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Il cambiamento non porta sempre crescita, 
ma non c’è crescita senza cambiamento.

(Roy T. Bennett)
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L’inizio del 2020 è stato segnato dalla pandemia causata dal virus Covid-19 che ha messo in ginocchio numerose 
realtà produttive di tutto il Paese, coinvolgendo anche l’agricoltura, in particolare in alcuni settori. Un momento 
difficile al quale si cerca di rispondere con la forza tipica del Sistema Primario. Un’emergenza che ha imposto 
nuove consuetudini di vita e di lavoro. Basti pensare alle numerose videoconferenze o alle innumerevoli e-mail 
inviate. A questo punto è d’obbligo una riflessione: la tecnologia ci ha permesso di rendere meno duro l’avvento 
di questa terribile pandemia?
E-mail, videochiamate, cloud, ecc. sicuramente sono una freccia a nostra disposizione per mitigare i danni. 
E anche l’agricoltura e gli agricoltori, da sempre ancorati alla terra e per natura legati all’evoluzione, si sono 
attivati per sfruttare al massimo le potenzialità di strumenti che erano già in nostro uso quotidiano, ma non 
pienamente attivati.

Il 2019 per il Consorzio ha permesso di raggiungere importanti obiettivi. Sicuramente l’annata potrebbe essere 
definita, dal punto di vista agricolo, a due facce. Se da un lato non si sono riscontrati eventi estremi, come la 
tremenda gelata del 2017, dall’altro si sono verificati una serie diffusa di episodi calamitosi che hanno causato 
danni a numerose colture agrarie della nostra provincia. Fortunatamente oltre il 90% degli agricoltori si assicura 
e gran parte estende le garanzie e le protezioni aderendo a fondi agevolati (Sotto Soglia, Fitopatie, mancati con-
ferimenti e Stabilizzazione del reddito) andando a tutelare con uno strumento assicurativo circa 430 milioni 
di euro di produzioni agricole, oltre a ulteriori 515 milioni di euro coperti con soluzioni mutualistiche. In 
particolare, nella nostra Provincia aderiscono a soluzioni di Gestione del Rischio oltre il 90% delle mele e il 75% 
dell’uva con una media che sfiora l’85%. Numeri che fanno segnare il record in termini di valori assicurati.

Altro importante obiettivo raggiunto è stato l’attivazione di due fondi settoriali per la Stabilizzazione del 
reddito (IST), uno dedicato alle aziende melicole e uno al settore bovino da latte, e un fondo per coprire i 
danni da fitopatie. Grazie a questi fondi è stato possibile catalizzare oltre 9 milioni di euro di contributi europei.
Il 2019 è stato segnato anche dai danni causati dalla cimice asiatica. Su questo fronte il Consorzio ha chiesto il 
via libera al Ministero dell’agricoltura per coprire con il Fondo Fitopatie anche i danni causati da questo insetto 
alieno; per il 2020 – grazie alla disponibilità della Provincia Autonoma di Trento – sono stati liquidati 1,8 milioni 
di euro per i danni causati nel 2019.

È stato presentato un nuovo servizio dedicato ai soci di Co.Di.Pr.A. che permette di conoscere in tempo reale la 
propria posizione assicurativa e associativa a partire dal 2015. Nel Portale del Socio, sviluppato in collaborazione 
con Delta Informatica, sono presenti i dati delle campagne assicurative a partire dal 2015 e per ogni posizione 
associativa viene specificata la situazione contributiva (in particolare, riferita ai contributi erogati o da erogare da 
parte di AGEA). Il socio può in ogni momento conoscere lo stato della sua posizione, i certificati assicurativi sot-
toscritti, i prodotti in copertura, la posizione dei pagamenti, ecc. semplicemente collegandosi al sito di Co.Di.Pr.A.
Lo sviluppo delle attività informatiche ha permesso di trovare soluzioni innovative che altrimenti non sarebbe 
stato possibile raggiungere. In questo ambito si inserisce la convenzione firmata con la Provincia Autonoma di 
Trento per collegare la nostra banca dati con i contenuti del Fascicolo Aziendale. Gli obiettivi sono molte-
plici come quello di ottenere informazioni sempre aggiornate da una fonte certa, evitando lungaggini burocra-
tiche. Inoltre, in questo modo il Fascicolo Aziendale aggiungerà ulteriore valore diventando uno strumento a 
servizio dell’agricoltore e non solo un mero strumento di controllo. Questo ci permette di sviluppare la possibilità 
di creare un pre-certificato e un pre-PAI, nonché la georeferenziazione e una gestione innovativa del rilievo del 
danno, fondamentali per evitare errori e anomalie, da fornire al Socio per partire da dati certi al fine di strutturare 
una nuova polizza sempre più completa e a misura delle imprese. 
La tecnologia offre grandi possibilità per uno sviluppo degli strumenti di Gestione del Rischio e non solo!
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STORIA
Co.Di.Pr.A. viene fondato nell’ottobre del 1975 agli albori dell’allora prima legislazione na-
zionale a favore della tutela delle produzioni agricole (frutticole, viticole e olivicole) dalla 
grandine, Legge n. 364/1970 (Istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale). Nel primo 
anno di attività, 1976, poteva contare in una compagine societaria di poco più di 1.300 
agricoltori e offriva la protezione di circa 6 miliardi di lire di valore assicurato delle produ-
zioni agricole. La sua crescita evolutiva e l’apprezzamento da parte del sistema agricolo 
trentino è stata incessante.
Queste alcune tappe significative del nostro percorso evolutivo: nel 1995 passaggio dal-
la tradizionale copertura grandine verso polizze assicurative pluririschio grandine, gelo, 
vento forte, eccesso di pioggia; nel 2004 la prima Provincia a sperimentare la copertura 
Multirischio sulle rese grazie alla condivisa progettualità con I.S.M.E.A.; dal 2009 introduce 
l’utilizzo dei Fondi Mutualistici che oggi ne fanno l’irrinunciabile integrazione e supporto 
alle tradizionali polizze avversità atmosferiche; nel 2016, avvio delle prima forma di tutela 
basata su indici parametrici climatici; nel 2017 propone polizze sperimentali index based. 
Nel 2019 attiva due fondi per la stabilizzazione del reddito uno dedicato al mondo meli-
colo e l’altro al settore zootecnico. Inoltre, costituisce un fondo mutualistico per tutelare 
gli agricoltori dai danni causati dalle fitopatie vegetali. Nel 2020 le garanzie del Fondo 
Fitopatie sono state estese alla cimice asiatica. Oggi, grazie al successo delle sue iniziative, 
Co.Di.Pr.A. vanta l’adesione di oltre 11.000 imprese, a tutela di circa 430 milioni di euro di 
produzioni agricole con strumenti assicurativi e ulteriori 515 milioni di euro coperti con 
soluzioni mutualistiche.

Co.Di.Pr.A., in collaborazione con le organizzazioni professionali e nell’ambito del sistema 
Condifesa nazionale, è strutturato per settori con l’obiettivo di adempiere in modo efficace 
a tutte le attività, iter e obblighi procedurali/amministrativi regolamentati dalle normative 
di legge in materia. Questo per garantire a tutti i propri associati, imprese agricole, i bene-
fici previsti dalle norme nazionali, locali e comunitarie a favore della tutela delle produzioni 
agricole dalle avversità atmosferiche e altri rischi derivanti da fattori esogeni incontrollabili 
che causano forti perdite economiche alle aziende agricole.
Mantiene i contatti con tutte le realtà produttive agricole trentine, le Istituzioni e Organi-
smi pubblici del settore, progetta e sviluppa modelli di tutela delle redditività agricole in 
linea con gli indirizzi Comunitari, le evoluzioni del mercato e della realtà agricola locale. 
Sviluppa innovative soluzioni di Gestione del Rischio e anticipa agli agricoltori i contributi 
comunitari e nazionali. 
È il contraente di 13 tipologie di Polizze Collettive e Soggetto Gestore di 9 fondi mutuali-
stici diversi ai quali aderiscono gli 11.782 associati, sottoscrivendo oltre 30.000 certificati o 
modelli di adesione a fondi mutualistici.

ATTIVITÀ
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Il Codice Etico e di Condotta di Co.Di.Pr.A. rappresenta lo standard di riferimento per il 
comportamento richiesto ai componenti degli organi sociali, dei comitati di gestione e al 
personale dipendente di Co.Di.Pr.A. nell’esecuzione delle loro attività. Essi devono attenersi 
ai principi e alle regole contenute nel Codice nell’assolvimento delle cariche, dei compiti e 
delle funzioni loro assegnate quando agiscono per conto del Consorzio Difesa Produttori 
Agricoli di Trento.
Co.Di.Pr.A. affronta le proprie attività nel rispetto della normativa dell’Unione europea e 
nazionale, di rango primario e secondario, nonché al rispetto delle disposizioni dello Sta-
tuto e Regolamento di funzionamento del Consorzio e ai principi di buona fede, corret-
tezza, lealtà e onestà, con la consapevolezza che le proprie attività sono rivolte al miglior 
raggiungimento dell’oggetto sociale e all’ottenimento delle migliori condizioni di tutela 
degli associati.
Il Codice Etico Co.Di.Pr.A. riconosce come prioritario il rispetto dei principi e dei valori di 
libera concorrenza, autonomia, integrità, imparzialità, buon andamento e trasparente ge-
stione delle attività e dei beni dell’Consorzio.
Al Codice è data la più ampia diffusione, anche nei confronti delle imprese agricole asso-
ciate, e i suoi contenuti sono conosciuti e osservati dai Soggetti Destinatari.

CODICE 
ETICO

Il Co.Di.Pr.A. ispira e fonda il proprio operato sui principi e valori costitutivi dello Statuto e 
della Carta dei Valori della Cooperazione Trentina, con un’attenzione specifica alla salva-
guardia del benessere economico sociale delle imprese agricole trentine, per la maggior 
parte a conduzione familiare, da tutti quegli eventi esterni che ne possono compromet-
tere la stabilità e l’esistenza nel tempo. La solidarietà e i valori mutualistici sono sempre 
riconoscibili nelle sue azioni.
Elementi guida dell’operatività sono le indicazioni e le strategie della PAC (Politica Agricola 
Comune) e della declinazione nazionale e locale delle stesse, per uno sviluppo di sempre 
più aggiornate e avanzate soluzioni di tutela dei redditi agricoli. Innovazione di processo 
e di prodotto sono fattori fondamentali per permettere al sistema agricolo di crescere e di 
generare valore economico e sociale.
Gestione del Rischio è inteso non solo come elemento protettivo, ma come componente 
integrato del processo decisionale produttivo dell’impresa, in un’ottica di efficientamento 
della propria attività per migliorare la competitività e di conseguenza il posizionamento in 
un mercato sempre più selettivo. Tutto ciò nell’imprescindibile necessità di valorizzazione 
del fattore umano, promuovendo e stimolando competenza, responsabile crescita profes-
sionale e umana della sua compagine sociale e dei propri collaboratori.

VISIONE
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Consiglio di amministrazione

Presidente: Giorgio Gaiardelli
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Comitato di Gestione Fondo Mutualistico sotto soglia e Comuni ad alto indice 
di rischio
Coordinatore: Giorgio Gaiardelli

Membri: Andrea Berti, Mario Bortolotti, Alessio Carlin, Andrea Iori, 
Michele Odorizzi, Gregorio Rigotti

Comitato di Gestione Fondo Mutualistico Soci conferenti di Cooperative   
frutticole
Coordinatore: Giorgio Gaiardelli

Membri: Andrea Berti, Silvio Bertoldi , Alessandro Dalpiaz , Andrea Iori, 
Tiziano Ioris, Ennio Magnani, Michele Odorizzi, Gregorio Rigotti

Comitato di Gestione Fondo Mutualistico Soci conferenti di Cooperative  
agricole
Coordinatore: Giorgio Gaiardelli

Membri: Vito Armani, Diego Coller, Bruno Lutterotti, Tullio Parisi,  
Gregorio Rigotti, Luca Rigotti

Comitato di Gestione Fondo Mutualistico a copertura dei danni economici
da fitopatie agli impianti produttivi
Coordinatore: Giorgio Gaiardelli

Membri: Andrea Berti, Alessandro Dalpiaz, Mauro Fiamozzi, Bruno Lutterotti, 
Ennio Magnani, Michele Odorizzi, Gregorio Rigotti

Comitato di gestione Fondo IST Latte

Coordinatore: Andrea Berti

Membri: Andrea Merz, Giacomo Broch, Gregorio Rigotti, Mauro Fezzi,
Sergio Paoli, Tiziano Ioris

Comitato di gestione Fondo IST Mele

Coordinatore: Andrea Berti

Membri: Albano Agabiti, Alessandro Dalpiaz, Ernesto Seppi,
Gregorio Rigotti, Mauro Fiamozzi, Paolo Gerevini, Tiziano Ioris

Comitato di gestione Fondo Fitopatie Vegetali

Coordinatore: Andrea Berti

Membri: Alessandro Dalpiaz, Franco Prati, Giovanni Menapace,
Gregorio Rigotti, Lorenzo Libera, Mauro Fiamozzi, Tiziano Ioris
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AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea Generale dei Soci Delegati è convocata a data da destinarsi secondo le disposizioni 
previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ottemperanza alle vigenti disposi-
zioni relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;

2. Relazione e Bilancio 2019;

3. Programma Attività, relazione e Prospetto Economico Annuale 2020;

4. Iniziative di difesa collettiva delle produzioni e delle strutture e gestione sociale;

5. Fondi di Mutualità per la stabilizzazione del ricavo aziendale Fondo IST Mele, Fondo IST Lat-
te e Fondo di Mutualità a copertura dei danni economici da fitopatie;

6. Varie ed eventuali.
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2017 PROGETTO ITA 2.0
La spinata innovativa di Co.Di.Pr.A. non conosce 
pause: Co.Di.Pr.A. è promotore del progetto ITA 
2.0. (Innovation Tecnology Agricolture) il quale ha 
concorso al bando PEI della Provincia Autonoma di 
Trento con l’obiettivo di dare concrete risposte alle 
imprese agricole favorendone la competitività tra-
mite l’adozione e lo sviluppo di innovative misure e 
strumenti di gestione del rischio.

2017 ASSICURAZIONI PRATO, PRATO 
PASCOLO E PASCOLO

Co.Di.Pr.A., a livello sperimentale, ha introdotto in 
Polizza Collettiva la possibilità di assicurarsi contro 
i danni causati da eventi calamitosi al prodotto pra-
to, prato pascolo e pascolo.

2017 INTRODUZIONE 
FITOPATIE IN POLIZZA

A livello sperimentale su tutte le polizze tipologia a) 
per il prodotto uva da vino, la garanzia è stata este-
sa al rischio derivante dalla fitopatia peronospora. I 
danni da avversità biotiche possono essere consi-
derati e risarciti solo se causati da eventi estremi; a 
tal fine sono state individuate le Aziende sentinella 
che verranno monitorate ed in base all’entità del 
danno, verrà stabilito il livello massimo di danno 
indennizzabile alle altre aziende assicurate ubicate 
nella medesima area omogenea.
Per il prodotto ciliegie e piccoli frutti la garanzia è 
stata estesa al rischio derivante dalla fitopatia Dro-
sophila Suzukii, a supporto e verifica delle disposi-
zioni tecniche impartite da FEM per la lotta attiva a 
tali fitopatie.

1975 NASCE Co.Di.Pr.A.
Il suo obiettivo è garantire a tutti i propri associati, 
imprese agricole, i benefici previsti dalle norme na-
zionali, locali per la difesa attiva e passiva delle pro-
duzioni con particolare riguardo a quelle frutticole, 
viticole e olivicole, contro la grandine, mediante 
stipulazione di contratti di assicurazione agevolati.

1976 1° ANNO DI ATTIVITÀ
L’Attività del Consorzio Difesa di Trento ha avuto ini-
zio nel settore dell’assicurazione agevolata contro 
la grandine con le seguenti risultanze: Soci iscritti 
n. 1.320 Q.li assicurati 408.088 Valore assicurato L. 
5.780.817.000 Premi assicurativi L. 535.250.115 Ri-
sarcimenti liquidati L. 322.148.150.

1982 ESTENSIONE COPERTURE
L’attività del Consorzio Difesa è stata estesa all’as-
sicurazione agevolata contro le gelate e le brinate.

1986 ALLARGAMENTO GARANZIE 
Oltre alle principali avversità atmosferiche vengono 
estese le garanzie a copertura dei danni indiretti e 
l’avvio dell’assicurazione sul Bestiame.

1995
Passaggio dalla tradizionale copertura grandine 
verso polizze assicurative pluririschio grandine, 
gelo e brina, vento forte, eccesso di pioggia.

2004
Primi in Italia a sperimentare la copertura Multiri-
schio sulle rese prevista dal D.Lgs. 102/2004, grazie 
alla condivisa progettualità con ISMEA.

2006 LO SVILUPPO DEI CONTRATTI
Co.Di.Pr.A. è la prima realtà italiana ad aver contrat-
tualizzato la tabella commerciale “C” per la liquida-
zione dei danni qualitativi della frutta..

2007 TABELLA QUALITÀ UVA
Co.Di.Pr.A. ha introdotto in polizza una nuova tabel-
la per il calcolo del danno di qualità sul prodotto 
uva da vino, non più desunto da tabelle e/o coeffi-
cienti che prevedono una pura e semplice elabora-
zione matematica, ma più aderente alle perdite del-
le caratteristiche organolettiche dell’uva raccolta.

2011 GARANZIA PREZZO
Sperimentazione polizza con garanzia prezzo per 
coprire la volatilità dei prezzi dei prodotti impu-
tabile alle nuove logiche della globalizzazione di 
mercati.

2012 GARANZIA PREZZO
Esportazione esperienza TN in Asnacodi Fondo e 
prima polizza fitopatie d’Italia. 

2013 POLIZZA CANTINE SOCIALI
Co.Di.Pr.A. ha perfezionato la polizza a sollievo dei 
danni subiti dagli agricoltori per il mancato o dimi-
nuito conferimento del prodotto alle cantine, anche 
per quanto concerne l’aspetto qualitativo, a causa di 
avversità atmosferiche.

2009 FONDO 
MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA

In seguito al mutamento della normativa e alla non 
ammissibilità a contributo pubblico dei danni infe-
riori alla soglia di accesso all’indennizzo, al fine di 
trovare economiche ed efficienti soluzioni di Ge-
stione del Rischio che accompagnassero le imprese 
verso i nuovi indirizzi comunitari, a partire dal 2009 
Co.Di.Pr.A. ha attivato il Fondo Mutualistico Sotto 
soglia dove ogni assicurato-aderente “trasferisce” 
il proprio rischio, per i danni esclusi dalla clausola 
della soglia, al Fondo contribuendo alla sostenibili-
tà collettiva di questa fascia di rischio.

2005 LA CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ

Co.Di.Pr.A. di Trento ha intrapreso, primo Condifesa 
in Italia, la strada della certificazione ISO 9001:2008.
Nel 2005 al Co.Di.Pr.A. consegue la certificazione a 
valere a livello nazionale ed internazionale.

2002 POLIZZA ASSOCIATI 
COOPERATIVE ORTOFRUTTA

All’insegna dell’innovazione, a tutela delle produ-
zioni delle imprese associate, Co.Di.Pr.A. ha perfe-
zionato la polizza e costituito il Fondo Mutualistico 
destinati ad indennizzare i danni subiti dalle Impre-
se per eventi calamitosi alle produzioni agricole per 
il mancato o diminuito conferimento del prodotto 
degli associati alle Cooperative Frutticole. 

2014 CONTINUA LO SVILUPPO
L’attenzione alle tipologie di polizza innovative con 
un ventaglio ampio di avversità ricomprese in ga-
ranzia stanno a testimoniare la fiducia degli associa-
ti. Co.Di.Pr.A. è la prima realtà italiana con adesione 
pressoché totalitaria a contratti multirischio.

2014 FONDO MUTUALISTICO CAIR
È stato costituito il Fondo Mutualistico “Comuni ad 
alto indice di rischio” al fine di mantenere i tassi en-
tro il limite della spesa ammessa a contributo. Tale 
Fondo è destinato ad indennizzare parte dei danni 
subiti dalle Imprese con produzioni insistenti nei 
Comuni ad alto indice di rischio, relativamente ai 
quali le Polizze Collettive prevedono l’applicazione 
di più elevati livelli minimi di franchigia (15, 20 o 30 
punti percentuali). 

2015 SPERIMENTAZIONE IST
Alla luce degli importanti cambiamenti introdotti 
dalla riforma della PAC, della globalizzazione dei 
mercati che ha determinato la volatilità dei prezzi 
con impatti negativi per le aziende, Co.Di.Pr.A. ha 
attivato un Fondo Mutualistico per la stabilizzazio-
ne del reddito delle aziende trentine che produco-
no ciliegie e piccoli frutti.

