regolamento del Fondo

• delibera degli organi del Soggetto Gestore

• pricing

Contributi: 

• per la costituzione del Fondo (de minimis - massimo 200.000 euro 

in tre anni in misura decrescente)

• 70% degli apporti delle imprese aderenti



Fondo IST Latte47

Costo: 20 euro/UBA

Esempio pratico:

Azienda con 30 UBA
• 600 euro → apporto allevatore

• 1.400 euro → contributo europeo

2.000 euro totali per il Fondo

Periodo 2011-2016, aziende che hanno subito una perdita di 

reddito superiore al 20%: 28,3% in media

NB: 10 euro quota, compresi nei 30 euro 



Fondo IST Mele48

Costo: 150 euro/ha superficie coltivata, 0,5% valore 

assicurato, 4% premio

Esempio pratico:

Azienda con 1 ettaro
• 425 euro → agricoltore

• 150 euro → quota fissa 

• 150 euro → 4% premio

• 125 euro → 0,5% valore assicurato

• 990 euro → contributo europeo

1.415 euro totali per il Fondo



Fondo IST Mele49

NB: 10 euro quota, compresi nei 30 euro 

Intervento Co.Di.Pr.A.:

dei 425 euro a carico dell’agricoltore si riducono a 255 

euro

Nel corso del periodo 2011-2016 l’84,5% delle aziende 

del campione trentino e l’80,5% delle aziende altoatesine 

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
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Fondo Fitopatie
Costo: 0,08 del valore assicurato

Esempio pratico:

Azienda con 1 ettaro
• 20 euro → agricoltore

• 50 euro → contributo europeo

70 euro totali per il Fondo
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Fitopatie coperte:

• Alternaria

• Antracnosi
• Aspergillus flavus, parasiticus

• Batteriosi

• Cancro batterico pomacee

• Colpo di fuoco batterico

• Corineo

• Virosi

• Flavescenza dorata

• Fusariosi

• Mal del piede 

• Mal dell’esca
• Mal dell’inchiostro

• Marciume radicale

• Vaiolatura delle drupacee

• Scopazzi del melo

• Phytophtora del melo

• Micotossine del frumento

• Punteruolo rosso delle palme

• Popillia 

a partire dal 2020:
• Cimice asiatica

• Peronospora 



Il contributo associativo

Quota annuale: 30 euro

Contributo associativo: 4% del tasso assicurato complessivo 

coperture PGR 2019

Contributo associativo: 2,25% del tasso assicurato complessivo

Contributo associativo: 0,25% del valore assicurato (0,4% se 

Freccia)

Contributo associativo: 0,03% del valore assicurato (0,18% se 

Freccia)

 0,2% sul valore annuo dichiarato per la copertura assicurativa 

equini

52



NB Fondo mutualistico IST e sotto soglia

Il contributo associativo

 2 euro per ogni bovino da latte assicurato

 0,6 per ogni alveare ed ovicaprino assicurato

 0,02% sul valore assicurato (limite 1.000 euro) + 1% premio 

convenzione Gartenbau

 5% premio per soci coop

 10% premio per soci cantine sociali

 0,1% sul valore annuo dichiarato per copertura bovini

 5% sulla quota del premio assicurativo centro tori
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 È indispensabile la convinzione 

e la maturità degli associati 
nell’opportunità del fare sistema.

 Melinda è leader, pur non 
essendo obbligatoria né 
esclusiva.

 È positivo che vi sia la 
possibilità di soluzioni 
alternative per gli agricoltori non

pienamente convinti nella convenienza delle strategie di 
Co.Di.Pr.A. (polizze individuali / altri organismi 
associativi).

 La base sociale deve essere convinta dei vantaggi e 
responsabilmente coinvolta per raggiungere gli obiettivi.
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Oltre agli obblighi gestionali 

assicurativi Co.Di.Pr.A. è 

indispensabile che strategie 

di sistema per una efficace 

ed efficiente gestione del 

rischio produttivo degli 

associati e in generale del 

settore agricolo provinciale.

La semplice gestione contributiva da parte del 

Condifesa non è la soluzione che comporta i 

migliori benefici per le imprese agricole.



