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Bolzano

Soci iscritti n. 10.063

Patrimonio (31.12.2017) € 10.353.113,83

Valore Prod. Assicurate € 465.928.243,67

Premi € 46.983.266,28

Contributi anticipati agli 
associati 2015-2016-2017

€ 66.765.312,92

Risarcimenti 2017 € 99.974.313,52

Risarcimenti 2013-2017 € 203.809.955,83

Dotazione Fondi Mutualistici € 1.837.437,71

dati da bilancio Co.Di.Pr.A. 2017

Trento

Soci iscritti n. 11.243

Patrimonio (31.12.2017) € 10.685.282,63 

Valore Prod. Assicurate € 503.871.659,91

Premi 38.981.206,59

Contributi anticipati agli 
associati 2015-2016-2017

€ 53.381.011,34 

Risarcimenti 2017 155 milioni di euro

Risarcimenti 2013-2017 € 225.542.615,10

Dotazione Fondi Mutualistici € 5.296.433,67 

dati da bilancio Hagelscutzkonsortium 2017
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• Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro.

• Persone giuridiche o cooperative o consorzi.
Codice civile

• Regime tributario - Enti no profit
D.Lgs. 460/1997

• Norme speciali per la percezione del contributo pubblico sulle 
coperture assicurative e individuazione dei contenuti strutturali 
e funzionali degli statuti

D. Lgs. 
102/2004             
e s.m.i.
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Ogni Condifesa può estendere l’operatività 

sull’intero territorio nazionale.

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.

Art. 34 

D.L. 201/2011
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□ i Condifesa italiani sono nati negli anni 1970 come strumento obbligatorio  per 
l’incasso del contributo sulle polizze grandine;

□ nel corso degli anni le esigenze delle aziende agricole, i sistemi informativi, il mercato,
gli obiettivi e le normative pubbliche si sono sviluppate;

□ per mantenere un ruolo di leader e di centralità è indispensabile un nuovo  
paradigma: dalla semplice gestione amministrativa delle polizza grandine al  governo 
delle strategie di sistema per sviluppare migliori, equilibrate ed efficienti soluzioni di 
Gestione del Rischio, in

con ogni soggetto pubblico o privato che a vario titolo si occupa di  
valorizzazione del prodotto degli agricoltori,

con altre misure pubbliche e private (PSR), perseguendo la 
degli agricoltori e soluzioni efficienti di COGESTIONE.

SINERGIA

COERENZA

RESPONSABILIZZAZIONE
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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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Art. 38

Fondi di 
mutualizzazione

Art. 39

Fondi per la 
stabilizzazione

del reddito

ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DI INDENNIZZO al 20% 
anche ai fondi mutualistici contro i danni naturali.

Introduzione strumento di stabilizzazione del reddito 
SETTORIALE.

Utilizzo INDICATORI DI RIFERIMENTO per ricostruire in 
modo semplice e sulla base di elementi oggettivamente 
riscontrabili il reddito presunto di riferimento ai fini 
dell’accertamento dell’eventuale perdita. 
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L’agricoltore mediamente spende 3,0 (3,2 comprensivo dei caricamenti e costi 
di gestione del Consorzio) 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 
incassato circa 10

Necessario attivare tutti strumenti previsti dalla PAC… 
IST ?! 9

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi88q3HnrrRAhXBOBQKHVP3CyAQjRwIBw&url=http://www.hagelschutzkonsortium.com/italiano/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNETEovPglFHYJCIy3MxTuDab7PYNg&ust=1484229139473881


7,28%

10

-
€ 5.555.705,02
Vantaggio 
sistema forte

(ULTIMO DATO DEFINITIVO)

T.A.A. 64,73%

aliquota 
media

ITALIA 57,45% 

aliquota
media
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Riparto 
Fondi 
FEASR

TRENTO BOLZANO

Contributo Pubblico 

ottenuto in Trentino Alto Adige
- settore gestione del rischio -

10,32%
25,5 Ml 

247,2 Ml 9,79%
24,2 Ml 

247,2 Ml

Fonte: Condifesa

1,62 %

Produzione 

Agricola Trento
7.246.351 q.li

Produzione 

Agricola Italia
600.470.173 q.li

1,97%

Produzione 

Agricola Bolzano
10.789.300 q.li

Produzione 

Agricola Italia
600.470.173 q.li
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TN

BZ
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Creare 
condizioni per 

soluzioni 
innovative 

della Gestione 
del Rischio

➢ Sviluppare una strategia olistica di lungo periodo capace di 
aggiungere valore al comparto agricolo per favorire la DIGITAL 
TRASFORMATION (utilizzo di tecnologie avanzate ma anche e 
soprattutto il miglioramento dei servizi esistenti)

➢ Sviluppare sinergie, contatti e condivisione delle azioni

➢ SATELLITI, DEEP LEARNING, INTELLIGIENZA ARTIFICIALE…

AVVERSITÀ

FITOPATIE

PREZZI (IST)
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✓ Estensione fitopatie nellegaranzie

Casi studio:

✓ Strutturazione Fondo IST  (ComitatoScientifico)

✓ Soluzione tecnologica informatica  

(sviluppo piattaforma per scarico                            

e utilizzo dati)

Peronospora della vite
(da aziende sentinella
a coperturaindex)

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
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Collaborazioni:

o Condifesa
Bolzano
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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… impatti misure 
G.D.R.

Implementazione della 
piattaforma ad altri fattori di 

rischio climatico (siccità, 
umidità, eccessi di calore, 
escursioni termiche, ecc.)
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Collaborazioni:

o Condifesa
Bolzano
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Rafforzare il settore della conoscenza 
tecnico-economica in zootecnia

Creazione Fondo IST nel settore 
zootecnico

Indicatori efficienza, misurazione 
impatti economici, confronto diverse 
realtà

Oggi…
Polizza index-based Prato Pascolo basata su un indice 
climatico

…in futuro
Impiegando misure satellitari e dati meteorologici per 
quantificare la produzione di foraggio

PARTNER:

Laimburg

F.E.M.

Condifesa BZ e TN

Eurac

Bauernbund

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi88q3HnrrRAhXBOBQKHVP3CyAQjRwIBw&url=http://www.hagelschutzkonsortium.com/italiano/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNETEovPglFHYJCIy3MxTuDab7PYNg&ust=1484229139473881


NUOVI APPROCCI 

FUNZIONALI

Fondi 
Mutali-

stici

Srl 
operativa

Collabora-
zioni 

Asnacodi
ATI - PEI

Contratti 
di 

collabora-
zione
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FESTIVAL AGRI 
RISK 

MANAGEMENT

FESTIVAL 
METEOROLOGIA

INTERPOMA
CONVEGNO 

A TEMA

WEB 
VALLEY

RIUNIONI 
COMPAGNIE 

ISPETTORI

FIERA 
ALPE 

ADRIA

STRUTTURA 
INFORMATICA 

DATI METEO 
REGIONALE 

(FEM-
LAIMBURG)
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COME

COSACHI
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