2016 LA CERTIFICAZIONE LEED
La nuova sede del Consorzio Difesa Produttori Agri-
coli - Co.Di.Pr.A. è certificata LEED di livello Oro se-
condo lo standard LEED Italia 2009 NC. Il protocollo 
internazionale Leadership in Energy and Environ-
mental designa valuta e premia i progetti sviluppati 
e realizzati secondo i più moderni standard di so-
stenibilità edilizia.

2016 NUOVA SEDE
Nel corso del 2015 e 2016 e stata realizzata la nuova 
sede; la sede risulta più adeguata alla mutata real-
tà del consorzio: ai soci e agli ospiti ora possiamo 
offrire ampia disponibilità di posti auto, facilità di 
accesso e di collegamento con le principali arterie 
stradali della nostra provincia. La struttura è costi-
tuita da 600 mq di ufficio con annesso giardino, 
ampio locale interrato e capiente sala assemblee.

2016 INDEX BASED
Avvio della prima forma di tutela basata su indici 
parametrici climatici. Ai contratti uva da vino è stata 
introdotta una particolare e favorevole condizione: 
la determinazione del danno di qualità tenendo in 
considerazione anche la non ottimale maturazione 
del prodotto avendo a riferimento l’indice di Winkler.

2015 FONDO MUTUALISTICO 
CANTINE SOCIALI

Co.Di.Pr.A. ha costituito un Fondo Mutualistico 
complementare alla polizza Cantine che gradual-
mente, in funzione della dotazione finanziaria, si 
farà carico di una parte dei danni, permettendo di 
conseguenza una diminuzione del rischio e quindi 
un contenimento dei costi assicurativi.

2015 FONDO 
MUTUALISTICO FITOPATIE

Il Fondo è destinato ad indennizzare i danni subiti 
dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi ma-
nifestazioni delle fitopatie (Scopazzi, Flavescenza 
dorata e Sharka) che determinano un drastico calo 
di reddito per estirpo obbligatorio.

2019 IST MELE
Il Condifesa di Trento ha introdotto un fondo setto-
riale per la stabilizzazione del reddito delle aziende 
che producono mele in provincia di Trento. Il fondo 
è destinato a calmierare le fluttuazioni del mercato e 
tutelare il reddito delle aziende melicole provinciali.

2010 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato € 213.147.165
Premi assicurativi € 24.164.709
Risarcimenti liquidati € 9.507.775

2020 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato: € 355.303.777
Premi assicurativi: € 51.257.331
Risarcimenti liquidati: € 41.284.819

2019 IST LATTE
Co.Di.Pr.A. ha istituito un innovativo Fondo IST setto-
riale (Income Stabilization Tool – fondo per la stabi-
lizzazione del reddito) dedicato al mondo della zoo-
tecnia da latte con lo scopo di limitare l’alternanza di 
reddito delle aziende di bovine da latte presenti sul 
territorio provinciale determinata dall’andamento 
altalenante del mercato.

2019 FONDO FITOPATIE
Il 2019 ha visto la nascita del fondo mutualistico Fi-
topatie dedicato a coprire i danni al prodotto e non 
alla pianta (come invece il fondo FIT nato nel 2015) 
causati da numerose malattie e problematiche delle 
piante come flavescenza dorata, mal dell’esca, sco-
pazzi del melo, ecc. 

2020 POLIZZA MIELE
Strutturata una polizza dedicata al settore apistico al 
fine di tutelare la mancata produzione di miele, in-
trodotta all’interno della Polizza Collettiva.

2020 POLIZZA IMPIANTI E STRUTTURE
Co.Di.Pr.A., in accordo e grazie al finanziamento della 
Provincia Autonoma di Trento, ha perfezionato una 
polizza che estende a tutti gli assicurati per danni 
alle strutture e agli impianti.

2000 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato € 144.773.710
Premi assicurativi € 1.032.913
Risarcimenti liquidati € 45.957.933

2018 PROCEDURA ASTA TELEMATICA
In ottemperanza agli impegni assunti in relazione 
al provvedimento dell’AGCM nel caso A499, Co.Di.
Pr.A. ha adottato una nuova procedura di Asta Tele-
matica, volta ad individuare nel mercato le migliori 
condizioni economiche per gli associati.

2018 POLIZZA 
SPERIMENTALE INDEX BASED

Introduzione, a livello sperimentale, in Polizza Col-
lettiva della copertura assicurativa d’area basata su 
indici meteorologici e biologici per le produzioni 
prative delle aree montane.

2020 FONDO FITOPATIE 
CIMICE ASIATICA

Nel 2020 è stata estesa a garanzia a copertura dei 
danni da cimice asiatica nel Fondo Fitopatie.

2018 PROGETTO DeSMaLF
Co.Di.Pr.A. partecipa come partner al progetto De-
SMaLF (Decision Support for Sustainable Manage-
ment of Livestock Farming in the Alps) con lo scopo 
di rafforzare la concorrenza nonché la sostenibilità 
tecnico/economico del sistema allevatoriale alpino.

2018 PROGETTO TAF/17
Co.Di.Pr.A. partecipa come partner al progetto PEI 
TAF/17 (Talented Trentino agriculture-forestry) che 
ha come obiettivo la valutazione dello sviluppo di 
una filiera virtuosa in grado di coniugare gli aspetti 
ambientali con una valorizzazione economica e so-
ciale delle materie forestali locali.

2018 PROGETTO C&A 4.0
Co.Di.Pr.A. è promotore del progetto PEI C&A 4.0 
(Clima e Agricoltura) con l’obiettivo di effettuare un 
monitoraggio e mappatura del territorio agricolo 
trentino, al fine di identificare il sistema di difesa at-
tiva più idoneo per le diverse aree e colture.

2018 ACCORDO CONDIFESA BOLZANO
Nel 2018 è stato ufficializzato l’accordo tra Co.Di.
Pr.A. e Condifesa Bolzano, partnership che si pone 
numerosi obiettivi tra i quali: sviluppare le attività 
innovative di gestione del rischio, promuovere 
eventi a carattere regionale e nazionale e massimiz-
zare le sinergie sfruttando economie di scala.

1990 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato L. 106.115.846.446
Premi assicurativi L. 19.942.496.689
Risarcimenti liquidati L. 5.416.360.581



2017 PROGETTO ITA 2.0
La spinata innovativa di Co.Di.Pr.A. non conosce 
pause: Co.Di.Pr.A. è promotore del progetto ITA 
2.0. (Innovation Tecnology Agricolture) il quale ha 
concorso al bando PEI della Provincia Autonoma di 
Trento con l’obiettivo di dare concrete risposte alle 
imprese agricole favorendone la competitività tra-
mite l’adozione e lo sviluppo di innovative misure e 
strumenti di gestione del rischio.

2017 ASSICURAZIONI PRATO, PRATO 
PASCOLO E PASCOLO

Co.Di.Pr.A., a livello sperimentale, ha introdotto in 
Polizza Collettiva la possibilità di assicurarsi contro 
i danni causati da eventi calamitosi al prodotto pra-
to, prato pascolo e pascolo.

2017 INTRODUZIONE 
FITOPATIE IN POLIZZA

A livello sperimentale su tutte le polizze tipologia a) 
per il prodotto uva da vino, la garanzia è stata este-
sa al rischio derivante dalla fitopatia peronospora. I 
danni da avversità biotiche possono essere consi-
derati e risarciti solo se causati da eventi estremi; a 
tal fine sono state individuate le Aziende sentinella 
che verranno monitorate ed in base all’entità del 
danno, verrà stabilito il livello massimo di danno 
indennizzabile alle altre aziende assicurate ubicate 
nella medesima area omogenea.
Per il prodotto ciliegie e piccoli frutti la garanzia è 
stata estesa al rischio derivante dalla fitopatia Dro-
sophila Suzukii, a supporto e verifica delle disposi-
zioni tecniche impartite da FEM per la lotta attiva a 
tali fitopatie.

1975 NASCE Co.Di.Pr.A.
Il suo obiettivo è garantire a tutti i propri associati, 
imprese agricole, i benefici previsti dalle norme na-
zionali, locali per la difesa attiva e passiva delle pro-
duzioni con particolare riguardo a quelle frutticole, 
viticole e olivicole, contro la grandine, mediante 
stipulazione di contratti di assicurazione agevolati.

1976 1° ANNO DI ATTIVITÀ
L’Attività del Consorzio Difesa di Trento ha avuto ini-
zio nel settore dell’assicurazione agevolata contro 
la grandine con le seguenti risultanze: Soci iscritti 
n. 1.320 Q.li assicurati 408.088 Valore assicurato L. 
5.780.817.000 Premi assicurativi L. 535.250.115 Ri-
sarcimenti liquidati L. 322.148.150.

1982 ESTENSIONE COPERTURE
L’attività del Consorzio Difesa è stata estesa all’as-
sicurazione agevolata contro le gelate e le brinate.

1986 ALLARGAMENTO GARANZIE 
Oltre alle principali avversità atmosferiche vengono 
estese le garanzie a copertura dei danni indiretti e 
l’avvio dell’assicurazione sul Bestiame.

1995
Passaggio dalla tradizionale copertura grandine 
verso polizze assicurative pluririschio grandine, 
gelo e brina, vento forte, eccesso di pioggia.

2004
Primi in Italia a sperimentare la copertura Multiri-
schio sulle rese prevista dal D.Lgs. 102/2004, grazie 
alla condivisa progettualità con ISMEA.

2006 LO SVILUPPO DEI CONTRATTI
Co.Di.Pr.A. è la prima realtà italiana ad aver contrat-
tualizzato la tabella commerciale “C” per la liquida-
zione dei danni qualitativi della frutta..

2007 TABELLA QUALITÀ UVA
Co.Di.Pr.A. ha introdotto in polizza una nuova tabel-
la per il calcolo del danno di qualità sul prodotto 
uva da vino, non più desunto da tabelle e/o coeffi-
cienti che prevedono una pura e semplice elabora-
zione matematica, ma più aderente alle perdite del-
le caratteristiche organolettiche dell’uva raccolta.

2011 GARANZIA PREZZO
Sperimentazione polizza con garanzia prezzo per 
coprire la volatilità dei prezzi dei prodotti impu-
tabile alle nuove logiche della globalizzazione di 
mercati.

2012 GARANZIA PREZZO
Esportazione esperienza TN in Asnacodi Fondo e 
prima polizza fitopatie d’Italia. 

2013 POLIZZA CANTINE SOCIALI
Co.Di.Pr.A. ha perfezionato la polizza a sollievo dei 
danni subiti dagli agricoltori per il mancato o dimi-
nuito conferimento del prodotto alle cantine, anche 
per quanto concerne l’aspetto qualitativo, a causa di 
avversità atmosferiche.

2009 FONDO 
MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA

In seguito al mutamento della normativa e alla non 
ammissibilità a contributo pubblico dei danni infe-
riori alla soglia di accesso all’indennizzo, al fine di 
trovare economiche ed efficienti soluzioni di Ge-
stione del Rischio che accompagnassero le imprese 
verso i nuovi indirizzi comunitari, a partire dal 2009 
Co.Di.Pr.A. ha attivato il Fondo Mutualistico Sotto 
soglia dove ogni assicurato-aderente “trasferisce” 
il proprio rischio, per i danni esclusi dalla clausola 
della soglia, al Fondo contribuendo alla sostenibili-
tà collettiva di questa fascia di rischio.

2005 LA CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ

Co.Di.Pr.A. di Trento ha intrapreso, primo Condifesa 
in Italia, la strada della certificazione ISO 9001:2008.
Nel 2005 al Co.Di.Pr.A. consegue la certificazione a 
valere a livello nazionale ed internazionale.

2002 POLIZZA ASSOCIATI 
COOPERATIVE ORTOFRUTTA

All’insegna dell’innovazione, a tutela delle produ-
zioni delle imprese associate, Co.Di.Pr.A. ha perfe-
zionato la polizza e costituito il Fondo Mutualistico 
destinati ad indennizzare i danni subiti dalle Impre-
se per eventi calamitosi alle produzioni agricole per 
il mancato o diminuito conferimento del prodotto 
degli associati alle Cooperative Frutticole. 

2014 CONTINUA LO SVILUPPO
L’attenzione alle tipologie di polizza innovative con 
un ventaglio ampio di avversità ricomprese in ga-
ranzia stanno a testimoniare la fiducia degli associa-
ti. Co.Di.Pr.A. è la prima realtà italiana con adesione 
pressoché totalitaria a contratti multirischio.

2014 FONDO MUTUALISTICO CAIR
È stato costituito il Fondo Mutualistico “Comuni ad 
alto indice di rischio” al fine di mantenere i tassi en-
tro il limite della spesa ammessa a contributo. Tale 
Fondo è destinato ad indennizzare parte dei danni 
subiti dalle Imprese con produzioni insistenti nei 
Comuni ad alto indice di rischio, relativamente ai 
quali le Polizze Collettive prevedono l’applicazione 
di più elevati livelli minimi di franchigia (15, 20 o 30 
punti percentuali). 

2015 SPERIMENTAZIONE IST
Alla luce degli importanti cambiamenti introdotti 
dalla riforma della PAC, della globalizzazione dei 
mercati che ha determinato la volatilità dei prezzi 
con impatti negativi per le aziende, Co.Di.Pr.A. ha 
attivato un Fondo Mutualistico per la stabilizzazio-
ne del reddito delle aziende trentine che produco-
no ciliegie e piccoli frutti.

2016 LA CERTIFICAZIONE LEED
La nuova sede del Consorzio Difesa Produttori Agri-
coli - Co.Di.Pr.A. è certificata LEED di livello Oro se-
condo lo standard LEED Italia 2009 NC. Il protocollo 
internazionale Leadership in Energy and Environ-
mental designa valuta e premia i progetti sviluppati 
e realizzati secondo i più moderni standard di so-
stenibilità edilizia.

2016 NUOVA SEDE
Nel corso del 2015 e 2016 e stata realizzata la nuova 
sede; la sede risulta più adeguata alla mutata real-
tà del consorzio: ai soci e agli ospiti ora possiamo 
offrire ampia disponibilità di posti auto, facilità di 
accesso e di collegamento con le principali arterie 
stradali della nostra provincia. La struttura è costi-
tuita da 600 mq di ufficio con annesso giardino, 
ampio locale interrato e capiente sala assemblee.

2016 INDEX BASED
Avvio della prima forma di tutela basata su indici 
parametrici climatici. Ai contratti uva da vino è stata 
introdotta una particolare e favorevole condizione: 
la determinazione del danno di qualità tenendo in 
considerazione anche la non ottimale maturazione 
del prodotto avendo a riferimento l’indice di Winkler.

2015 FONDO MUTUALISTICO 
CANTINE SOCIALI

Co.Di.Pr.A. ha costituito un Fondo Mutualistico 
complementare alla polizza Cantine che gradual-
mente, in funzione della dotazione finanziaria, si 
farà carico di una parte dei danni, permettendo di 
conseguenza una diminuzione del rischio e quindi 
un contenimento dei costi assicurativi.

2015 FONDO 
MUTUALISTICO FITOPATIE

Il Fondo è destinato ad indennizzare i danni subiti 
dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi ma-
nifestazioni delle fitopatie (Scopazzi, Flavescenza 
dorata e Sharka) che determinano un drastico calo 
di reddito per estirpo obbligatorio.

2019 IST MELE
Il Condifesa di Trento ha introdotto un fondo setto-
riale per la stabilizzazione del reddito delle aziende 
che producono mele in provincia di Trento. Il fondo 
è destinato a calmierare le fluttuazioni del mercato e 
tutelare il reddito delle aziende melicole provinciali.

2010 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato € 213.147.165
Premi assicurativi € 24.164.709
Risarcimenti liquidati € 9.507.775

2020 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato: € 355.303.777
Premi assicurativi: € 51.257.331
Risarcimenti liquidati: € 41.284.819

2019 IST LATTE
Co.Di.Pr.A. ha istituito un innovativo Fondo IST setto-
riale (Income Stabilization Tool – fondo per la stabi-
lizzazione del reddito) dedicato al mondo della zoo-
tecnia da latte con lo scopo di limitare l’alternanza di 
reddito delle aziende di bovine da latte presenti sul 
territorio provinciale determinata dall’andamento 
altalenante del mercato.

2019 FONDO FITOPATIE
Il 2019 ha visto la nascita del fondo mutualistico Fi-
topatie dedicato a coprire i danni al prodotto e non 
alla pianta (come invece il fondo FIT nato nel 2015) 
causati da numerose malattie e problematiche delle 
piante come flavescenza dorata, mal dell’esca, sco-
pazzi del melo, ecc. 

2020 POLIZZA MIELE
Strutturata una polizza dedicata al settore apistico al 
fine di tutelare la mancata produzione di miele, in-
trodotta all’interno della Polizza Collettiva.

2020 POLIZZA IMPIANTI E STRUTTURE
Co.Di.Pr.A., in accordo e grazie al finanziamento della 
Provincia Autonoma di Trento, ha perfezionato una 
polizza che estende a tutti gli assicurati per danni 
alle strutture e agli impianti.

2000 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato € 144.773.710
Premi assicurativi € 1.032.913
Risarcimenti liquidati € 45.957.933

2018 PROCEDURA ASTA TELEMATICA
In ottemperanza agli impegni assunti in relazione 
al provvedimento dell’AGCM nel caso A499, Co.Di.
Pr.A. ha adottato una nuova procedura di Asta Tele-
matica, volta ad individuare nel mercato le migliori 
condizioni economiche per gli associati.

2018 POLIZZA 
SPERIMENTALE INDEX BASED

Introduzione, a livello sperimentale, in Polizza Col-
lettiva della copertura assicurativa d’area basata su 
indici meteorologici e biologici per le produzioni 
prative delle aree montane.

2020 FONDO FITOPATIE 
CIMICE ASIATICA

Nel 2020 è stata estesa a garanzia a copertura dei 
danni da cimice asiatica nel Fondo Fitopatie.

2018 PROGETTO DeSMaLF
Co.Di.Pr.A. partecipa come partner al progetto De-
SMaLF (Decision Support for Sustainable Manage-
ment of Livestock Farming in the Alps) con lo scopo 
di rafforzare la concorrenza nonché la sostenibilità 
tecnico/economico del sistema allevatoriale alpino.

2018 PROGETTO TAF/17
Co.Di.Pr.A. partecipa come partner al progetto PEI 
TAF/17 (Talented Trentino agriculture-forestry) che 
ha come obiettivo la valutazione dello sviluppo di 
una filiera virtuosa in grado di coniugare gli aspetti 
ambientali con una valorizzazione economica e so-
ciale delle materie forestali locali.

2018 PROGETTO C&A 4.0
Co.Di.Pr.A. è promotore del progetto PEI C&A 4.0 
(Clima e Agricoltura) con l’obiettivo di effettuare un 
monitoraggio e mappatura del territorio agricolo 
trentino, al fine di identificare il sistema di difesa at-
tiva più idoneo per le diverse aree e colture.

2018 ACCORDO CONDIFESA BOLZANO
Nel 2018 è stato ufficializzato l’accordo tra Co.Di.
Pr.A. e Condifesa Bolzano, partnership che si pone 
numerosi obiettivi tra i quali: sviluppare le attività 
innovative di gestione del rischio, promuovere 
eventi a carattere regionale e nazionale e massimiz-
zare le sinergie sfruttando economie di scala.

1990 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato L. 106.115.846.446
Premi assicurativi L. 19.942.496.689
Risarcimenti liquidati L. 5.416.360.581



2017 PROGETTO ITA 2.0
La spinata innovativa di Co.Di.Pr.A. non conosce 
pause: Co.Di.Pr.A. è promotore del progetto ITA 
2.0. (Innovation Tecnology Agricolture) il quale ha 
concorso al bando PEI della Provincia Autonoma di 
Trento con l’obiettivo di dare concrete risposte alle 
imprese agricole favorendone la competitività tra-
mite l’adozione e lo sviluppo di innovative misure e 
strumenti di gestione del rischio.

2017 ASSICURAZIONI PRATO, PRATO 
PASCOLO E PASCOLO

Co.Di.Pr.A., a livello sperimentale, ha introdotto in 
Polizza Collettiva la possibilità di assicurarsi contro 
i danni causati da eventi calamitosi al prodotto pra-
to, prato pascolo e pascolo.

2017 INTRODUZIONE 
FITOPATIE IN POLIZZA

A livello sperimentale su tutte le polizze tipologia a) 
per il prodotto uva da vino, la garanzia è stata este-
sa al rischio derivante dalla fitopatia peronospora. I 
danni da avversità biotiche possono essere consi-
derati e risarciti solo se causati da eventi estremi; a 
tal fine sono state individuate le Aziende sentinella 
che verranno monitorate ed in base all’entità del 
danno, verrà stabilito il livello massimo di danno 
indennizzabile alle altre aziende assicurate ubicate 
nella medesima area omogenea.
Per il prodotto ciliegie e piccoli frutti la garanzia è 
stata estesa al rischio derivante dalla fitopatia Dro-
sophila Suzukii, a supporto e verifica delle disposi-
zioni tecniche impartite da FEM per la lotta attiva a 
tali fitopatie.