...nel settore commerciale si sono

sviluppate le realtà Melinda, Cavit,

Trentingrana, Astro…

...nel settore della ricerca Fondazione

Edmund Mach…

…nel settore gestione del rischio

Co.Di.Pr.A.
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Siamo la Provincia con il tasso di aggregazione e

cooperazione più alto d’Italia…



 di avere un’ottima redditività

aziendale;

 di essere leader dei mercati;

 di essere efficienti aziende 

con una dimensione media 

inferiore ai 2 ettari;

 di ottenere una redditività ad 

ettaro fra le più alte d’Europa 

e del mondo: 14.600 euro

57 La matrice trentina permette:

 agli agricoltori di poter contare su enti che si occupano di 

tutti gli aspetti diversi dalla produzione del prodotto.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - ultimo aggiornamento 
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Nel 2002 – a perfezionare una polizza per

la gestione del rischio soci conferenti di

cooperative agricole;

Nel 2003 – a perfezionare la prima polizza

multirischio rese uva;

Nel 2004 – a perfezionare le polizze

multirischio rese ciliegie e mele;

Nel 2006 – a contrattualizzare la tabella

commerciale frutta “C”;

Nel 2007 – nuova tabella qualità uva da

vino;

Nel 2009 – introduzione Fondo di

Mutualità Sotto soglia;

Nel 2011 – sperimentazione polizza con

garanzia prezzo;

Nel 2012 – esportazione esperienza TN in

Asnacodi Fondo e prima polizza fitopatie

d’Italia (Drosophila Suzuki ciliegie e

piccoli frutti);

Nel 2013 – adesione di tutte le realtà

cooperative della Provincia;

Nel 2014 - prima realtà italiana con

adesione pressoché totalitaria a contratti

multirischio (80% Contr.);

Nel 2015 – sperimentazione Fondo

Mutualistico per la stabilizzazione del reddito

aziendale prodotto Ciliegie e piccoli frutti e

Fondo Mutualistico a copertura dei danni

economici da fitopatie agli impianti

produttivi;

Nel 2016 – Index based, Indice di Winkler;

Nel 2017 – Peronospora Uva da Vino, Prati

Pascolo – danni stratosferici liquidazioni

puntuali;

Nel 2018 – evitare peggioramento

condizioni applicate a tutto il mercato,

escluso TN e BZ (a seguito di oltre 150 milioni

di euro di indennizzi).

Nel settore gestione del 
rischio, unici o primi in Italia, 
si è riusciti:



PEI I.T.A. 2.0. - Obiettivi
➢ Estensione fitopatie nelle garanzie 

Casi studio: 

➢ Strutturazione Fondo IST (Comitato Scientifico)

➢ Soluzione tecnologica informatica

(Banche dati – flusso logico)
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Peronospora 
della vite

Drosophila
suzukii

Cimice 
asiatica

PARTNER:

o Co.Di.Pr.A.

o Agriduemila srl

o F.E.M.

o UniPD

o Coldiretti Trento

o ATS

o Asnacodi

o ITAS

o A & A



PEI C&A - MAPPE 

CLIMATICHE 

Obiettivi
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PARTNER:

o Co.Di.Pr.A.

o F.E.M.

o F.B.K.

o APOT

o Co.Mi.Fo.

o CIF

Creazione di una soluzione tecnologica 
informatica dinamica per la mappatura e 
spazializzazione del rischio gelo per singola 

area territoriale

Individuazione di tecniche di difesa attiva, 
priorità, sostenibilità…

Implementazione della piattaforma ad altri 
fattori di rischio climatico (siccità, umidità, 

eccessi di calore, escursioni termiche, ecc.)



PEI Gestione sostenibile 

della zootecnia alpina

Rafforzare il settore della conoscenza 
tecnico-economica in zootecnia

Creazione Fondo IST nel settore 
zootecnico
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PARTNER:

o F.E.M.

o Co.Di.Pr.A.

o Federazione 

Provinciale 

Allevatori

o Associazione 

Allevatori 

Lombardia

o Beratungsring

o Bauernbund



OMNIBUS 

Reg. UE n. 2393/2017
62

Soglia di danno al 20% a valere per tutti gli strumenti di Gestione del 
Rischio (esclusa OCM Vino).

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.

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.

Aumento dell’aliquota contributiva massima dal 65% al 70% 

per assicurazione

Effetto 

della 

riforma 

1 gennaio 

2018
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Buona campagna 2019

Via Kufstein, 2 - 38121 TRENTO 
TEL. 0461-915908 - FAX 0461-915893                                                     
www.codipratn.it - e-mail: info@codipratn.it

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