1975 NASCE Co.Di.Pr.A.
Il suo obiettivo è garantire a tutti i propri associati, 
imprese agricole, i benefici previsti dalle norme na-
zionali, locali per la difesa attiva e passiva delle pro-
duzioni con particolare riguardo a quelle frutticole, 
viticole e olivicole, contro la grandine, mediante 
stipulazione di contratti di assicurazione agevolati.

1976 1° ANNO DI ATTIVITÀ
L’Attività del Consorzio Difesa di Trento ha avuto ini-
zio nel settore dell’assicurazione agevolata contro 
la grandine con le seguenti risultanze: Soci iscritti 
n. 1.320 Q.li assicurati 408.088 Valore assicurato L. 
5.780.817.000 Premi assicurativi L. 535.250.115 Ri-
sarcimenti liquidati L. 322.148.150.

1982 ESTENSIONE COPERTURE
L’attività del Consorzio Difesa è stata estesa all’as-
sicurazione agevolata contro le gelate e le brinate.

1986 ALLARGAMENTO GARANZIE 
Oltre alle principali avversità atmosferiche vengono 
estese le garanzie a copertura dei danni indiretti e 
l’avvio dell’assicurazione sul Bestiame.

1995
Passaggio dalla tradizionale copertura grandine 
verso polizze assicurative pluririschio grandine, 
gelo e brina, vento forte, eccesso di pioggia.

2004
Primi in Italia a sperimentare la copertura Multiri-
schio sulle rese prevista dal D.Lgs. 102/2004, grazie 
alla condivisa progettualità con ISMEA.

2006 LO SVILUPPO DEI CONTRATTI
Co.Di.Pr.A. è la prima realtà italiana ad aver contrat-
tualizzato la tabella commerciale “C” per la liquida-
zione dei danni qualitativi della frutta..

2007 TABELLA QUALITÀ UVA
Co.Di.Pr.A. ha introdotto in polizza una nuova tabel-
la per il calcolo del danno di qualità sul prodotto 
uva da vino, non più desunto da tabelle e/o coeffi-
cienti che prevedono una pura e semplice elabora-
zione matematica, ma più aderente alle perdite del-
le caratteristiche organolettiche dell’uva raccolta.

2011 GARANZIA PREZZO
Sperimentazione polizza con garanzia prezzo per 
coprire la volatilità dei prezzi dei prodotti impu-
tabile alle nuove logiche della globalizzazione di 
mercati.

2012 GARANZIA PREZZO
Esportazione esperienza TN in Asnacodi Fondo e 
prima polizza fitopatie d’Italia. 

2013 POLIZZA CANTINE SOCIALI
Co.Di.Pr.A. ha perfezionato la polizza a sollievo dei 
danni subiti dagli agricoltori per il mancato o dimi-
nuito conferimento del prodotto alle cantine, anche 
per quanto concerne l’aspetto qualitativo, a causa di 
avversità atmosferiche.

2009 FONDO 
MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA

In seguito al mutamento della normativa e alla non 
ammissibilità a contributo pubblico dei danni infe-
riori alla soglia di accesso all’indennizzo, al fine di 
trovare economiche ed efficienti soluzioni di Ge-
stione del Rischio che accompagnassero le imprese 
verso i nuovi indirizzi comunitari, a partire dal 2009 
Co.Di.Pr.A. ha attivato il Fondo Mutualistico Sotto 
soglia dove ogni assicurato-aderente “trasferisce” 
il proprio rischio, per i danni esclusi dalla clausola 
della soglia, al Fondo contribuendo alla sostenibili-
tà collettiva di questa fascia di rischio.

2005 LA CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ

Co.Di.Pr.A. di Trento ha intrapreso, primo Condifesa 
in Italia, la strada della certificazione ISO 9001:2008.
Nel 2005 al Co.Di.Pr.A. consegue la certificazione a 
valere a livello nazionale ed internazionale.

2002 POLIZZA ASSOCIATI 
COOPERATIVE ORTOFRUTTA

All’insegna dell’innovazione, a tutela delle produ-
zioni delle imprese associate, Co.Di.Pr.A. ha perfe-
zionato la polizza e costituito il Fondo Mutualistico 
destinati ad indennizzare i danni subiti dalle Impre-
se per eventi calamitosi alle produzioni agricole per 
il mancato o diminuito conferimento del prodotto 
degli associati alle Cooperative Frutticole. 

2014 CONTINUA LO SVILUPPO
L’attenzione alle tipologie di polizza innovative con 
un ventaglio ampio di avversità ricomprese in ga-
ranzia stanno a testimoniare la fiducia degli associa-
ti. Co.Di.Pr.A. è la prima realtà italiana con adesione 
pressoché totalitaria a contratti multirischio.

2014 FONDO MUTUALISTICO CAIR
È stato costituito il Fondo Mutualistico “Comuni ad 
alto indice di rischio” al fine di mantenere i tassi en-
tro il limite della spesa ammessa a contributo. Tale 
Fondo è destinato ad indennizzare parte dei danni 
subiti dalle Imprese con produzioni insistenti nei 
Comuni ad alto indice di rischio, relativamente ai 
quali le Polizze Collettive prevedono l’applicazione 
di più elevati livelli minimi di franchigia (15, 20 o 30 
punti percentuali). 

2015 SPERIMENTAZIONE IST
Alla luce degli importanti cambiamenti introdotti 
dalla riforma della PAC, della globalizzazione dei 
mercati che ha determinato la volatilità dei prezzi 
con impatti negativi per le aziende, Co.Di.Pr.A. ha 
attivato un Fondo Mutualistico per la stabilizzazio-
ne del reddito delle aziende trentine che produco-
no ciliegie e piccoli frutti.

2016 LA CERTIFICAZIONE LEED
La nuova sede del Consorzio Difesa Produttori Agri-
coli - Co.Di.Pr.A. è certificata LEED di livello Oro se-
condo lo standard LEED Italia 2009 NC. Il protocollo 
internazionale Leadership in Energy and Environ-
mental designa valuta e premia i progetti sviluppati 
e realizzati secondo i più moderni standard di so-
stenibilità edilizia.

2016 NUOVA SEDE
Nel corso del 2015 e 2016 e stata realizzata la nuova 
sede; la sede risulta più adeguata alla mutata real-
tà del consorzio: ai soci e agli ospiti ora possiamo 
offrire ampia disponibilità di posti auto, facilità di 
accesso e di collegamento con le principali arterie 
stradali della nostra provincia. La struttura è costi-
tuita da 600 mq di ufficio con annesso giardino, 
ampio locale interrato e capiente sala assemblee.

2016 INDEX BASED
Avvio della prima forma di tutela basata su indici 
parametrici climatici. Ai contratti uva da vino è stata 
introdotta una particolare e favorevole condizione: 
la determinazione del danno di qualità tenendo in 
considerazione anche la non ottimale maturazione 
del prodotto avendo a riferimento l’indice di Winkler.

2015 FONDO MUTUALISTICO 
CANTINE SOCIALI

Co.Di.Pr.A. ha costituito un Fondo Mutualistico 
complementare alla polizza Cantine che gradual-
mente, in funzione della dotazione finanziaria, si 
farà carico di una parte dei danni, permettendo di 
conseguenza una diminuzione del rischio e quindi 
un contenimento dei costi assicurativi.

2015 FONDO 
MUTUALISTICO FITOPATIE

Il Fondo è destinato ad indennizzare i danni subiti 
dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi ma-
nifestazioni delle fitopatie (Scopazzi, Flavescenza 
dorata e Sharka) che determinano un drastico calo 
di reddito per estirpo obbligatorio.

2019 IST MELE
Il Condifesa di Trento ha introdotto un fondo setto-
riale per la stabilizzazione del reddito delle aziende 
che producono mele in provincia di Trento. Il fondo 
è destinato a calmierare le fluttuazioni del mercato e 
tutelare il reddito delle aziende melicole provinciali.

2010 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato € 213.147.165
Premi assicurativi € 24.164.709
Risarcimenti liquidati € 9.507.775

2020 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato: € 355.303.777
Premi assicurativi: € 51.257.331
Risarcimenti liquidati: € 41.284.819

2019 IST LATTE
Co.Di.Pr.A. ha istituito un innovativo Fondo IST setto-
riale (Income Stabilization Tool – fondo per la stabi-
lizzazione del reddito) dedicato al mondo della zoo-
tecnia da latte con lo scopo di limitare l’alternanza di 
reddito delle aziende di bovine da latte presenti sul 
territorio provinciale determinata dall’andamento 
altalenante del mercato.

2019 FONDO FITOPATIE
Il 2019 ha visto la nascita del fondo mutualistico Fi-
topatie dedicato a coprire i danni al prodotto e non 
alla pianta (come invece il fondo FIT nato nel 2015) 
causati da numerose malattie e problematiche delle 
piante come flavescenza dorata, mal dell’esca, sco-
pazzi del melo, ecc. 

2020 POLIZZA MIELE
Strutturata una polizza dedicata al settore apistico al 
fine di tutelare la mancata produzione di miele, in-
trodotta all’interno della Polizza Collettiva.

2020 POLIZZA IMPIANTI E STRUTTURE
Co.Di.Pr.A., in accordo e grazie al finanziamento della 
Provincia Autonoma di Trento, ha perfezionato una 
polizza che estende a tutti gli assicurati per danni 
alle strutture e agli impianti.

2000 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato € 144.773.710
Premi assicurativi € 1.032.913
Risarcimenti liquidati € 45.957.933

2018 PROCEDURA ASTA TELEMATICA
In ottemperanza agli impegni assunti in relazione 
al provvedimento dell’AGCM nel caso A499, Co.Di.
Pr.A. ha adottato una nuova procedura di Asta Tele-
matica, volta ad individuare nel mercato le migliori 
condizioni economiche per gli associati.

2018 POLIZZA 
SPERIMENTALE INDEX BASED

Introduzione, a livello sperimentale, in Polizza Col-
lettiva della copertura assicurativa d’area basata su 
indici meteorologici e biologici per le produzioni 
prative delle aree montane.

2020 FONDO FITOPATIE 
CIMICE ASIATICA

Nel 2020 è stata estesa a garanzia a copertura dei 
danni da cimice asiatica nel Fondo Fitopatie.

2018 PROGETTO DeSMaLF
Co.Di.Pr.A. partecipa come partner al progetto De-
SMaLF (Decision Support for Sustainable Manage-
ment of Livestock Farming in the Alps) con lo scopo 
di rafforzare la concorrenza nonché la sostenibilità 
tecnico/economico del sistema allevatoriale alpino.

2018 PROGETTO TAF/17
Co.Di.Pr.A. partecipa come partner al progetto PEI 
TAF/17 (Talented Trentino agriculture-forestry) che 
ha come obiettivo la valutazione dello sviluppo di 
una filiera virtuosa in grado di coniugare gli aspetti 
ambientali con una valorizzazione economica e so-
ciale delle materie forestali locali.

2018 PROGETTO C&A 4.0
Co.Di.Pr.A. è promotore del progetto PEI C&A 4.0 
(Clima e Agricoltura) con l’obiettivo di effettuare un 
monitoraggio e mappatura del territorio agricolo 
trentino, al fine di identificare il sistema di difesa at-
tiva più idoneo per le diverse aree e colture.

2018 ACCORDO CONDIFESA BOLZANO
Nel 2018 è stato ufficializzato l’accordo tra Co.Di.
Pr.A. e Condifesa Bolzano, partnership che si pone 
numerosi obiettivi tra i quali: sviluppare le attività 
innovative di gestione del rischio, promuovere 
eventi a carattere regionale e nazionale e massimiz-
zare le sinergie sfruttando economie di scala.

1990 DATI RIASSUNTIVI
Valore assicurato L. 106.115.846.446
Premi assicurativi L. 19.942.496.689
Risarcimenti liquidati L. 5.416.360.581
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LE INNOVAZIONI

TECNOLOGIA
Co.Di.Pr.A. nel 2016 e nel 2017 ha concorso al bando operazione 16.1.1. PSR 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento “Gruppi Operativi nell’ambito dei PEI”, con i progetti “ITA 2.0 - Innovation Tecnology 
Agriculture” e “C&A 4.0 - Clima e Agricoltura in area montana” in qualità di promotore. 
Di seguito riportiamo gli obiettivi e i principali risultati ottenuti dai partenariati nel corso dell’annata 
2019.

ITA 2.0 - INNOVATION TECNOLOGY AGRICULTURE
Il progetto “ITA 2.0 - Innovation Tecnology Agriculture” ha l’obiettivo di allargare la protezione assicu-
rativa introducendo nelle garanzie delle polizze agevolate anche le fitopatie (Drosophila Suzukii, Ci-
mice asiatica marmorata, Peronospora della vite e Cydia Pomella), attivare un fondo mutualistico per 
la stabilizzazione del reddito e sviluppare una piattaforma informatica che permetta, ai diversi attori 
del settore, di integrare i dati di natura assicurativa e una rendicontazione trasparente delle perizie 
attraverso l’utilizzo di elementi di georeferenziazione delle produzioni dell’azienda, nonché di avere a 
disposizione i dati, certificati e corretti, necessari alle loro specifiche e diverse funzioni.

C&A 4.0 - CLIMA E AGRICOLTURA IN AREA MONTANA
Il progetto C&A 4.0 - Clima e Agricoltura in area montana vede come capofila Co.Di.Pr.A. e come part-
ner Fondazione B. Kessler, Fondazione E. Mach, APOT, Consorzio Innovazione Frutta e Federazione dei 
Consorzi di Miglioramento Fondiario, ha l’obiettivo di effettuare un monitoraggio e la mappatura del 
territorio agricolo trentino, da un punto di vista agronomico/climatico, per quantificarne la sensibilità al 
rischio gelo e le specificità orografiche e geopedologiche, al fine di identificare il sistema di difesa attiva 
più idoneo per le diverse aree e colture. Tale mappatura sarà collocata all’interno di una piattaforma in-
formatica dinamica, in grado di esprimere per singola particella, non solo gli indici e le informazioni per 
unità produttiva, quali gradiente del rischio gelo e compatibilità di sistema di difesa attiva, ma anche le 
caratteristiche delle diverse realtà agronomiche ambientali. Potrà inoltre essere di aiuto per orientare 
la Pubblica Amministrazione nel distribuire le risorse finanziarie dedicate al sostegno delle redditività 
delle nostre imprese agricole a fronte dell’acuirsi dei rischi atmosferici nella nostra provincia (PSR). Que-
sto progetto ha, inoltre, lo scopo di mettere in relazione sinergica le due componenti di difesa, attiva a 
passiva, per un miglior ed economico utilizzo delle stesse, nel nuovo contesto di mutazione climatica.

Prosegue anche per il 2018 la partecipazione di Co.Di.Pr.A. come partner nel PEI TAF/17 e nel
progetto di ricerca provinciale DeSMaLF. Percorsi di ricerca iniziati nell’annata 2017 che si prefi
gono numerosi e innovativi obiettivi:

  “TAF/17 – Talented Trentino agriculture-forestry” ha come obiettivo la valutazione dello svi-
luppo di una filiera virtuosa in grado di coniugare gli aspetti ambientali con una valorizzazione 
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economica e sociale delle materie forestali locali. Nello specifico si vogliono valutare prodotti le-
gnosi trasformandoli in prodotti come fibre, tessuti e materiali per la legatura delle colture, per la 
copertura (pacciamanti o protettivi), per gli imballaggi in rete e packaging, in sostituzione degli 
attuali materiali di origine fossile.

  “DeSMaLF - Decision Support for Sustainable Management of Livestock Farming in the 
Alps” ha come obiettivo quello di rapportare il sistema della concorrenza tecnico/economico in 
zootecnia, nonché di creare indicatori e modelli economici e ambientali di sostenibilità e indirizzo 
del sistema allevatoriale alpino, supportato dall’implementazione di un innovativo Fondo IST per 
coprire le perdite di reddito determinate dalle fluttuazioni di mercato.

Co.Di.Pr.A. nel 2019 ha attivato il Portale del Socio, uno strumento informatico a disposi-
zione di tutti gli associati del Consorzio dove è possibile conoscere la propria situazione 
assicurativa in tempo reale e a partire dal 2015. Nel Portale sono disponibili, ad esempio, i 
dati relativi alle polizze sottoscritte e allo stato dei pagamenti da Agea.  

PORTALE 
DEL SOCIO

GESTIONE DEL RISCHIO
In un’ottica di trasparenza e tutela dell’associato e in ottemperanza degli impegni assunti con riferi-
mento al provvedimento dell’AGCM nel caso A499 Co.Di.Pr.A., dalla campagna assicurativa 2018, ha 
adottato una nuova procedura sperimentale di negoziazione delle condizioni economiche della po-
lizza collettiva basato su di un’asta telematica. Questa è volta ad individuare nel mercato le migliori 
condizioni economiche per gli associati che saranno applicate dall’aggiudicatario dell’asta e da tutte le 
società di assicurazione interessate.

Il mondo della Gestione del Rischio negli ultimi anni ha subito notevoli cambiamenti a partire da quelli 
determinati dall’approvazione del Regolamento Omnibus entrato in vigore il 1° gennaio 2018. L’inno-
vazione è alla base delle numerose novità introdotte in particolare la possibilità di istituire dei fondi di 
stabilizzazione del reddito (IST- Income Stabilization Tool) è forse la principale novità che apre a nuove 
opportunità per l’intero panorama agricolo provinciale, regionale e nazionale.
Il Consorzio Co.Di.Pr.A. proprio per cogliere questa nuova opportunità a partire dal 2019 ha attivato 
due Fondi IST e un Fondo Fitopatie. Questo grazie all’innata voglia di sperimentare del Consorzio che 
ha permesso di costruire negli anni l’esperienza necessaria per attivare i Fondi mutualistici per la stabi-
lizzazione del reddito.
La possibilità di attivare un fondo è subordinata alla nomina da parte del Ministero dell’agricoltura di 
Soggetto Gestore e che prevede una serie di attività da presentare al Dicastero di via XX settembre a 
partire dalla analisi economico-finanziaria del Fondo, attività presentate da Co.Di.Pr.A. è recepite dal 
Ministero dando la possibilità al Consorzio di ottenere la qualifica di Soggetto Gestore. 
Sono stati attivati due Fondi IST, uno dedicato alle mele e l’altro alla zootecnica da latte. Partito nel 2019 
anche un Fondo per tutelare dalle perdite causate da importanti fitopatie (ad esempio: scopazzi, mal 
dell’esca, flavescenza dorata, ecc.), annata di partenza per testare lo strumento e permettere di inserire 
in copertura da parte del Fondo nel 2020 anche la Cimice asiatica, la peronospora e la Drosophila 
suzukii. 
Fondamentale sottolineare l’opportunità data dalla Comunità europea che permette una contribuzio-
ne pari al 70% a totale carico di Bruxelles per questi particolari e innovativi fondi. 
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PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI

Il Consorzio nel corso del 2020 sarà impegnato in diverse attività, prevalentemente: 
  sviluppo della progettualità dei Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) e dei Progetti di 

ricerca:
 � ITA 2.0 (estensione delle garanzie, IST latte, nuova piattaforma gestionale di Gestione del 

Rischio e cruscotto produttivo aziendale);
 � C&A 4.0 (monitoraggio e mappatura del territorio agricolo trentino al fine di identificare 

il sistema di difesa attiva più idoneo per le diverse aree e colture);
 �  TAF/17 (sperimentare e promuovere utilizzi innovativi delle risorse forestali locali, con 

una valorizzazione economica e sociale delle stesse); 
 � DeSMaLF (accrescere la conoscenza tecnico-economica in zootecnia, creare indicatori 

e modelli economici e ambientali di sostenibilità ed indirizzo del sistema allevatoriale 
alpino, sviluppare un Fondo IST);

  sviluppo della copertura sperimentale Index Based dei Prati e dei Pascoli e impiego dei dati 
satellitari per strutturare un indice biologico;

  sviluppo della polizza a tutela del settore apistico per la mancata produzione di miele;
  collaborazione con gli altri soggetti del settore al fine di condividere gli obiettivi e le scelte 

organizzative;
  sviluppo di strategie per accrescere “l’offerta” e la qualità dei servizi al fine di contribuire al 

potenziamento del sistema agricolo;
  sviluppo delle soluzioni mutualistiche IST a copertura dei drastici cali di reddito delle imprese 

zootecniche e delle imprese melicole;
  sviluppo continuo di soluzioni informatiche a supporto degli agricoltori e di tutti i soggetti 

della filiera per semplificare la gestione amministrativa (Portale del Socio, applicazione per 
perizie, ecc.);

  favorire un’efficiente gestione delle pratiche per l’ottenimento del contributo in costante col-
laborazione con i CAA;

  ricerca del coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati (Mipaaf, Provincia Autonoma di 
Trento, ISMEA, Fondazione Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler, Università, Apot, Con-
sorzio Vini del Trentino, ecc.) che possono agevolare la sperimentazione di nuovi prodotti 
adatti alle esigenze delle imprese agricole e coerenti con la normativa;

  analisi di problematiche specifiche di altri territori con riferimento allo svolgimento dell’atti-
vità consortile fuori provincia. 
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NOVITÀ LEGISLATIVE 

DECRETO 5 MAGGIO 2016 
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 Regolamento 
(UE) 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

DECRETO 31 GENNAIO 2019
Modifica al decreto 5 maggio 2016 per adeguamento all’Omnibus recante le disposizioni per il 
riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori dei Fondi per la stabilizzazione del reddito.

REGOLAMENTO OMNIBUS – Reg. (UE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017
Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il “Regolamento Omnibus”, quadro legislativo di riforma 
di medio termine della Politica Agricola Comune 2014-2020. Le novità introdotte in riferimento 
agli strumenti per la Gestione del Rischio sono numerose e di grande importanza. Di seguito 
riportiamo le principali novità:

  l’aumento dell’aliquota contributiva massima dal 65% al 70% della spesa ammessa, sia per le 
polizze assicurative a copertura dei danni da avversità atmosferiche, sia per i fondi di mutua-
lità e strumenti per la stabilizzazione del reddito;

  la riduzione della soglia di danno dal 30 al 20% a valere per tutte le Polizza Assicurative di 
Gestione del Rischio;

  la possibilità di utilizzo di indici/parametri economici per un più efficace tutela dei redditi 
(polizze index based);

  la possibilità di prevedere fondi settoriali per lo strumento IST (Income Stabilization Tool). Per 
questi fondi la soglia che fa scattare la possibilità di accesso allo strumento, è stata abbassata 
dal 30% al 20% della perdita subita nell’anno rispetto al reddito medio dei tre anni precedenti 
o media olimpica degli ultimi cinque. 

PROSPETTIVE DELLA PAC POST 2021
Maggiore semplificazione, ricerca e innovazione, sviluppo tecnologico e digitalizzazione, tutela 
del reddito (anche attraverso l’innovazione nella Gestione del Rischio) e salvaguardia delle pro-
duzioni, sono le prospettive della PAC post 2021, infatti è sicuro lo slittamento di almeno un anno 
della nuova programmazione, per garantire il futuro delle filiere e favorire azioni compatibili con 
l’ambiente e i cambiamenti climatici. 
In particolare, la nuova Politica Agricola Comune darà più ampia discrezionalità agli Stati membri 
di decisione. Nella nuova PAC, comunque, verrà mantenuta la ripartizione tra Primo e Secondo 
pilastro, con pagamenti diretti più mirati e selettivi. Inoltre, l’ambizione ambientale della PAC è 
destinata ad aumentare.
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Dal disegno finora svelato dagli uffici della Commissione europea si possono delineare quattro 
tendenze di base che la PAC post 2021 perseguirà: 

  il maggiore potere decisionale per i Paesi membri;
  la maggiore ambizione ambientale, la quale esige dall’agricoltura la fornitura di beni pubblici 

e servizi ecosistemici in modo strategico, con priorità di base fissate a livello UE e obiettivi 
specifici stabiliti a livello nazionale e in modo misurabile;

  la distribuzione più equilibrata del sostegno tra beneficiari, con attenzione all’equità e alla 
selettività;

  il principio dell’orientamento al mercato. 
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IL QUESTIONARIO CONOSCITIVO DI Co.Di.Pr.A.

Questo il link per compilare il questionario: 
https://it.surveymonkey.com/r/CoDiPrA2020

Per raggiungere il questionario potete anche inquadrare il QrCode 
qui accanto con il vostro cellulare.

 G
LI 

AS
SO

CIA
TI

 GLI ASSOCIATI

IL DIALOGO CON I SOCI ASSICURATI
Il dialogo con i soci assicurati è stato portato avanti anche nel 2019 con l’obiettivo, da un lato, di 
comprendere il loro livello di soddisfazione e la conoscenza delle soluzioni assicurative e mutua-
listiche proposte dal Consorzio e, dall’altro, di ottenere suggerimenti e indicazioni per individuare 
aree di miglioramento, problematiche e prospettive future al fine di efficientare il sistema.
Co.Di.Pr.A. ha perciò realizzato un questionario con lo scopo di raccogliere informazioni qualitati-
ve e quantitative per rilevare i diversi aspetti del servizio e dell’immagine aziendale.
Inoltre, il questionario permette a Co.Di.Pr.A. di ottenere importanti informazioni 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 di-
rettamente online, anche attraverso smartphone.
Il livello di fiducia e soddisfazione generale dei soci nei confronti del Consorzio è risultato buono.

QUESTIONARIO SOCI
Caratteristiche più apprezzate:

  abbassamento soglia di danno al 20%
  buon risultato economico
  informazione puntuale
  dipendenti cortesi e disponibili
  competenza e serietà
  convenienza e opportunità anticipo contributo
  nuove soluzioni di gestione del rischio (Fondo IST Mele e Fitopatie vegetali)

Caratteristiche meno apprezzate:
  campagna assicurativa inizia tardi
  franchigia fondo sotto soglia troppo alta in particolare per i danni catastrofali
  calcolo del danno liquidabile di difficile comprensione
  prezzi mercuriali spesso non adeguati alla realtà
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31/12/2019

Signori associati,
nel corso dell’esercizio sono stati raggiunti traguardi importanti, quali:

  incremento associati, passati a n. 11.432; 
  proseguimento delle attività dei PEI che vedono il Consorzio capofila o partner:

 � progetto Europeo per l’Innovazione ITA 2.0;
 � progetto PEI “Clima e Agricoltura in area montana – C&A 4.0”;
 � progetto PEI promosso dal CAA Coldiretti “La fibra dell’agri-selvicoltura trentina – TAF/17”;

  risultati positivi e importante impulso del Comitato Scientifico nello sviluppo del sistema 
nazionale della Gestione del Rischio, in particolare per attivare i Fondi di stabilizzazione del 
reddito settoriali IST;

  adesione a Co.Di.Pr.A. di importanti aziende agricole con sede fuori dalla provincia di Trento 
(ad esempio il progetto per le fitopatie che ha visto la nascita di un accordo con ANVE - asso-
ciazione nazionale vivaisti esportatori);

  supporto per la definizione e strutturazione di una convenzione che permette la sincronizza-
zione dei dati contenuti nei Fascicoli Aziendali con il Consorzio;

  partecipazione ad eventi con riflesso nazionale e internazionale in qualità di case history 
vincente nella gestione del rischio in agricoltura;

Ad oggi il vostro consorzio gode di ottima salute ed aumenta il valore delle attività, pur in un 
contesto difficile in cui si è avviato un profondo cambiamento e nuove opportunità con la PAC 
2021 e le attuali procedure di gestione.
Co.Di.Pr.A. è riconosciuto a livello locale e nazionale come un qualificato player, una corporate 
governance, un modello di business e di sviluppo e sperimentazione unico nel suo genere, che 
ne fanno un punto di riferimento per le iniziative nell’ambito della Gestione del Rischio.
Nel corso degli anni, l’attività si è allargata progressivamente dalle assicurazioni ai Fondi Mutuali-
stici; in coerenza con le nuove normative il vostro consorzio, in partnership con il settore pubbli-
co, ha avviato tavoli di sperimentazione e gruppi di lavoro che hanno portato alla costituzione di 
7 Fondi Mutualistici gestiti da specifici Comitati di Gestione eletti da voi in rappresentanza degli 
effettivi aderenti e dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Questi Fondi hanno una propria autonoma e trasparente gestione finanziaria separata nella con-
tabilità generale di Co.Di.Pr.A., infatti dal Bilancio (di cui riportiamo stralcio) possiamo notare che 
nelle attività sono previste specifiche voci di bilancio distinte dal patrimonio e dalla disponibilità 
finanziaria del Consorzio.
La crescita dell’attività nell’ultimo decennio è stata costante, nel 2019 il valore delle produzioni 
assicurate provinciali è risultato superiore ai 500 milioni di euro.
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Siamo la realtà italiana che:
 ■ registra la percentuale più alta di imprese assicurate rispetto a quelle esistenti ed operanti;
 ■ in alcuni settori registra una percentuale dei volumi assicurati superiore al 90% della produ-

zione lorda vendibile;
 ■ le aziende associate a cooperative di trasformazione possono aderire a progetti mutualistici 

di secondo livello;
 ■ responsabilmente ha favorito soluzioni articolate e complesse di Gestione del Rischio (garan-

zie estese, soluzioni miste, utilizzo indici e polizze parametriche, ecc.);
 ■ consente al sistema, tutti assieme, di cogliere risultati impossibili singolarmente.
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Pluri Grandine e vento

Tipologia C

Tipologia A e B

Gelo-Brina

Tutte le garanzie

2005

151.465.885,00

16.028.164,90

14.797.520,00

971.502,00

183.263.071,90

119.483.087,90

31.334.911,33

23.368.661,00

-

174.186.660,23

72.350.672,70

77.164.539,18

52.062.266,00

-

201.577.477,88

67.668.998,80

90.894.146,20

53.334.954,00

-

211.898.099,00

116.914.260,70

85.143.147,87

6.549.967,00

-

208.607.375,57

110.016.405,88

84.612.275,03

8.578.272,00

-

203.355.476,25

62.318.821,13

149.301.251,01

18.409.877,00

-

230.029.949,14

57.396.417,01

172.630.732,98

42.179.926,00

-

272.207.075,99

28.632.150,90

212.716.222,60

59.117.233,00

-

300.465.606,50

21.108.199,70

13.916.776,90

279.325.230,15

-

314.350.206,75

-

49.108.046,00

234.357.917,00

-

283.465.963,00

-

27.948.753,14

267.550.595,51

-

 295.499.348,65

-

14.973.684,50

279.223.216,79

-

294.196.901,29

-

16.687.467,20

322.909.040,53

-

339.596.507,73

-

10.172.851,62

345.130.925,86

-

355.303.777,48
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Il trend in crescita dei quantitativi assicurati in provincia di Trento evidenzia la soddisfazione dei 
soci nelle proposte del Consorzio.
Anche la crescente attenzione verso le tipologie assicurative innovative proposte dal Consorzio, 
con un ventaglio ampio di avversità comprese in garanzia, testimonia la fiducia degli associati 
(oltre il 95% delle polizze rientra nelle tipologie A e B).

Tipologia A: Assicurazione dell’insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle avversità di fre-

quenza (Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti forti) e delle avversità accessorie (Sbalzi ter-

mici, Colpo di sole e Vento caldo).

Tipologia B: Assicurazione dell’insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle avversità di 

frequenza (Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti forti).

Tipologia C: Assicurazione dell’insieme delle avversità di frequenza (Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti 

forti).

L’ATTIVITÀ DI CO.DI.PR.A.

Valori assicurati per garanzia dei prodotti vegetali in milioni di euro (2005-2019)

M
ili

on
i (

eu
ro

)

Nei grafici che seguono sono indicati i parametri dei valori più significativi per descrivere l’attività 
del Condifesa, registrati in provincia di Trento dal 2005 al 2019.
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% Tasso Tari�a

% Tasso Quota Socio
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Incidenza media e Rapporto sinistri a premi (2005-2019)

Grazie al “fare sistema” siamo riusciti a perseguire gli obiettivi strategici definiti dall’Ente Pubblico. 
Questo ha generato opportunità e convenienza in favore degli agricoltori. Nonostante un an-
damento altalenante del mercato assicurativo è stato possibile mantenere la tariffa a carico del 
socio su livelli pressoché standard anche dopo annate particolarmente difficile 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 che rimane a carico dell’agricoltore.

L’imprevedibilità e la saltuarietà delle avversità atmosferiche determinano dei picchi di danno 
considerevoli in riferimento ad alcune annualità (vedi il 2011 e il 2017). Questo comporta situa-
zioni pesanti per i bilanci delle società assicuratrici, ma grazie alle coperture assicurative si riesce 
a salvaguardare il reddito aziendale. 
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Capitali

Premi

Quota Socio1

Apporti Fondo Mutualità2

Risarcimento Fondo Mutualità

Risarcimento Contrattuale

2005

 18.326.307,19 

 30.912.035,61 

 8.390.301,71 

-

 9.903.594,15 

-

 17.418.666,02 

 26.228.465,52 

 6.439.605,77 

-

 8.188.244,08 

-

 20.157.747,79 

 29.761.184,16 

 7.412.149,56 

-

 17.194.890,76 

-

 21.189.809,90 

 29.927.091,16 

 7.237.291,46 

-

 23.578.644,09 

-

 20.860.737,56 

 22.959.849,93 

 5.944.920,58 

 1.940.973,35 

 9.682.275,89 

 1.940.937,35 

 20.335.547,63 

 24.105.885,28 

 6.274.955,54 

 1.906.974,98 

 8.353.106,92 

1.154.668,91

 23.002.994,91 

 27.572.470,47 

 7.031.780,16 

 2.241.443,85 

 43.237.929,50 

2.899.260,18

 27.220.707,60 

 32.449.591,19 

 8.078.019,38 

 3.360.626,00 

 43.035.430,34 

 4.598.000,00 

 30.046.560,65 

 36.634.252,26 

 11.105.065,00 

 3.728.714,00 

 6.055.077,44 

 2.030.469,71 

 31.435.020,68 

 39.736.973,28 

 10.222.266,84 

 3.984.056,43 

 29.045.889,71 

 4.206.977,14

 28.346.596,30 

 34.947.880,37 

 13.632.869,55 

 1.855.077,75 

 30.953.626,35 

 2.861.270,36 

 29.549.934,87 

 37.369.016,13 

 14.289.837,95 

 2.675.287,97 

 18.761.249,35 

 2.019.767,12 

 29.419.690,13 

 34.737.891,21 

 13.452.605,06 

 2.422.149,81  

140.726.772,25 

 756.199,25
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 33.959.650,77 

50.933.858,80 

18.497.704,61 

 2.290.612,49 

22.336.780,30 

 1.438.835,00 

 35.530.377,75 

 51.257.331,67 

 22.353.281,63 

1.924.366,40 

39.834.384,96 

1.450.435,00
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Raffronto principali parametri assicurativi (2005-2019)

Risulta evidente il ruolo delle coperture assicurative in annate particolari come il 2011, il 2012 e il 
2017. Dove sono stati liquidati elevati risarcimenti ai soci. Nel 2019 sono stati liquidati ai soci quasi 
41 milioni di euro.
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1 Compresi i contributi associativi di adesione a tutti i fondi mutualistici
2  Sotto Soglia

N.B. I capitali assicurati, al fine di rendere più significativa la proiezione grafica, sono indicati per un decimo del valore reale. 
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In Trentino si è arrivati a un livello di copertura assicurativa straordinaria. In media in Italia si assi-
cura il 16% della Produzione lorda vendibile agricola, mentre in Trentino si assicura praticamente 
la totalità del prodotto mele e oltre il 70% della produzione di uva da vino e ciliegie. Dal grafico si 
possono notare le diverse ripartizioni del valore assicurato per ogni tipologia di prodotto. 

Percentuale di valore assicurato per tipologia di prodotto (2019)
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FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA (FONDO S.S.)
Il Fondo Mutualistico Sotto Soglia è stato costituito con delibera dell’Assemblea Generale di Co.Di.
Pr.A. di data 15.10.2009 ed è destinato a indennizzare i danni subiti dalle Imprese per eventi che, pur 
rientrando nell’ambito oggettivo di copertura delle Polizze Collettive stipulate dalle Imprese, non 
diano diritto al risarcimento in favore dell’Impresa, in quanto questi danni, benché di entità superiore 
al 30% per singola partita (20% per il prodotto uva da vino), non eccedono il 20% del valore della 
produzione aziendale complessiva riferita al medesimo Comune e Prodotto. I risultati economici ot-
tenuti sono stati ottimi, infatti in questi primi anni di applicazione del Fondo la liquidazione dei dan-
ni sotto soglia è stata riconosciuta praticamente senza riparametrazioni. Solamente nell’anno 2012 
sono stati liquidati i danni con una lieve riparametrazione (7,7%). Questo risultato è stato possibile 
grazie anche agli accantonamenti degli esercizi precedenti e alla liquidazione ottenuta a seguito 
della stipulazione di una polizza assicurativa particolare, con la quale ottiene una protezione il Fondo 
stesso.  Dalla tabella riportata qui sotto si evince chiaramente la convenienza del Fondo Mutualistico 
in favore degli agricoltori.  In considerazione della riduzione dell’aliquota contributiva che dal 2015 
è passata dall’80% al 65%, si è ritenuto indispensabile perfezionare soluzioni di gestione del rischio 
meno costose per contenere i costi a carico degli agricoltori.  La percezione del rischio dell’agricol-
tore è prevalentemente riferita a danni di frequenza, quindi l’agricoltore erroneamente è propenso a 
soluzioni “a franchigia 10%” ritenendo che siano la condizione più vantaggiosa e conveniente. Co.Di.
Pr.A. è nella condizione di valutare effettivamente i risultati economici complessivi e quindi respon-
sabilmente è nella condizione di indirizzare gli agricoltori verso le soluzioni effettivamente più van-
taggiose. Questo si ottiene perseguendo gli obiettivi della PAC e limitando le soluzioni escluse da 
contribuzione in favore di un allargamento delle garanzie e delle soluzioni ammissibili a contributo.
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FONDI DI MUTUALITÀ

Gli agricoltori dal 2009, anno di costituzione del Fondo Sotto Soglia, hanno pagato contributi associativi per 28.330.247,03 

euro e hanno incassato compensazioni per 25.476.511,09 euro. Il Fondo è riuscito ad accantonare euro 3.364.979,71 di riserva.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOT
COSTI  ASSICURAZIONI 
FONDO

365.946,50 584.296,07 474.391,94 102.500,00 358.750,00 196.466,88 180.707,50

INDENNIZZI 
ASSICURATIVI 

1.500.000,00 349.136,13 750.000,00

APPORTI SOCI 1.940.937,35 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 2.422.149,81 2.290.612,49 1.924.366,40 28.330.247,03

COMPENSAZIONI 
AGRICOLTORI

1.940.937,35 1.154.668,91 2.899.260,18 4.588.588,61 2.030.469,71 4.206.977,14 2.861.270,36 2.019.767,12 765.199,25 1.550.771,46 1.450.435,00 25.476.511,09

RISERVA 
ACCANTONATA

752.127,82 93.909,11 1.114.113,08 754.529,70 433.753,29 759.591,77 2.219.967,29 2.795.441,97 3.364.979,71 3.364.979,71

DANNI 
LIQUIDABILI

1.940.937,35 1.906.974,98 2.993.571,67 4.588.588,61 4.744.417,93 6.166.493,09 3.257.107,45 3.850.291,26 4.085.274,70 5.720.872,28 4.719.808,37

Principali parametri Fondo S.S. (euro)
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FONDO MUTUALISTICO PER COMUNI AD ALTO INDICE DI RISCHIO 
(FONDO C.A.I.R.)
Il Fondo Mutualistico per Comuni ad alto indice di rischio è stato costituito con delibera dell’As-
semblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 28.03.2014 ed è destinato a indennizzare i danni subiti 
dalle Imprese con produzioni insistenti nei Comuni ad alto indice di rischio, relativamente ai quali 
le Polizze Collettive prevedono la tariffa stoppata al limite massimo ammissibile a contributo con 
conseguente applicazione della franchigia minima superiore all’ordinario, per eventi che, rientra-
no nell’ambito oggettivo di copertura delle Polizze Collettive stipulate dalle Imprese. 
Il Fondo è attivo da sei anni e, in tale periodo, si è riusciti a liquidare oltre il 60% dell’importo 
complessivo dei danni effettivi. Tale Fondo mitiga gli effetti dell’applicazione di franchigie minime 
superiori alle ordinarie.

FONDO S.S.
DATI  ECONOMICI 

2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Apporti Fondo 
Mutualistico (euro) 180.225,03 143.664,28 122.360,30 50.907,27 228.399,18 161.722,54

Danni Complessivi 
euro) 282.549,80 230.355,06 170.645,64 261.875,01 552.915,90 241.941,76

Costi Amministrativi 
(euro) 2.570,00 4.299,46 3.670,81 1.527,22 3.000,00 3.000,00

Compensazioni 
Liquidabili (%) 62,87 60,50 69,50 18,86 40,76 73,84

Principali parametri Fondo C.A.I.R.
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euro 4.719.808,37

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

euro 329.456.320,90

VALORE
IN RISCHIO

n°  5.021

AGRICOLTORI
ADERENTI

euro 1.450.435,00

COMPENSAZIONI

euro 3.364.979,71

RISERVA 
ACCANTONATA
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FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI CATASTROFALI D’AREA 
DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI CALAMITOSE, ALLE PRODUZIONI DEI 
CONFERENTI DI COOPERATIVE AGRICOLE (FONDO COOP E FONDO C.S.)
Il Fondo Coop, costituito con delibera dell’Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 01.04.2011, e il 
Fondo C.S., costituito con delibera dell’Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 28.03.2014, sono 
destinati a indennizzare i danni subiti dalle Imprese per eventi calamitosi alle produzioni agricole. Il 
Fondo copre una quota di rischio stabilita annualmente sui valori delle produzioni aggregate delle 
Imprese conferenti delle cooperative agricole risultante dalla media del prodotto conferito a ogni 
singola Cooperativa/Cantina, nei tre anni medi degli ultimi cinque, moltiplicata per un valore com-
merciale al chilogrammo, contenuto entro i limiti dei prezzi dei prodotti indicati dalla Camera di Com-
mercio di Trento. 

Fondo Coop
Complementare al Fondo viene sottoscritta una copertura assicurativa che copre la parte di rischio 
non coperta dal Fondo. Ogni anno il Comitato di Gestione valuta e stabilisce la parte di rischio a ca-
rico del Fondo e quella da trasferire a terzi con sottoscrizione di una polizza assicurativa. Dal 2002 al 
2011 tale rischio è stato coperto esclusivamente con una polizza assicurativa. Nel grafico (riportato 
qui sotto) è possibile notare gli ottimali risultati ottenuti fino a oggi dalla polizza assicurativa e dal 
Fondo per Associati Conferenti di Cooperative.

APPORTI COMPLESSIVI
euro 25.610.060,80

QUOTA COOPERATIVE
euro 8.522.074,81 

RESE F.DO/RIVALUTAZIONE
euro 1.630.221,43

F. RIS. SX
euro 4.409.010,03  RISARCIMENTI COMPLESSIVI

euro 23.175.098,94
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Fondo C.S.
Il 2013 è stato il primo anno di sottoscrizione della polizza per la stabilizzazione del ricavo azienda-
le a seguito di avversità atmosferiche per Associati Conferenti di Cooperative Agricole. 
A partire dal 2015 si è condiviso con il mondo vitivinicolo provinciale di costituire un Fondo Mu-
tualistico complementare alla polizza che gradualmente, in funzione della dotazione finanziaria 
che si riuscirà ad accantonare, si farà carico di una parte dei danni progressivamente sempre mag-
giore, permettendo di conseguenza una diminuzione del rischio e quindi dei costi assicurativi.
Dalla tabella, qui sotto, si può evidenziare che gli agricoltori dal 2013 al 2019 hanno pagato un 
contributo associativo di circa 3,8 milioni di euro e ottenuto risarcimenti per oltre 4 milioni di euro. 
Inoltre, grazie alla copertura assicurativa del Fondo si è riuscito a ottenere una disponibilità per 
indennizzi futuri di oltre 3,6 milioni di euro.
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Premio
Quota 

associativa Risarcimenti Fondo
Disponibilità per  
limite indennizzo

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 87.472,13 1.392.761,68

2016 1.229.102,15 616.300,96 416.060,62 58.908,94 1.998.956,50

2017 1.236.859,59 620.229,26 1.882.055,79 59.418,62 1.504.596,00

2018 1.301.115,76 668.722,66 13.076,73 71.997,66 2.591.713,52

2019 1.343.754,93 673.883,35 67.706,99 91.059,84 3.638.339,88

TOTALE 8.500.917,16 3.811.174,26 4.099.142,82 368.857,19 3.638.339,88

Principali parametri Fondo C.S. (euro)

FONDO COOP
I DATI ECONOMICI

2019

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

euro 7.800.000,00

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

euro 37.956.298,00

VALORE
IN RISCHIO

n°  6.397

AGRICOLTORI
ADERENTI

euro 4.391.162,78

COMPENSAZIONI

euro 4.409.010,03

RISERVA 
ACCANTONATA



29

FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO 
La stabilizzazione del reddito dell’azienda agricola è uno degli obiettivi che si pone di raggiungere 
la politica agricola comunitaria, anche a fronte della sempre maggiore volatilizzazione dei prezzi. Per 
soddisfare questa nuova esigenza Co.Di.Pr.A. ha sviluppato a due fondi IST (Income Stabilization Tool) 
dedicati alle aziende trentine che producono mele e alle aziende zootecniche da latte. Questi Fondi 
sono stati attivati nel 2019 dopo l’avvenuta approvazione della domanda a Soggetto Gestore presen-
tata dal Consorzio al Ministero dell’agricoltura.
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FONDO C.S.
I DATI ECONOMICI

2019

FONDO IST MELE

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

euro 5.043.390,85

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

euro 15.980.385,47

VALORE
IN RISCHIO

n°  5.201

AGRICOLTORI
ADERENTI

euro 67.706,99

COMPENSAZIONI

euro 4.007.197,07

RISERVA 
ACCANTONATA

 

 
 

 

 

 

 

 

 

euro 19.950,00

QUOTE DI
ADESIONE

euro 6.066.733,19

CONTRIBUTO
COMUNITÀ EUROPEA

n°  1.995

AGRICOLTORI
ADERENTI

euro 2.600.028,51

CONTRIBUTI DEI
SOCI ADERENTI
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FONDO IST LATTE

 

 

FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI ECONOMICI DA FITO-
PATIE VEGETALI
Dal 2019 è attivo un fondo mutualistico a copertura dei danni causati da fitopatie. Il Fondo Fitopatie 
vegetali è stato approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è stato attivato 
già per il 2019 dal Soggetto Gestore (Co.Di.Pr.A.). Nel primo anno di attivazione (2019), al Fondo Fito-
patie hanno aderito 2.704 Imprese con relativi n. 4.888 modelli di identificazione dei valori risultanti 
dai dati medi produttivi dell’impresa, per prodotto nel medesimo Comune. Nel 2019 non sono state 
ricomprese all’interno del Fondo le seguenti fitopatie: Cimice asiatica, peronospora, Drosophila Suzukii; 
l’obiettivo è quello ricomprenderle all’interno del Fondo a decorrere dal 2020. In riferimento a questo 
verrà inoltrata domanda ufficiale di integrazione delle fitopatie oggetto di copertura mutualistica.
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euro 1.540,00

QUOTE DI
ADESIONE

euro 875.434,00

CONTRIBUTO
COMUNITÀ EUROPEA

n°  154

AGRICOLTORI
ADERENTI

euro 375.186,00

CONTRIBUTI DEI
SOCI ADERENTI

 

 
 

 

 

 

 

 

 

euro 27.040,00

QUOTE DI
ADESIONE

euro 364.606,06

CONTRIBUTO
COMUNITÀ EUROPEA

n°  2.704

AGRICOLTORI
ADERENTI

euro 156.259,74

CONTRIBUTI DEI
SOCI ADERENTI
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POLIZZA SPERIMENTALE PRATO-PASCOLO
Congiuntamente stiamo lavorando, in collaborazione con le Province autonome di Trento e Bolzano, 
la Fondazione Edmund Mach, EURAC e Laimburg per continuare lo sviluppo della Polizza indicizzata 
Prato Pascolo sperimentata nella campagna assicurativa 2018 e in quella 2019 e che per il 2020 vedrà 
l’implementazione di indici climatici e vegetativi (attraverso l’utilizzo dei dati satellitari). Nel 2020 è 
stata attivata, all’interno del progetto regionale, una collaborazione con il centro di ricerca Eurac per 
l’impiego dei satelliti al fine di valutare gli indici produttivi.

FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI ECONOMICI DA FITO-
PATIE AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI (FONDO FIT)
La costituzione del Fondo Mutualistico a copertura dei danni economici da fitopatie agli impianti pro-
duttivi, nasce dalla necessità di dare una risposta alle esigenze delle aziende trentine e per favorire il 
rispetto dell’obbligo di estirpo degli impianti infetti imposto da direttive nazionali e provinciali. 
Il Regolamento di funzionamento del Fondo è stato steso sulla base delle Delibere della Giunta Pro-
vinciale la concessione dei contributi a seguito dell’espianto obbligatorio di impianti produttivi infetti 
dalla fitopatia “scopazzi”, flavescenza dorata e sharka. 
Il diritto all’indennizzo, come da Regolamento del Fondo, si attiva esclusivamente quando il danno sia 
superiore al 30% del reddito medio aziendale del triennio precedente, in altre parole considerando l’e-
voluzione negli ultimi anni del reddito dell’azienda, la riduzione dell’anno di riferimento, considerando 
nelle perdite anche il valore dell’impianto, deve essere almeno pari al 30%. Ai fini del riconoscimento 
dell’indennizzo è necessario inoltre superare il 20% di piante chiaramente colpite da scopazzi e flave-
scenza dorata o il 10% di piante colpite da sharka.
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AGRIDUEMILA SRL

Attraverso Agriduemila SRL, società interamente partecipata da Co.Di.Pr.A., vengono effettuate delle 
attività a supporto delle esigenze di Co.Di.Pr.A. e degli associati.
Il bilancio 2018 chiude con un utile di esercizio di 255.269,00 euro al netto delle imposte, a 
fronte di un valore della produzione pari a 1.056.428,00 euro e di un patrimonio netto di 
1.230.266,00 euro.
Nel corso del 2019 l’operatività della società è riferibile ai seguenti ambiti operativi:

  attività o supporto di società assicuratrici e di intermediari per la gestione dei certificati;
  collaborazione con Università, Enti, Istituti di Ricerca;
  attività di stesura di opuscoli e organizzazione di eventi;
  intermediazione polizze assicurative.

Agriduemila è un importante strumento operativo che permette di svolgere attività in favore di 
Co.Di.Pr.A. e più in generale degli agricoltori trentini. Grazie all’attesa ed efficiente gestione eco-
nomica la società genera un significativo utile di esercizio.
Si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

  illustrare presso gli agricoltori aderenti alle Polizze Collettive stipulate da Co.Di.Pr.A. con So-
cietà di Assicurazione, prestando assistenza agli stessi nelle fasi di perfezionamento delle 
assunzioni dei rischi, controllo della documentazione e Dichiarazioni del Richiedente, infor-
matizzazione certificati, agevolando il compimento delle procedure assuntive;

  nello specifico Agriduemila si impegna a effettuare in favore degli Intermediari assicurativi le 
seguenti attività: fornitura di elenchi di nominativi interessati ad aderire ai contratti assicurati-
vi, controllo di congruità dei dati inseriti nei certificati assicurativi rispetto a quelli ufficiali del-
le aziende agricole assicurate riportati nei Fascicoli Aziendali, fornire supporto agli Associati 
al fine di rettificare/integrare i documenti non congrui e a informatizzare in maniera corretta 
tali dati per lo scarico automatico nel sistema informatico di Co.Di.Pr.A.;

  Agriduemila nell’ottica di favorire il progresso del settore agricolo collabora su progetti spe-
cifici con l’Università di Trento e con altri Enti ed Istituti.

Agriduemila dal punto di vista patrimoniale e finanziario non grava minimamente sul bilancio di 
Co.Di.Pr.A., essendo in tal senso completamente autonoma. Attualmente alle dipendenze della 
Società vi sono tre dipendenti assunti a tempo indeterminato e due a tempo determinato.
Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di 255.269,00 euro al netto delle imposte (2017: 
106.356,00 euro). 

 PARTECIPAZIONI E ADESIONI
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PARTECIPAZIONE TRENTINO INVEST 
In un’ottica di favorire la crescita dell’intero sistema produttivo agricolo territoriale provinciale 
Agriduemila è entrata nel capitale di Trentino Invest, società mista pubblico-privato costituita da 
Trentino Sviluppo, Fondazione Caritro, Finanziaria Trentina, ISA e Fincoop che nella propria mis-
sion ha quella di investire nelle imprese trentine, sostenendone i progetti di sviluppo mediante 
l’apporto di conoscenze e capitali. Una partnership che permetterà di strutturare e sviluppare 
possibili collaborazioni in ambito territoriale verso aziende che abbiano già una struttura conso-
lidata ma con forte potenzialità di crescita. All’interno della newco Agriduemila è stata scelta in 
qualità del network e delle conoscenze in ambito agricolo che può mettere a disposizione della 
società di investimento. I settori per i quali Trentino Invest ricerca un contesto di sviluppo per rica-
dute sul territorio provinciale sono quello agroalimentare, biomedicale e meccatronico.

PARTENARIATI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE
I Partenariati Europei per l’Innovazione sono dei potenti mezzi a disposizione del mondo agricolo 
per far crescere l’intero sistema e in questo contesto la Provincia Autonoma di Trento ha emanato 
i bandi per l’operazione 16.1.1 del Psr che, promuovono la creazione di Gruppi Operativi nell’am-
bito del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) per la produttività e la sostenibilità agricola.
Con l’operazione 16.1.1 si è voluto rispondere, a seguito del confronto con il partenariato e dall’a-
nalisi di contesto, alle difficoltà presenti nel settore agricolo, agroalimentare e forestale in relazio-
ne al trasferimento dell’innovazione nella pratica, al dialogo ed alla condivisione delle strategie fra 
comparto produttivo e ambiti di ricerca, con l’obiettivo di incentivare l’innovazione dal basso con 
un approccio bottom-up e rafforzare i legami tra agricoltura e altri settori; ovvero promuovere in-
vestimenti che siano in grado di produrre risultati prontamente applicabili nelle aziende agricole, 
sulla base delle effettive esigenze degli agricoltori in termini di maggiore produttività, sviluppo 
sostenibile e riduzione dei costi. Co.Di.Pr.A. partecipa in qualità di capofila in due PEI e in veste di 
partner in un ulteriore progetto PEI, per l’attivazione di questi innovativi strumenti sono state at-
tivate 3 associazioni temporanee di scopo (ATS) che vede coinvolti numerosi partner dell’ambito 
produttivo e della ricerca agricola. In particolare, è stata costituita una associazione tra il Consor-
zio, Agriduemila srl, Fondazione E. Mach, Università di Padova, Coldiretti Trento, Asnacodi, ITAS e 
A&A per il PEI ITA 2.0. Una nuova associazione tra il Consorzio e Fondazione Mach, Fondazione 
Bruno Kessler, APOT, Co.Mi.Fo. e CIF per il PEI C&A 4.0. Infine, è stata costituita una ATS che vede 
capofila il Centro Assistenza Imprese Coldiretti del Trentino srl e come partner il nostro Consorzio, 
il CNR – Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree, l’Associazione PEFC Italia, e 
Agriduemila srl.

ASNACODI
L’Associazione Nazionale dei Condifesa (Asnacodi) costituita nel 1982, svolge a livello nazionale 
compiti di coordinamento, rappresentanza e tutela, dei 62 Consorzi di Difesa associati operanti 
nel settore della prevenzione e gestione dei rischi d’impresa in agricoltura.
Promuove l’attuazione di politiche pubbliche e lo sviluppo di iniziative legislative volte a favorire 
l’utilizzo e l’estensione di strumenti assicurativi e mutualistici a favore delle imprese agricole.
Rappresenta e assiste gli associati nei confronti di Organismi pubblici e Enti privati, a livello na-
zionale, europeo e internazionale per perseguire, d’intesa con le Organizzazione agricole di riferi-
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mento, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, gli interessi degli associati ai fini della tutela economica 
delle imprese agricole dai rischi meteoclimatici, sanitari e di mercato che pregiudichino il reddito 
o l’integrità patrimoniale. In particolare, partecipa annualmente alla stesura del Piano Assicurativo 
Agricolo Nazionale di competenza del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, 
esprimendo pareri in merito agli eventi e alle produzioni assicurabili e formulando proposte per la 
individuazione delle garanzie assicurative ammissibili a contributo statale. Nelle loro attività Asna-
codi e i Condifesa hanno assunto il ruolo e la responsabilità di affiancare e orientare le imprese 
agricole sul percorso della competitività e della difesa del Made in Italy, diventando nel tempo un 
sistema di centri di competenze specialistiche nella prevenzione e gestione dei rischi.

ASNACODI FONDO
Asnacodifondo è un fondo liberamente costituito, finalizzato a indennizzare i danni subiti dalle 
imprese agricole in forma complementare rispetto a quanto previsto dalle polizze.
I soci aderenti sono i Condifesa i quali hanno il compito di promuovere e divulgare le finalità e i 
contenuti del fondo tra i propri agricoltori associati che hanno stipulato polizze multirischio sulle 
rese con le società assicurative che si avvalgono della riassicurazione del Fondo di Riassicurazione, 
come previsto da legge 388/2000 art.127 comma 3 (Fondo ISMEA).
I Condifesa aderenti al Fondo Mutualistico Nazionale sono 45. Il socio del Condifesa, imprenditore 
agricolo, può scegliere liberamente di aderire al fondo. Il fondo interviene a copertura dei danni 
subiti dalle imprese agricole per eventi che, pur rientrando nell’ambito di copertura della poliz-
za multirischio, non diano diritto al risarcimento in quanto i danni dagli stessi causati, anche se 
superiori al 30% per singola varietà, non eccedono il 30% della produzione complessiva riferita 
al medesimo prodotto/comune. Nel 2018 tale soglia è stata ridotta al 20% per effetto del Rego-
lamento Omnibus.

GREEN HUB
La Società Green Hub è stata costituita fra tutti i proprietari dei due complessi immobiliari attigui 
in via Kufstein a Trento (sede Co.Di.Pr.A.) con lo scopo di fornire alle aziende consorziate, un sup-
porto che renda più efficiente la propria gestione immobiliare in termini di:

  acquisto beni strumentali e acquisizione di tecnologie avanzate, con particolare riferimento 
alle energie rinnovabili ed eco-sostenibili;

  gestione di servizi comuni, con particolare riferimento a quelli legati alla sicurezza, alla domo-
tica e alla manutenzione degli immobili.

I servizi attualmente conferiti in gestione sono:
  gestione del calore mediante impianto geotermico di proprietà;
  gestione dell’energia mediante impianti fotovoltaici di proprietà;
  gestione degli accessi rete dati e voce e relativi servizi comuni;
  gestione dei servizi di domotica collegata ai servizi sopra elencati.

L’affidamento al Consorzio Green Hub della gestione del calore e degli impianti fotovoltaici è 
obbligatorio (accordo statutario di tutti gli associati), mentre gli altri servizi rappresentano un’op-
portunità facoltativa.PA
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

01…….. ATTIVITÀ 93.841.065,66 94.326.110,77

0101000 CASSA E VALORI  267,18  261,04 
….....001 CASSA CONTANTI  267,18  261,04 

0102000 CONTI CORRENTI POSTALI/BANCARI  599.434,74  4.332.623,88 
….....004 UNICREDIT C/C  N. 30003245  262.479,22  1.095.115,84 
….....005 UNICREDIT C/C N. 30003250  -  3.136.976,18
….....006 B.N.L. C/C N. 655  2.093,86  7.864,23 
….....009 C/C PRADER BANK N. 2975  6.788,84  3.536,80 
….....010 M.P.S. C/C N. 257294  -  13.851,60 
….....011 M.P.S. C/C N. 257387  2.279,48  2.130,72 
….....017 BANCO POPOLARE C/C N. 1326  175.115,16  3.392,39 
….....019 CREVAL C/C N. 4087  3.268,03  1.894,24 
….....021 UNICREDIT C/C N. 104743363  50.197,05  50.852,17 
….....022 VOLKSBANK C/C N. 365516  11.603,96  7.078,65 
….....026 SPARKASSE C/C 1200  7.584,18  5.327,84 
….....029 C.R. LAVIS C/C 133575  78.024,96  4.603,22 

0103000 CREDITI V/SOCI ATTIVITÀ AGEVOLATE  DA STATO / UE 79.410.839,78 57.096.478,82 
….....001 CONTRIBUTI SOCI 1 QUOTA CAMPAGNA INVERNALE  589.463,00  769.212,00 
….....002 SOCI C/CONTRATTI ASSICURATIVI AGEVOLATI 1° QUOTA (*)  737.353,59  781.438,79 
….....003 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2012 (*)  40.397,15  40.397,15 
….....005 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2013 (*)  41.191,50  41.191,50 
….....007 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2014 (*)  65.154,66  60.910,89 
….....009 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2015         5.561.478,36  3.119.897,49 
….....010 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2016         17.331.053,65  9.312.557,25 
….....011 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2017         18.799.014,12  1.058.395,46 
….....012 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2018  36.245.733,75  4.812.000,05 
….....013 SOCI C/RESTITUZIONE CONTRIBUTI 2° QUOTA 2019  -  37.100.478,24 

(*) Contributi richiesti e non incassati

0105000 CREDITI V/STATO EX L. 364/70 E SMI  181.499,68  101.098,73 
….....002 STATO C/CONTRATTI ASSICURATIVI AGEVOLATI  181.499,68  101.098,73 

Anticipazioni Co.Di.Pr.A. I crediti nei confronti degli Enti Pubblici sono complessivamente pari 
a euro 55.646.926,76. Euro 3.119.897,49 sono riferiti al contributo comunitario 2015, euro 
9.312.557,25 sono riferiti al contributo comunitario 2016, euro 1.058.395,46 sono riferiti al con-
tributo comunitario 2017, euro 4.812.000,05 sono riferiti al contributo comunitario 2018 ed 
euro 37.100.478,24 sono riferiti al contributo comunitario 2019 che verranno liquidati da AGEA 
direttamente agli agricoltori; euro 101.098,73 sono riferibili a contributi Mi.P.A.A.F. esercizi 2015, 
2016 e 2017.

Morosità soci. Un’attenta azione amministrativa ed un responsabile e corretto rapporto degli 
agricoltori associati, nonché la soddisfazione degli stessi, permettono di avere un livello di mo-
rosità praticamente insignificante. ANTICIPAZIONI 

Co.Di.Pr.A. 
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ATTIVITÀ

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

0106000 CREDITI V/PAT EX L. 364/70 E SMI  132.452,42  1.156.578,25 
….....001 CREDITI V/PAT SETTORE AGEVOLATO 2015  -  199.787,94 
….....002 CREDITI V/PAT SETTORE AGEVOLATO 2016  -  114.893,83 
….....003 CREDITI V/PAT SETTORE AGEVOLATO 2017  -  51.836,45 
….....004 CREDITI V/PAT SETTORE AGEVOLATO 2018  132.452,42  321.406,11 
….....005 CREDITI V/PAT SETTORE AGEVOLATO 2019  -  468.653,92 

0107000 CREDITI V/SOCI PER SPECIFICHE GESTIONI  330.198,13  355.171,00 
….....004 CREDITI V/SOCI SARIEL NON AGEVOLATO  -  3.507,96 
….....005 CREDITI V/SOCI DIFESA PASS. BESTIAME NON AGEVOLATO  56.100,00  70.660,00 
….....006 CREDITI V/SOCI CAMP. INVERNALE NON AGEVOLATO  -  3.330,00 
….....007 CREDITI V/SERV. CAL. NAT. SARIEL  82.604,51  54.737,41 
….....008 CREDITI V/SOCI  DIFESA PASS. BESTIAME AGEVOLATO  181.693,62  171.107,63 
….....010 CREDITI V/SOCI SPESE FUNZIONAMENTO BESTIAME  9.800,00  6.700,00 
….....011 CREDITI V/SOCI SPESE FUNZIONAMENTO C. INVERNALE  -  45.128,00 

0108000 CREDITI V/PAT PER SPECIFICHE GESTIONI  2.109.975,00  2.180.066,84 
….....006 CREDITI V/PAT SERVIZIO CALAMITÀ SARIEL  1.671.134,82  1.868.670,64 
….....007 CREDITI V/PAT DIFESA PASSIVA BESTIAME  438.840,18  311.396,20 

0109000 VALORI MOBILIARI  -  708.718,51 
….....002 INVESTIMENTO FONDO FOREVER ITAS  -  708.718,51 

0111000 IMMOBILI  2.167.942,33  2.167.942,33 
….....001 IMMOBILI  2.167.942,33  2.167.942,33 

0112000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  366.922,23  393.032,99 
….....001 ARREDI E IMPIANTO ILLUMINAZIONE  95.411,38  117.369,86 
….....003 SOFTWARE  728,34  728,34 
….....004 MOBILI  228.909,64  230.463,92 
….....005 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE  37.566,20  40.164,20 
….....007 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI  4.306,67  4.306,67 

0113000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  62.277,49  62.277,49 
….....003 PARTECIPAZIONI IN AGRIDUEMILA  10.277,49  10.277,49 
….....004 PARTECIPAZIONI IN ASNACODI FONDO  2.000,00  2.000,00 
….....005 PARTECIPAZIONI IN GREEN HUB SRL  50.000,00  50.000,00 

0114000 RATEI E RISCONTI  5.542,16  3.639,26 
….....002 RISCONTI ATTIVI  5.542,16  3.639,26 

0115000 CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI  47.843,10  47.843,10 
….....003 CAUZIONI ATTIVE  2.843,10  2.843,10 
….....005 FINANZIAMENTO A CONSORZIO GREEN HUB  45.000,00  45.000,00 

0116000 CREDITI VARI  99,55  99,55 
….....008 CONTO PAY PAL  99,55  99,55 

0117000 FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA  3.358.293,91  3.364.979,71 
….....002 INVESTIMENTO FONDO FOREVER ITAS  3.358.293,91  3.364.979,71 
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ATTIVITÀ

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

0118000 FONDO MUT. SOCI CONFER. COOP.  3.457.934,32  10.434.688,98 
….....001 CREDITI V/SOCI PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  250.800,18  1.634.516,17 
….....002 INVESTIMENTO FONDO FOREVER ITAS  1.327.328,09  484.777,16 
….....003 POLIZZE VITA ITAS  -  2.500.000,00 
….....004 CONTO PRADER BANK  112.376,66  142.392,88 
….....005 FONDO INVESTIMENTO PRADER BANK  1.245.982,61  1.281.839,99 
….....006 CREDITI PER RIVALUTAZIONE INVESTIMENTO  7.267,96  - 
….....007 CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI  514.178,82  4.391.162,78 

0120000 FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE IMPIANTI  1.246.023,34  1.413.841,03 
….....001 CREDITI VERSO SOCI CONTRIB. ASSOCIATIVI 2016  27.935,56  27.935,56 
….....002 CREDITI VERSO SOCI CONTRIB. ASSOCIATIVI 2017  175.000,00  85.477,97 
….....003 CREDITI VERSO SOCI CONTRIB. ASSOCIATIVI 2018  70.000,00  118.518,05 
….....004 CREDITI VERSO SOCI CONTRIB. ASSOCIATIVI 2019  -  112.000,00 
….....005 CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI 2017  500.000,00  - 
….....006 CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI 2018  200.000,00  338.623,00 
….....007 CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI 2019  -  320.000,00 
….....008 INVESTIMENTO FONDO FOREVER ITAS  273.087,78  411.286,45 

0121000 FONDO MUTUALISTICO CANTINE  300.487,24  454.947,36 
….....001 CREDITI V/SOCI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  4.806,58  18.383,18 
….....003 INVESTIMENTO FONDO FOREVER ITAS  277.797,35  368.857,19 
….....005 CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI  17.883,31  67.706,99 

0126000 FONDO MUT. FIT. PRODOTTO  -  538.380,18 
….....001 C/C BANCARIO 95242  -  156.172,21 
….....003 CREDITI V/COMUNITÀ EUROPEA  -  364.606,06 
….....004 CREDITI VS MIPAAF  -  17.601,91 

0127000 FONDO MUT. IST MELE  -  8.730.863,62 
….....001 C/C BANCARIO 95128  -  2.599.942,67 
….....003 CREDITI V/COMUNITÀ EUROPEA  -  6.066.733,19 
….....004 CREDITI VS MIPAAF  -  64.187,76 

0128000 FONDO MUT. IST LATTE  63.033,06  782.578,10 
….....002 CREDITI V/SOCI CONTRIB. ASS.VI  -  210.000,00 
….....003 CREDITI V/COMUNITÀ EUROPEA  -  490.000,00 
….....004 CREDITI VS MIPAAF  -  18.315,90 
….....006 INVESTIMENTO FONDO FOREVER ITAS  63.033,06  64.262,20 

Totale  93.841.065,66  94.326.110,77 
Disavanzo d'esercizio
Totale a pareggio  93.841.065,66  94.326.110,77 
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Esposizione bancaria complessiva. Oltre ad utilizzare il proprio patrimonio di oltre 12 milioni di euro, Co.Di.Pr.A. è esposto 
per oltre 50 milioni di euro di finanziamento bancario per evitare di richiedere ai soci il pagamento delle quote associative 
riferite ai contributi pubblici, prima dell’effettivo incasso dello stesso.

PASSIVITÀ

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

02…….. PASSIVITÀ  92.942.744,56  93.842.316,01 

0102000 CONTI CORRENTI POSTALI/BANCARI  68.219.896,05  50.660.045,44 
….....001 FINANZIAMENTO UNICREDIT  8.850.000,00  - 
….....005 UNICREDIT C/C 30003250  12.400,09  - 
….....008 BANCA NAZ. LAVORO C/C 281887 - 282316  849.989,08  - 
….....010 CONTO M.P.S. N. 257294  7.506,88  - 
….....012 FINANZIAMENTO M.P.S.  -  1.800.000,00 
….....014 FINANZIAMENTO M.P.S.  5.000.000,00  5.000.000,00 
….....015 FINANZIAMENTO UNICREDIT  35.000.000,00  24.500.000,00 
….....016 BANCO POP. FINANZ. CONTO 1327  3.000.000,00  5.000.000,00 
….....023 VOLKSBANK - FINANZIAMENTO  5.000.000,00  5.000.000,00 
….....024 FINANZIAMENTO BNL N. 283176  5.000.000,00  5.000.000,00 
….....025 FINANZIAMENTO VOLKSBANK  1.000.000,00  - 
….....027 FINANZIAMENTO SPARKASSE  3.000.000,00  3.000.000,00 
….....028 MUTUO CASSA RURALE LAVIS  1.500.000,00  1.360.045,44 

0201000 FORNITORI  76.539,23  90.603,61 
….....001 FORNITORI  49.679,96  50.577,06 
….....002 FATTURE DA RICEVERE  26.859,27  40.026,55 

0203000 DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI  2.356.721,71  3.141.119,55 
….....001 DEBITI V/COMPAGNIE PREMI CAMP. INV. AGEVOLATO  1.901.494,72  2.564.040,00 
….....002 DEBITI V/COMPAGNIE PREMI BESTIAME  455.226,99  83.752,00 
….....003 DEBITI V/COMPAGNIE PREMI SARIEL  -  461.250,00 
….....004 DEBITI V/COMPAGNIE PREMI CAMP. INV. NON AGEVOLATO  -  3.330,00 
….....005 DEBITI V/COMPAGNIE PREMI AGEVOLATI  -  25.239,59 
….....006 DEBITI V/COMPAGNIE PREMI NON AGEVOLATI  -  3.507,96 

0206000 DEBITI PER PERSONALE IN SERVIZIO  37.148,87  46.209,74 
….....001 ERARIO C/DIPENDENTI  12.671,90  13.961,32 
….....003 DEBITI VERSO FEDERDIA/CISL PER C.A.C.  147,39  70,59 
….....004 DEBITI VERSO INPS  5.920,00  8.410,00 

.….…005 DEBITI VERSO ENPAIA  4.527,90  5.452,04 
….....007 DEBITI VERSO DIPENDENTI  12.804,00  16.746,60 

….…008 DEBITI VERSO AGRIFONDO  1.077,68  1.231,48 
….…010 DEBITI PER NOTE SPESE DA RIMBORSARE  -  337,71 

0207000 DEBITI VERSO ERARIO/INPS LAVORATORI AUTONOMI  36.767,31  41.984,07 
….....001 INPS C/COMPENSI  5.000,00  6.408,00 
….....002 ERARIO C/IRPEF  4.414,48  4.029,15 
….....004 DEBITI V/COLLABORATORI  27.352,83  31.546,92 
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PASSIVITÀ

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

0209000 DEBITI DIVERSI  404.397,69  57.169,14 
….....002 DOTAZIONE PAT  51.645,69  51.645,69 
….....004 DEBITI V/SOCI PER RIMBORSI CONTRIBUTI  -  1.985,21 
….....005 DEBITI TRIBUTARI  243,00  535,00 
….....006 CARTA VISA 69264  1.928,59  1.527,09 
….....007 CARTA VISA 69256  580,41  1.476,15 
….....011 DEBITI VERSO AGRIDUEMILA SRL PER FINANZIAMENTO  350.000,00  - 

0210000 PATRIMONIO NETTO  10.989.972,98  12.188.478,08 
….....001 QUOTE ASSOCIATIVE  140.435,08  145.455,08 
….....002 FONDO RISERVA EX CASSA SOCIALE  244.418,66  244.418,66 
….....005 FONDO AUTOFINANZIAMENTO  8.430.934,60  8.726.098,60 

….…010 FONDO DI RISERVA  1.577.626,53  2.475.947,63 
….…011 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI E SPESE FUTURE  596.558,11  596.558,11 

0212000 RATEI E RISCONTI PASSIVI  114.353,83  131.746,54 
….....001 RATEI PASSIVI  114.353,83  131.746,54 

0213000 FONDI SVALUTAZIONE CREDITI  1.107.285,05  1.295.265,60 
….....001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SOCI  982.372,16  980.753,66 
….....002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  124.912,89  44.511,94 
….....003 FONDO SVALUTAZIONE  CREDITI V/MIPAAF FONDI MUT.  -  70.000,00 
….....004 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SOCI (AGEA)  -  200.000,00 

0214000 FONDI AMMORTAMENTO  343.930,52  463.269,78 
….....001 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE SEDE  195.114,81  260.153,08 
….....002 FONDO AMM. ARREDI/IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA  42.256,92  59.862,40 
….....003 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI  82.323,02  109.978,69 
….....004 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO  22.076,12  30.108,96 
….....006 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE  436,99  582,66 
….....009 FONDO AMMORTAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI  1.722,66  2.583,99 

0217000 FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA  4.411.580,61  4.939.037,54 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA  2.795.441,97  3.364.979,71 
….....002 DEBITI V/SOCI PER COMPENSAZIONI 2017  65.367,18  - 
….....003 DEBITI V/SOCI PER COMPENSAZIONI 2018  1.550.771,46  123.622,83 
….....004 DEBITI V/SOCI PER COMPENSAZIONI 2019  -  1.450.435,00 

0218000 FONDO MUTUALISTICO SOCI CONFER. COOP.  3.207.134,14  8.800.172,81 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUT.SOCI CONFER. COOP.  2.692.955,32  4.409.010,03 
….....003 DEBITI V/SOCI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI  514.178,82  4.391.162,78 

Il patrimonio di Co.Di.Pr.A. al 31.12.2019 è pari ad euro 12.188.478,08, cifra importante, ma il continuo aumento dei valori 
assicurati, dei premi e delle soluzioni di Gestione del Rischio, pone il Consorzio nella necessità di una patrimonializzazione 
adeguata alle nuove dimensioni ed attività aziendali.
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PASSIVITÀ

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019
SALDO

0219000 FONDO MUTUALISTICO COMUNI ALTO INDICE DI RISCHIO  225.399,18  199.397,89 
….....002 DEB. V/SOCI PER COMPENSAZIONI 2018  225.399,18  40.625,35 
….....003 DEB. V/SOCI PER COMPENSAZIONI 2019  -  158.772,54 

0220000 FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE IMPIANTI  1.052.903,67  1.393.948,10 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE  273.087,78  411.286,45 
….....003 DEBITI VERSO SOCI PER COMPENSAZIONI 2016  79.815,89  79.815,89 
….....005 DEBITI VERSO SOCI PER COMPENSAZIONI 2017  500.000,00  244.222,76 
….....006 DEBITI VERSO SOCI PER COMPENSAZIONI 2018  200.000,00  338.623,00 
….....007 DEBITI VERSO SOCI PER COMPENSAZIONI 2019  -  320.000,00 

0221000 FONDO MUTUALISTICO SOCI CONFER. CANTINE  295.680,66  436.564,18 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUTUALISTICO CANTINE  277.797,35  368.857,19 
….....002 DEBITI V/SOCI PER COMPENSAZIONI  17.883,31  67.706,99 

0222000 FONDO MUTUALISTICO FIT PRODOTTO  -  540.274,60 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUTUALISTICO FIT PRODOTTO  -  540.274,60 

0223000 FONDO MUTUALISTICO IST MELE  -  8.659.116,82 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUTUALISTICO IST MELE  -  8.659.116,82 

0224000 FONDO MUTUALISTICO IST LATTE  63.033,06  757.912,52 
….....001 DOTAZ. PATRIM. FONDO MUTUALISTICO IST LATTE  63.033,06  757.912,52 
….....002 DEBITI V/SOCI PER COMPENSAZIONI  -  - 

Totale  92.942.744,56  93.842.316,01 
Avanzo d'esercizio  898.321,10  483.794,76 
Totale a pareggio  93.841.065,66  94.326.110,77 

In questi anni Co.Di.Pr.A. è riuscito a costituire 9 Fondi Mutualistici con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 
18.511.437,3. 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 del Rischio (“Fondo S.S.”, 
“Fondo C.A.I.R.”, “Fondo COOP”, “Fondo C.S.”, “Fondo IST” , “Fondo FIT”, “Fondo FIT Prodotto”, “Fondo IST Mele” e “Fondo IST 
Latte”). 
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CONTO ECONOMICO

COSTI

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

03……..  COSTI  66.113.992,96  80.488.962,99 

0301000 DIFESA ATTIVA E PASSIVA AGEV. UE/STATO/PAT  54.091.019,20  53.691.500,13 
….....001 PREMI AGEVOLATI DIFESA PASSIVA (L.364/70 E SMI)  52.189.524,48  51.127.460,13 
….....002 PREMI AGEVOLATI CAMPAGNA INVERNALE 2018/2019  1.901.494,72  2.564.040,00 

0303000 SPESE ORGANI CONSORZIO  94.773,64  102.919,77 
….....001 COMPENSI AI CONSIGLIERI  46.100,00  48.800,00 
….....002 COMPENSI AI SINDACI  25.898,74  29.451,56 
….....003 RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI  12.196,75  12.850,96 
….....004 RIMBORSI SPESE AI SINDACI  667,75  1.035,25 
….....005  INPS GESTIONE SEPARATA  9.910,40  10.782,00 

0304000 SPESE PER IL PERSONALE  311.979,57  255.005,42 
….....001 SALARI E STIPENDI  240.989,58  176.560,06 
….....002 TRASFERTE E ALTRE SPESE  16.772,23  24.664,42 
….....003 CONTRIBUTI INPS CARICO CONSORZIO  16.196,96  17.077,99 
….....004 CONTRIBUTI ENPAIA CARICO CONSORZIO  24.299,58  24.762,92 
….....005 CONTRIBUTI FIA CARICO CONSORZIO  1.460,00  990,00 
….....006 CONTRIBUTI AGRIFONDO CARICO CONSORZIO  3.301,92  3.166,38 
….....008 CORSI PER IL PERSONALE  1.759,30  583,65 
….....009 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TASSATE  7.200,00  7.200,00 

0305000 SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI  216.921,51  246.869,94 
….....001 SERVIZI ELABORAZIONE DATI  6.123,54  8.190,48 
….....003 FITTO LOCALI  1.007,20  780,80 
….....006 RISCALDAMENTO E QUOTE CONDOMINIALI  20.607,35  24.956,77 
….....007 PULIZIE LOCALI  5.482,77  2.741,39 
….....008 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE  4.234,24  4.086,00 
….....009 SPESE TELEFONICHE  7.503,94  8.326,06 
….....010 SPESE PER LIBRI SOCIALI  -    214,70 
….....011 CANCELLERIA E STAMPATI  7.796,32  6.959,94 
….....012 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI  488,00  855,00 
….....013 SPESE DI RAPPRESENTANZA  16.725,56  28.624,07 
….....014 SERVIZIO CONSULENZA TECNICA  -    7.076,00 
….....016 MANUTENZIONE RIPARAZIONE LOCALI E IMPIANTI  5.269,36  307,53 
….....017 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  6.710,00  5.789,35 
….....018 ATTIVITÀ PUBBLICITARIE E DI PROMOZIONE  8.419,15  9.464,27 
….....019 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO  1.153,95  1.015,59 
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COSTI

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

….....020 PREMI DI ASSICURAZIONE  26.684,75  24.064,56 
….....021 SPESE PER ATTIVITÀ INFORMATIVE  33.217,50  39.051,19 
….....022 ABBONAMENTO SOCI E SERVIZI SVOLTI DA AGRIDUEMILA  30.500,00  30.500,00 
….....023 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITÀ  3.208,00  2.542,00 
….....024 SICUREZZA AZIENDALE E SORVEGLIANZA SANITARIA  700,76  959,67 
….....026 DOTTORATO DI RICERCA  -    11.253,69 
….....028 ASTE TELEMATICHE  10.980,00  5.246,00 
….....029 PROGETTO COMUNICAZIONE ONLINE  6.267,75  3.169,25 
….....030 PROGETTO CRM  9.590,47  10.528,93 
….....031 ASSOCIAZIONE REGIONALE  4.250,90  1.524,70 
….....032 TEDx TRENTO PARTNERSHIP  -    3.660,00 
….....033 PEI C&A  -    4.982,00 

0306000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  67.588,65  27.123,46 
….....001 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  46.911,53  16.135,40 
….....002 CONSULENZE PROFESSIONALI  7.186,01  9.836,76 
….....003 COMPENSI PERIZIE RIESAME  13.491,11  1.151,30 

0307000 SPESE PER ALTRE SPECIFICHE GESTIONI  6.676.607,91  6.498.219,67 
….....010 PREMI DIFESA PASSIVA SARIEL AGEVOLATO  4.907.448,10  5.019.333,60 
….....011 PREMI DIFESA PASSIVA BESTIAME AGEVOLATO  1.467.175,45  1.120.000,00 
….....012 PREMI DIFESA PASSIVA BESTIAME NON AGEVOLATO  170.000,00  145.700,00 
….....014 PREMI DIFESA PASSIVA SARIEL NON AGEVOLATO  131.984,36  209.856,07 
….....015 PREMI CAMPAGNA INVERNALE NON AGEVOLATO  -    3.330,00 

0308000 TRASFERIMENTI PASSIVI E POSTE CORRETTIVE  77.457,35  53.571,00 
….....001 SPESE PER PERIZIE DI PARTE  3.157,35  4.451,00 
….....002 CONTRIBUTO ASNACODI  40.000,00  40.000,00 
….....003 CONTRIB. STRAORD. AZ. ZOOTECNICHE / ENTI DIVERSI  34.300,00  9.120,00 

0309000 ONERI FINANZIARI  605.612,06  387.343,52 
….....001 INTERESSI PASSIVI  599.765,93  380.779,63 

….…003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE  5.846,13  6.563,89 

0310000 ONERI TRIBUTARI  13.477,85  14.151,53 
….....001 IRAP E TRIBUTI VARI  9.807,85  10.417,53 
….....002 IMIS  3.670,00  3.734,00 

0311000 SPESE DI REALIZZO ENTRATE  11.323,44  17.952,25 
….....002 SPESE BOLLETTINI FRECCIA  126,80  110,80 
….....005 SPESE DI REALIZZO ENTRATE - SEPA D.D. (ex R.I.D.)  11.196,64  17.841,45 

0312000 ONERI STRAORDINARI  5.296,92  6.690,86 
….....002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE  5.296,92  6.690,86 

0313000 AMMORTAMENTI  115.339,38  119.339,26 
….....001 AMMORTAMENTO IMMOBILE SEDE  65.038,27  65.038,27 
….....002 AMM. ARREDI/ILLUMINAZIONE INTERNA  14.311,71  17.605,48 
….....003 AMMORTAMENTO MOBILI  27.469,16  27.655,67 
….....004 AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO  7.513,24  8.032,84 
….....006 AMMORTAMENTO SOFTWARE  145,67  145,67 
….....007 AMMORTAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI  861,33  861,33 
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CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

0314000 FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA  2.290.612,49  1.989.853,13 
….....001 ACCANTONAMENTO A FONDO MUT. SOTTO SOGLIA  550.133,53  530.418,13 
….....002 COMPENSAZIONI A CARICO FONDO MUT. SOTTO SOGLIA  1.550.771,46  1.450.435,00 
….....005 PREMI ASSICURATIVI FONDO MUT. SOTTO SOGLIA  180.707,50  -   
….....007 SPESE DI GESTIONE   9.000,00  9.000,00 

0315000 FONDO MUTUALISTICO SOCI CONFER. COOP.  780.390,50  6.121.064,50 
….....001 ACCANTONAMENTO A FONDO MUT. SOCI CONFER. COOP.  250.800,18  1.716.054,71 
….....003 INDENNIZZI ASSICURATIVI  514.178,82  4.391.162,78 
….....004 SPESE DI GESTIONE  1.850,00  2.950,00 
….....006 SPESE BANCARIE E RITENUTE SU PROVENTI  13.561,50  10.897,01 

0316000 FONDO MUTUALISTICO COMUNI ALTO INDICE DI RISCHIO  228.399,18  161.772,54 
….....002 COMPENSAZIONI A CARICO FONDO MUT. COMUNI A.I.R.  225.399,18  158.772,54 
….....003 SPESE AMMINISTRATIVE  3.000,00  3.000,00 

0317000 FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE IMPIANTI  432.162,35  598.915,08 
….....001 ACCANTONAMENTO A FONDO E QUOTA PREMIO ASS.VO  203.582,60  255.041,28 
….....005 INDENNIZZI ASSICURATIVI FONDO FIT - 2019  200.000,00  320.000,00 
….....006 SPESE DI GESTIONE FONDO FIT  16.484,10  13.654,00 
….....007 SPESE DI RILEVAZIONE FONDO FIT  12.095,65  10.219,80 

0319000 FONDO MUTUALISTICO SOCI CONFER. CANTINE  89.880,96  159.216,83 
….....001 ACCANTON. A FONDO MUT. SOCI CONFER. CANTINE  70.497,65  91.059,84 
….....003 INDENNIZZI ASSICURATIVI  17.883,31  67.706,99 
….....004 SPESE DI GESTIONE  1.500,00  450,00 

0320000 FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE PRODOTTO  -    565.507,81 
….....001 ACCANTONAMENTO A FONDO FIT.  -    540.274,60 
….....005 SPESE BANCARIE  -    87,63 
….....006 SPESE GESTIONE - COMITATO  -    1.810,00 
….....007 SPESE GESTIONE - INFORMATICA  -    13.335,58 
….....008 SPESE GESTIONE - PERSONALE  -    10.000,00 

0321000 FONDO MUTUALISTICO IST MELE  -    8.750.901,25 
….....001 ACCANTONAMENTO A FONDO IST MELE  -    8.659.116,82 
….....005 SPESE BANCARIE  -    87,63 
….....006 SPESE GESTIONE - COMITATO  -    1.690,00 
….....007 SPESE GESTIONE - INFORMATICA  -    40.006,80 
….....008 SPESE GESTIONE - PERSONALE  -    50.000,00 

0322000 FONDO MUTUALISTICO IST LATTE  5.150,00  721.045,04 
….....001 ACCANTONAMENTO A FONDO IST LATTE  -    694.879,46 
….....006 SPESE GESTIONE - COMITATO  5.150,00  2.830,00 
….....007 SPESE GESTIONE - INFORMATICA  -    13.335,58 
….....008 SPESE GESTIONE - PERSONALE  -    10.000,00 

Totale  66.113.992,96  80.488.962,99 
Avanzo d'esercizio  898.321,10  483.794,76 
Totale a pareggio  67.012.314,06  80.972.757,75 
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RICAVI

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

04…….. RICAVI  67.012.314,06  80.972.757,75 

0401000 CONTRIBUTI SOCI ATTIVITÀ  AGEVOLATA STATO  53.832.020,78  53.222.846,21 
….....001 DIFESA PASSIVA CAMPAGNA INVERNALE 2018/2019  589.463,00  769.212,00 
….....002 DIFESA PASSIVA AGEVOLATA  15.708.861,58  15.353.155,97 
….....004 CONTRIBUTI SOCI 2° QUOTA OCM VINO E ALTRI PRODOTTI  36.160.863,88  35.255.698,84 
….....005 CONTRIBUTI SOCI 2° QUOTA CAMPAGNA INVERNALE  1.331.046,30  1.794.828,00 
….....007 CONTRIBUTI SOCI 2° QUOTA STRUTTURE  41.786,02  49.951,40 

0402000 CONTRIBUTI SOCI SPESE FUNZION. ATT. AGEVOLATA  2.033.931,29  1.301.022,55 
….....002 CONTRIBUTI SOCI SPESE FUNZIONAMENTO CAMP. INV.  -    45.128,00 
….....006 CONTRIBUTI SOCI SPESE FUNZIONAMENTO  2.033.931,29  1.255.894,55 

0403000 TRASFERIMENTI  DA STATO  EX L. 364/70  -    -   
….....002 CONTRIB. STATO DIFESA PASSIVA AGEVOLATA  -    -   

0404000 TRASFERIMENTI  DA PAT  EX L. 364/70  258.998,42  468.653,92 
….....002 DIFESA PASSIVA AGEVOLATA  258.998,42  468.653,92 

0405000 CONTRIBUTI SOCI SPECIFICHE GESTIONI  2.886.093,83  2.853.402,32 
….....005 CONTRIBUTI SOCI CALAMITÀ NATURALI SARIEL AG.  1.717.606,83  1.756.766,76 
….....006 CONTRIBUTI SOCI DIFESA PASSIVA BESTIAME  523.587,72  402.500,00 
….....007 CONTRIBUTI SOCI SPESE FUNZIONAMENTO SARIEL  282.914,92  295.249,49 
….....008 CONTRIBUTI SOCI SPESE FUNZIONAMENTO BESTIAME  60.000,00  40.000,00 
….....009 CONTRIBUTI SOCI CAMP. INVERNALE NON AGEV.  -    3.330,00 
….....011 CONTRIBUTI SOCI DIFESA PASS. BESTIAME NON AGEV.  170.000,00  145.700,00 
….....012 CONTRIBUTI SOCI CALAMITÀ NATURALI SARIEL NON AGEV.  131.984,36  209.856,07 

0406000 TRASFERIMENTI DA PAT SPECIFICHE GESTIONI  4.133.429,00  3.980.066,84 
….....006 CONTRIBUTI PAT SERVIZIO CALAMITÀ SARIEL  3.189.841,27  3.262.566,84 
….....007 CONTRIBUTI PAT DIFESA PASSIVA BESTIAME  943.587,73  717.500,00 

0407000 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI  41.245,26  74.528,63 
….....001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  14.786,24  50.528,63 
….....002 RIMBORSO SPESE DA AGRIDUEMILA  24.000,00  24.000,00 
….....003 CONTRIBUTO DA TRENTINOSVILUPPO  2.459,02  -   

0408000 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  -    1.348,93 
….…002 INTERESSI ATTIVI  -    1.348,93 

0413000 PROVENTI STRAORDINARI  -    2.612,17 
….....001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE  -    2.612,17 

0414000 FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA  2.290.612,49  1.989.853,13 
….....001 CONTRIBUTI DEI SOCI FONDO MUT. SOTTO SOGLIA  2.290.612,49  1.924.366,40 
….....004 INTERESSI ATTIVI FONDO MUTUALISTICO  -    65.486,73 
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RICAVI

CONTO DESCRIZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2018 
SALDO

BILANCIO DEFINITIVO 2019 
SALDO

0415000 FONDO MUTUALISTICO SOCI CONFER. COOP.  780.390,50  6.121.064,50 
….....001 CONTRIBUTI DEI SOCI ADERENTI  250.800,18  1.634.516,17 
….....003 RISARCIMENTI ASSICURATIVI  514.178,82  4.391.162,78 
….....004 INTERESSI E PROVENTI ATTIVI  -    95.385,55 
….....006 UTILIZZO DOTAZIONE FONDO SOCI COOP.  15.411,50  -   

0416000 FONDO MUTUALISTICO COMUNI ALTO INDICE DI RISCHIO  228.399,18  161.772,54 
….....001 CONTRIBUTI SOCI FONDO MUTUAL. COMUNI A.I.R.  228.399,18  161.772,54 

0417000 FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE IMPIANTI  432.162,35  598.915,08 
….....001 CONTRIBUTI SOCI FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE  232.162,35  273.589,87 
….....003 INTERESSI E PROVENTI ATTIVI  -    5.325,21 
….....004 INDENNIZZI ASSIC. FONDO MUTUAL. FITOPATIE  200.000,00  320.000,00 

0419000 FONDO MUTUAL. SOCI CONFER. CANTINE  89.880,96  159.216,83 
….....001 CONTRIBUTI SOCI FONDO MUT. CONFER. CANTINE  71.997,65  86.092,79 
….....003 RISARCIMENTI ASSICURATIVI  17.883,31  67.706,99 
….....004 INTERESSI E PROVENTI ATTIVI  -    5.417,05 

0420000 FONDO MUT. FIT. PRODOTTO  -    565.507,81 
….....001 CONTRIBUTI DEI SOCI ADERENTI  -    156.259,74 
….....002 CONTRIBUTO COMUNITÀ EUROPEA  -    364.606,06 
….....003 INTERESSI E PROVENTI ATTIVI  -    0,10 
….....005 QUOTE DI ADESIONE  -    27.040,00 
….....006 CONTRIBUTO MIPAAF  -    17.601,91 

0421000 FONDO MUTUALISTICO IST MELE  -    8.750.901,25 
….....001 CONTRIBUTI DEI SOCI ADERENTI  -    2.600.028,51 
….....002 CONTRIBUTO COMUNITÀ EUROPEA  -    6.066.733,19 
….....004 INTERESSI E PROVENTI ATTIVI  -    1,79 
….....005 QUOTE DI ADESIONE  -    19.950,00 
….....006 CONTRIBUTO MIPAAF  -    64.187,76 

0422000 FONDO MUTUALISTICO IST LATTE  5.150,00  721.045,04 
….....001 CONTRIBUTI DEI SOCI ADERENTI  -    210.000,00 
….....002 CONTRIBUTO COMUNITÀ EUROPEA  -    490.000,00 
….....003 UTILIZZO DOTAZIONE FONDO MUTUALISTICO IST  5.150,00  -   
….....004 INTERESSI E PROVENTI ATTIVI  -    1.229,14 
….....005 QUOTE DI ADESIONE  -    1.500,00 
….....006 CONTRIBUTO MIPAAF  -    18.315,90 

Totale  67.012.314,06  80.972.757,75 

Totale a pareggio  67.012.314,06  80.972.757,75 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 
ECONOMICO – PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2019

Con la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha elaborato la 
necessaria rendicontazione e la sottopone all’Assemblea dei Soci Delegati per il relativo esame ed 
approvazione.
Nella predisposizione delle registrazioni contabili ci siamo attenuti ai dettami del Codice Civile, alle 
disposizioni fiscali per ciò che concerne i versamenti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, 
nonché alle direttive Inps, Enpaia e Agrifondo per i versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali.
La redazione del bilancio segue i seguenti principi generali: comprensibilità, neutralità, significativi-
tà, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e corerenza, verificabilità dell’in-
formazione, annualità.
Nella gestione delle procedure contabili ci siamo avvalsi inoltre delle indicazioni avute dal Collegio 
Sindacale.
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale.

ATTIVITÀ
Cassa contanti: [conto 0101000]
Il saldo ammonta al 31.12.2019 a euro 261,04.

Conto corrente bancario Unicredit: [conto 0102004]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 1.095.115,84.

Conto corrente bancario Unicredit: [conto 0102005]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 3.136.976,18.

Conto corrente bancario B.N.L.: [conto 0102006]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 7.864,23.

Conto corrente bancario Prader Bank: [conto 0102009]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 3.536,80.

Conti correnti bancari M.P.S.: [conti 0102010 e 0102011]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 15.982,32.

Conto corrente bancario Banco Popolare: [conto 0102017]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 3.392,39.

STATO 
PATRIMONIALE
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Conto corrente bancario CREVAL: [conto 0102019]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 1.894,24.

Conto corrente bancario Unicredit: [conto 0102021]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 50.852,17.

Conto corrente bancario VOLKSBANK: [conto 0102022]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 7.078,65.

Conto corrente bancario SPARKASSE: [conto 0102026]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 5.327,84.

Conto corrente bancario CASSA RURALE DI LAVIS: [conto 0102029]
Il saldo attivo ammonta al 31.12.2019 a euro 4.603,22.

Crediti verso Soci per attività agevolate dallo Stato: [conto 0103000]
I crediti per contributi associativi dovuti dai Soci ammontano a complessivi euro 57.096.478,82 così 
suddivisi:

  euro 769.212,00 residuo contributi associativi, 1° quota, riferita alla campagna invernale 
2019/2020. Tali contributi associativi saranno richiesti alle aziende interessate nel mese di mag-
gio 2020;

  euro 781.438,79 sono crediti per contributi associativi, 1° quota, non pagati riferiti agli anni dal 
2012 al 2019 (di cui euro 637.662,95 riferiti all’anno 2019). Per i crediti riferiti al periodo 2012 – 
2018 sono state attivate procedure di recupero coatte da parte dello Studio Legale Marchionni 
di Trento (decreti ingiuntivi/pignoramenti mobiliari e immobiliari), per qualche posizione è sta-
to sottoscritto atto di cessione del credito ed è in corso l’incasso rateale;

  euro 40.397,15 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-
peo 2012;

  euro 41.191,50 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-
peo 2013;

  euro 60.910,89 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-
peo 2014;

  euro 3.119.897,49 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-
peo 2015 – settori OCM Vino e altri prodotti (Agea non ha ultimato le liquidazioni del contribu-
to ai Soci, Co.Di.Pr.A. ha chiesto la sottoscrizione di un documento relativo al riconoscimento e 
rateizzazione del debito con contestuale pagamento del 15% a titolo di anticipo);

  euro 9.312.557,25 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-
peo 2016 – settori OCM Vino e altri prodotti (il ritardo con cui Agea sta effettuando i pagamenti 
2016, è dovuto prevalentemente a due problematiche: una relativa alla fusione dei Comuni e 
l’altra alla mancata corretta importazione, da parte di Agea, del flag che è stato attivato per tutte 
le domande di manifestazione di interesse richieste dagli agricoltori prima dell’apertura del si-
stema informativo Agea. In particolare nei casi in cui l’insorgenza del rischio e quindi la richiesta 
di copertura siano precedenti all’apertura del sistema informativo, la normativa permetteva la 
presentazione cartacea della manifestazione di interesse e questo ha comportato problemi 
amministrativi ad Agea. Co.Di.Pr.A. ha chiesto la sottoscrizione di un documento relativo al rico-
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noscimento e rateizzazione del debito con contestuale pagamento del 15% a titolo di anticipo;
  euro 1.058.395,46 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-

peo 2017 – settori OCM Vino e altri prodotti;
  euro 4.812.000,05 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo euro-

peo 2018 – settori OCM Vino e altri prodotti;
  euro 37.100.478,24 residuo contributi associativi, 2° quota riferita all’importo del contributo eu-

ropeo 2019 – settori OCM Vino e altri prodotti.
Per gli anni 2015 – 2019 si è considerato il credito nei confronti degli associati al netto del contributo 
provinciale riferito all’acconto agevolato già incassato e del saldo nell’entità indicata alla voce del 
bilancio 0106000 crediti v/PAT settore agevolato. Nel caso in cui la Provincia a seguito di verifiche de-
finitive di ammissibilità, liquidasse somme inferiori, le stesse verranno poste a carico degli associati. 
Tale verifica e livello di copertura, verrà effettuata a chiusura posizioni liquidazioni Agea, in quanto 
solo a chiusura di tutte le posizioni sarà possibile valutare l’effettiva capacità ed entità di copertura 
con contributo provinciale integrativo al contributo comunitario, considerando anche l’entità a ca-
rico di Co.Di.Pr.A. di cui al Fondo svalutazione crediti v/Soci (conto 0213004).

Crediti verso lo Stato per attività agevolate ex Legge 364/70 e s.m.i: [conto 0105000]
Ammontano a complessivi euro 101.098,73. Si riferiscono al contributo 2015 relativamente alle strut-
ture, ammontante a euro 34.327,72 , al contributo 2016 relativamente alle strutture, ammontante a 
euro 32.899,36 ed al contributo 2017, relativo anch’esso alle strutture, ammontante a euro 33.871,74. 
Per le garanzie serre e tunnel senza soglia, il contributo statale è stato calcolato nella percentuale mas-
sima contributiva prevista dal D. Lgs. 102/2004 art. 2) comma 2, cioè il 50% della spesa parametrata.

Crediti verso la PAT per attività agevolate ex Legge 364/70 e s.m.i./L.P. 04/2003: [conto 
0106000]
Ammontano a complessivi euro 1.156.578,25. Si riferiscono al saldo dei contributi per gli anni dal 
2015 al 2019. Essendo contributi integrativi dei contributi comunitari, è necessaria la definizione di 
tutte le posizioni da parte di Agea.

Crediti verso Soci per specifiche gestioni: [conto 0107000]
Ammontano complessivamente a euro 355.171,00, dei quali euro 171.107,63 sono riferiti al saldo 
contributi associativi per la difesa passiva agevolata bestiame 2019, euro 70.660,00 al saldo contri-
buti associativi per la difesa passiva non agevolata bestiame 2019, euro 6.700,00 al saldo contributi 
associativi per spese di funzionamento bestiame 2019, euro 54.737,41 al saldo contributi associativi 
per la difesa passiva agevolata Sariel 2019 (coperture associati conferenti a Cooperative frutticole 
e viticole), euro 45.128,00 riferiti a contributi associativi per spese di funzionamento a carico delle 
aziende assicurate per la campagna invernale 2019/2020 settore agevolato (non ancora richiesti 
al 31.12.2019), euro 3.330,00 riferiti a contributi associativi per coperture assicurative non agevo-
late stipulate da aziende assicurate per la campagna invernale 2019/2020 (non ancora richiesti al 
31.12.2019), euro 3.507,96 riferiti a contributi associativi per coperture assicurative non agevolate 
stipulate da aziende assicurate per la campagna estiva 2019 (non ancora richiesti al 31.12.2019).

Crediti verso la PAT per specifiche gestioni (Sariel e Bestiame): [conto 0108000]
Ammontano complessivamente a euro 2.180.066,84, dei quali euro 1.868.670,64 sono riferiti al saldo 
difesa passiva Sariel 2019 ed euro 311.396,20 al saldo difesa passiva bestiame 2019.
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Valori mobiliari: [conto 0109000]
L’importo di euro 708.718,51 è riferito a parte dell’investimento nel Fondo Forever Itas.

Immobili: [conto 0111000]
L’importo di euro 2.167.942,33 è riferito al valore del cespite della nuova sede.

Immobilizzazioni materiali: [conto 0112000]
Trattasi dei cespiti iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31.12.2019, per complessivi euro 
393.032,99, di cui:

  conto 0112001: arredi e impianto illuminazione interna: euro 117.369,86;
  conto 0112003: software: euro 728,34;
  conto 0112004: mobili: euro 230.463,92;
  conto 0112005: macchine di ufficio: euro 40.164,20;
  conto 0112007: sistema controllo accessi: euro 4.306,67.

Immobilizzazioni finanziarie: [conto 0113000]
Ammontano a complessivi euro 62.277,49, di cui euro 10.277,49 sono riferiti alla partecipazione nel 
capitale sociale di Agriduemila srl, euro 2.000,00 alla partecipazione nel capitale sociale della Società 
nazionale Asnacodifondo ed euro 50.000,00 alla partecipazione nel capitale sociale della Società 
consortile Green Hub srl, la quale si occupa della gestione delle infrastrutture, oltre che dei servizi 
comuni al complesso immobiliare della nuova sede, con speciale riferimento a quelli più innovativi, 
quali geotermia, impianti fotovoltaici, gestione accessi rete dati e voce, servizi di domotica.

Ratei e risconti attivi: [conto 0114000]
Conto 0114002 sono registrati risconti attivi per euro 3.639,26 relativi a costi sostenuti nell’anno 
2019 e che sono di competenza dell’esercizio 2020. Detti costi sono riferiti a premi relativi ad assicu-
razioni aziendali.

Crediti ed anticipazioni: [conto 0115000]
Ammontano a complessivi euro 47.843,10, di cui euro 2.843,10 riguardano il deposito cauzionale re-
lativo all’affitto locali ufficio della vecchia Sede ed euro 45.000,00 il finanziamento soci temporaneo 
concesso alla Società Green Hub srl.

Crediti vari: [conto 0116000]
Ammontano a euro 99,55 e sono riferiti a conto PayPal.

Fondo Mutualistico Sotto Soglia: [conto 0117000]
Ammonta a euro 3.364.979,71 ed è riferito ad investimento nel Fondo Forever Itas.

Fondo Mutualistico Soci conferitori di Cooperative frutticole: [conto 0118000]
Ammonta a complessivi euro 10.434.688,98 di cui:

  conto 0118001: crediti verso Soci per contributi associativi per euro 1.634.516,17;
  conto 0118002: investimento di euro 484.777,16 nel Fondo Forever Itas;
  conto 0118002: investimento di euro 2.500.000,00 in due Polizze Vita Itas;
  conti 0118004-0118005: investimento di euro 1.424.232,87 in alcuni Fondi di Investimento ge-

stiti da Prader Bank;
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  conto 0118007: l’importo di euro 4.391.162,78 è riferito a crediti per indennizzi assicurativi a 
carico di Itas Mutua.

Fondo Mutualistico Fitopatie Impianti: [conto 0120000]
Ammonta a complessivi euro 1.413.841,03 di cui:

  conto 0120001: euro 27.935,56 per crediti verso Soci per Contributi Associativi 2016;
  conto 0120002: euro 85.477,97 per crediti verso Soci per Contributi Associativi 2017;
  conto 0120003: euro 118.518,05 per crediti verso Soci per Contributi Associativi 2018;
  conto 0120004: euro 112.000,00 per crediti verso Soci per Contributi Associativi 2019;
  conto 0120006: euro 338.623,00 per indennizzi assicurativi 2018;
  conto 0120007: euro 320.000,00 per indennizzi assicurativi 2019;
  conto 0120008: euro 411.286,45 per investimento nel Fondo Forever Itas.

Fondo Mutualistico Soci conferitori di Cantine: [conto 0121000]
Ammonta a complessivi euro 454.947,36 di cui:

  conto 0121001: crediti verso Soci per contributi associativi per euro 18.383,18;
  conto 0121003: investimento di euro 368.857,19 nel Fondo Forever Itas;
  conto 0121005: l’importo di euro 67.706,99 è riferito a crediti per indennizzi assicurativi a carico 

di Itas Mutua.
Riguardo il Fondo Forever Itas, il valore del Fondo posto a Bilancio è quello risultante alla data del 
31/12/2018, visto che ad oggi non risulta ancora pubblicata la resa di tale Fondo. Tenuto conto 
dell’andamento dei rendimenti che sono tendenzialmente in calo, si stima prudentemente una ri-
valutazione 2019 del Fondo Forever pari a zero.

Fondo Mutualistico Fitopatie prodotto: [conto 0126000]
Ammonta a complessivi euro 538.380,18 di cui:

  conto 0126001: euro 156.172,21 riferiti a saldo attivo c/c bancario;
  conto 0126003: euro 364.606,06 per crediti verso la Comunità Europea anno 2019;
  conto 0126004: euro 17.601,91 per crediti verso il Mipaaf relativi alle spese di costituzione e 

attivazione del Fondo sostenute nel 2019.

Fondo Mutualistico IST Mele: [conto 0127000]
Ammonta a complessivi euro 8.730.863,62 di cui:

  conto 0127001: euro 2.599.942,67 riferiti a saldo attivo c/c bancario;
  conto 0127003: euro 6.066.733,19 per crediti verso la Comunità Europea anno 2019;
  conto 0127004: euro 64.187,76 per crediti verso il Mipaaf relativi alle spese di costituzione e 

attivazione del Fondo sostenute nel 2019.

Fondo Mutualistico IST Latte: [conto 0128000]
Ammonta a complessivi euro 782.578,10 di cui:

  conto 0128002: euro 210.000,00 riferiti a crediti verso Soci per contributi associativi 2019 ;
  conto 0128003: euro 490.000,00 per crediti verso la Comunità Europea anno 2019;
  conto 0128004: euro 18.315,90 per crediti verso il Mipaaf relativi alle spese di costituzione e 

attivazione del Fondo sostenute nel 2019.

Il totale delle attività ammonta a euro 94.326.110,77.
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PASSIVITÀ

Finanziamenti M.P.S.: [conto 0102012 – 0102014]
Il saldo passivo dei due finanziamenti concessi da M.P.S., ammonta al 31.12.2019 a euro 6.800.000,00. 
Tali finanziamenti sono garantiti dai seguenti collaterali: per euro 5.000.000,00 da emissione distinte 
di incassi SEPA D.D. (ex RID), relative alla restituzione da parte dei Soci dei contributi associativi se-
conda quota, che saranno loro erogati dall’Ente Pagatore Agea e per euro 1.800.000,00 dalla cessio-
ne del saldo contributo PAT 2019.

Finanziamento Unicredit: [conto 01020015]
Il saldo passivo del finanziamento Unicredit, ammonta al 31.12.2019 a euro 24.500.000,00. 
Il finanziamento è garantito dall’emissione di distinte di incassi SEPA D.D. (ex RID), relative alla restitu-
zione da parte dei Soci dei contributi associativi seconda quota anno 2019, che saranno loro erogati 
dall’Ente Pagatore Agea.

Finanziamento Banco Popolare: [conto 0102016]
Il saldo passivo del finanziamento concesso dal Banco Popolare, ammonta al 31.12.2019 a euro 
5.000.000,00 ed è garantito dall’emissione di distinte di incassi SEPA D.D.

Finanziamento Volksbank: [conto 0102023]
Il saldo passivo del finanziamento concesso da Volksbank, ammonta al 31.12.2019 a euro 5.000.000,00 
ed è garantito dall’emissione di distinte di incassi SEPA D.D.

Finanziamento B.N.L.: [conto 0102024]
Il saldo passivo del finanziamento concessi da B.N.L., ammonta al 31.12.2019 a euro 5.000.000,00. 
Tale finanziamento è garantito dal vincolo della nostra partecipazione nel Fondo Forever Itas.

Finanziamento Sparkasse: [conto 0102027]
Il saldo passivo del finanziamento concesso da Sparkasse, ammonta al 31.12.2019 a euro 3.000.000,00 
ed è garantito dall’emissione distinte di incassi SEPA D.D.

Mutuo Cassa Rurale di Lavis e Valle di Cembra: [conto 0102028]
Il saldo passivo del mutuo decennale, ammonta al 31.12.2019 a euro 1.360.045,44.

Fornitori: [conto 0201000]
I debiti verso fornitori vari per fatture emesse a fine dicembre 2019 o per fatture da ricevere (per 
le quali entro il 31.12.2019 è stata emessa la nota di pagamento), ammontano a complessivi euro 
90.603,61, di cui euro 50.577,06 per fatture emesse ed euro 40.026,55 per fatture da ricevere.

Debiti per premi assicurativi: [conto 0203000]
Ammontano a complessivi euro 3.141.119,55 di cui:

  conto 0203001: euro 2.564.040,00 relativi a premi assicurativi agevolati riferiti alla campagna 
invernale 2019/2020 prodotto vivai di piante ornamentali;

  conto 0203002: euro 83.752,00 relativi a conguaglio premi assicurativi 2019 riferiti al settore zo-
otecnico, quali il malus e regolazione capi relativo alla polizza bestiame bovino da latte, il saldo 
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premi polizze acquacoltura, equini, apicoltura e tori;
  conto 0203003: euro 461.250,00 relativi a premi assicurativi 2019 riferiti alla Polizza stipulata con 

Itas per la copertura dei danni provocati dalle fitopatie agli impianti produttivi;
  conto 0203004: euro 3.330,00 relativi a premi assicurativi non agevolati riferiti alla campagna 

invernale 2019/2020 prodotto vivai di piante ornamentali;
  conto 0203005: euro 25.239,59 relativi a saldo premi assicurativi agevolati riferiti alla campagna 

estiva 2019;
  conto 0203006: euro 3.507,96 relativi a saldo premi assicurativi non agevolati riferiti alla campa-

gna estiva 2019.

Debiti verso il personale dipendente: [conto 0206000]
Ammontano a complessivi euro 46.209,74, e si riferiscono agli stipendi del mese di dicembre 2019 
ed al versamento dei relativi contributi erariali e previdenziali (questi ultimi relativi agli stipendi di 
dicembre ed alla tredicesima mensilità).

Debiti verso lavoratori autonomi, erario/Inps: [conto 0207000]
Ammontano a complessivi euro 41.984,07 e si riferiscono agli emolumenti e rimborsi spese dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed i Comitati di Gestione dei Fondi 
Mutualistici, che sono corrisposti (tranne i compensi annuali fissi a Presidente e VicePresidente) con 
un’unica busta paga del mese di dicembre, ed al versamento dei relativi contributi erariali e previ-
denziali, non ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2019.

Estinzione debiti diversi: [conto 0209000]
Ammontano a complessivi euro 57.169,14 di cui:

  conto 0209002: euro 51.645,69 per fondo di dotazione concesso dalla PAT con legge 11/1976;
  conto 0209004: euro 1.985,21 per debiti verso Soci (rimborso contributi associativi 2019);
  conto 0209005: euro 535,00 per debiti tributari (saldo Irap 2019);
  conti 0209006 e 0209007: euro 3.003,24 per pagamento spese sostenute nel mese di dicembre 

2019 con carte di credito.

Patrimonio netto: [conto 0210000]
Il totale al 31.12.2019 è di euro 12.188.478,08 (31.12.2018: euro 10.989.972,98 – incremento 2019: 
euro 1.198.505,10) e risulta così costituito:

  conto 0210001: euro 145.455,08, quote associative di iscrizione versate dai Soci (31.12.2018:  
euro 140.435,08 – incremento 2019: euro 5.020,00);

  conto 0210002: euro 244.418,66, relativo al fondo di riserva ex Cassa Sociale (invariato rispetto 
al saldo di inizio anno);

  conto 0210005: euro 8.726.098,60, relativo al fondo di autofinanziamento (31.12.2018:  
euro 8.430.934,60, – incremento 2019: euro 295.164,00). Dall’analisi del criterio di applicazione 
delle aliquote associative per autofinanziamento, l’accantonamento al fondo è stato determi-
nato applicando lo 0,55% sui premi assicurativi, in considerazione dei criteri previsti dalla deli-
bera assembleare (0,50% con arrotondamento per eccesso alla prima cifra decimale);

  conto 0210010: euro 2.475.947,63, relativo al fondo di riserva (31.12.2018: euro 1.577.626,53,  
incremento 2019: euro 898.321,10);

  conto 0210011: euro 596.558,11, relativo al fondo accantonamento rischi e spese future (inva-
riato rispetto al saldo di inizio anno).
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Ratei e risconti passivi: [conto 0212000]
Sul conto 0212001 sono registrati ratei passivi per euro 131.746,54, e sono relativi al pagamento di co-
sti di competenza dell’esercizio 2019 e che saranno sostenuti nel corso del 2020, quali interessi passivi 
(per la gran parte) il compenso al tecnico fiduciario, spese condominiali della nuova sede.

Fondi svalutazione crediti: [conto 0213000]
Il totale al 31.12.2019 ammonta a euro 1.295.265,60 di cui:

  conto 0213001: euro 980.753,66 riferito a fondo svalutazione crediti verso Soci (31.12.2018:  
euro 982.372,16 – nel 2019 è stato svalutato un credito verso un Socio di euro 1.618,50);

  conto 0213002: euro 44.511,94 riferito a fondo svalutazione crediti (31.12.2018: euro 124.912,89 
– nel 2019 sono stati svalutati i crediti verso il Mipaaf anni 2011 e 2012 dichiarati inesigibili per 
complessivi euro 80.400,95);

  conto 0213003: euro 70.000,00 fondo di nuova costituzione, riferito a fondo svalutazione crediti 
verso Mipaaf relativamente al contributo che sarà richiesto al Ministero sulle spese di costituzione 
dei nuovi Fondi IST e Fitopatie;

  conto 0213004: euro 200.000,00 fondo di nuova costituzione, riferito a fondo svalutazione crediti 
verso Soci, da utilizzare per la copertura di eventuali contributi non liquidati, o liquidati con ripa-
rametrazione, ai Soci da parte di Agea, per problematiche di sistema non riferibili esclusivamente 
a errori imputabili agli agricoltori.

Fondi ammortamento: [conto 0214000]
Il totale di euro 463.269,78 è riferito ai fondi di ammortamento dei cespiti iscritti nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale (euro 2.167.942,33 relativamente all’immobile ed euro 393.032,99 relativamente agli altri 
beni). Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 3% per l’immobile, 15% per gli arredi, 
12% per i mobili, 20% per le macchine d’ufficio elettroniche ed i software.

Fondo mutualistico danni Sotto Soglia: [conto 0217000]
L’importo di euro 4.939.037,54 è riferito per euro 123.622,83 a residue compensazioni da corrisponde-
re a Soci danneggiati nell’anno 2018, per euro 1.450.435,00 a compensazioni da corrispondere a Soci 
danneggiati nell’anno 2019 e per euro 3.364.979,71 a dotazione patrimoniale del Fondo.

Fondo mutualistico Soci conferenti di Cooperative frutticole: [conto 0218001]
Il Fondo mutualistico Soci conferenti di Cooperative frutticole, ammonta a complessivi euro 
8.800.172,81, di cui euro 4.391.162,78 a debiti verso Soci per indennizzi assicurativi 2019 a carico di Itas 
Mutua ed euro 4.409.010,03 è la dotazione patrimoniale residua del Fondo al 31.12.2019 (31.12.2018 
euro 2.692.955,32).

Fondo mutualistico Comuni ad alto indice di rischio: [conto 0219000]
L’importo di euro 199.397,89 è riferito per euro 40.625,35 a residue compensazioni da corrispondere 
a Soci danneggiati nell’anno 2018 e per euro 158.772,54 a compensazioni da corrispondere a Soci 
danneggiati nell’anno 2019.

Fondo mutualistico Fitopatie Impianti: [conto 0220000]
L’importo di euro 1.393.948,10 è composto da dotazione patrimoniale del Fondo dell’importo di euro 
411.286,45, da euro 79.815,89 da debiti verso soci per compensazioni 2016, da euro 244.222,76 da 
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debiti verso soci per compensazioni 2017, da euro 338.623,00 da debiti verso soci per compensazioni 
provvisoriamente stimate nel 2018 e da euro 320.000,00 da debiti verso soci per compensazioni prov-
visoriamente stimate nel 2019.

Fondo mutualistico Soci conferenti di Cantine: [conto 0221000]
Il Fondo mutualistico Soci conferenti di Cantine, ammonta a complessivi euro 436.564,18, di cui  
euro 67.706,99 a debiti verso Soci per indennizzi assicurativi 2019 a carico di Itas Mutua ed euro 
368.857,19 è la dotazione patrimoniale residua del Fondo al 31.12.2019 (31.12.2018 euro 277.797,35).

Fondo mutualistico Fitopatie Prodotto: [conto 0222000]
L’importo di euro 540.274,60 è composto dalla dotazione patrimoniale del Fondo al 31.12.2019.

Fondo mutualistico IST Mele: [conto 0223000]
L’importo di euro 8.659.116,82 è composto dalla dotazione patrimoniale del Fondo al 31.12.2019.

Fondo mutualistico IST Latte: [conto 0224000]
L’importo di euro 757.912,52 è composto dalla dotazione patrimoniale del Fondo al 31.12.2019.

Avanzo economico di esercizio:
Il risultato economico dell’esercizio 2019 risulta di euro 483.794,76 (2018: euro 898.321,10), che il Con-
siglio di Amministrazione propone di destinare al Fondo di Riserva.

Il totale delle passività pareggia con le attività ed ammonta a euro 94.326.110,77.

ENTRATE (RICAVI)

Di seguito riportiamo, oltre all’entrata complessiva per ciascun conto dell’anno corrente, anche i ri-
spettivi valori dell’esercizio precedente ed un commento per le voci il cui importo o la particolare 
natura siano meritevoli di annotazione.

Contributo dei Soci per la difesa passiva con polizze agevolate: [conti 0401001 – 0401002]
accertato per euro 16.122.367,97 (contro 16.298.324,58 del 2018) con una differenza in meno di euro 
175.956,61 pari al 1,08%.
I Soci hanno partecipato alla copertura della spesa di euro 53.691.500,13 (premi assicurativi agevolati) 
con un contributo pari al 30,03% (30,13% nel 2018, 34,44% nel 2017, 34,61% nel 2016, 34,44% nel 2015, 
21,10% nel 2014) che rapportato al valore assicurato di euro 450,3 milioni rappresenta un tasso medio 
del 3,58% (3,87% nel 2018, 4,00% nel 2017, 4,28% nel 2016, 4,09% nel 2015, 2,63% nel 2014). A riguardo 
vi è da precisare che la nuova aliquota contributiva massima dal 2018 è fissata da normativa al 70%.
I contributi consortili sono stati incassati mediante addebito automatico SEPA D.D. (ex R.I.D.) per circa 
il 98% dell’ammontare totale, e la rimanenza tramite Bollettini Bancari Freccia.

Contributi associativi dei Soci per seconda quota riferita all’importo del contributo europeo 
2019 settore OCM Vino e altri prodotti (comprese strutture e campagna invernale 2019/2020: 
[conti 0401004 – 0401005 – 0401007]
Accertato per euro 37.100.478,24 (37.533.696,20 nel 2018).

CONTO
ECONOMICO
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Contributo dei Soci per spese funzionamento: [conti 0402002, 0402006, 0405007, 0405008]
Accertato per euro 1.636.272,04 (2.376.846,21 nel 2018).
Il contributo complessivo a carico dei Soci deriva dall’applicazione delle aliquote stabilite dall’As-
semblea Generale dei Soci, delle quote associative riscosse nella misura di 30,00 euro per ogni Socio 
e dei contributi associativi degli allevatori, dei Soci conferitori delle Cooperative frutticole e Cantine 
Sociali e degli ortofloricoltori.

Trasferimenti da parte della Provincia Autonoma di Trento: [conto 0404002]
Accertati per euro 468.653,92 (contro 258.998,42 del 2018). Nel caso in cui la Provincia a seguito di 
verifiche definitive di ammissibilità, liquidasse somme inferiori, le stesse verranno poste a carico de-
gli associati. Tale verifica e livello di copertura, verrà effettuata a chiusura posizioni liquidazioni Agea, 
in quanto solo a chiusura di tutte le posizioni sarà possibile valutare l’effettiva capacità ed entità di 
copertura con contributo provinciale integrativo al contributo comunitario

Contributo assicurativo dei Soci per la difesa passiva agevolata dalla sola Provincia Autono-
ma di Trento (Sariel e Bestiame): [conti 0405005 e 0405006]
Somme accertate per euro 2.159.266,76 (contro 2.241.194,55 del 2018), con una diminuzione di 
euro 81.927,79 pari al 3,66%. In particolare euro 1.756.766,76 sono riferiti alla difesa passiva calamità 
naturali Sariel ed euro 402.500,00 alla difesa passiva bestiame.
Le percentuali di contribuzione a carico dei Soci ammontano a:

  35% (2018: 35%) sulle spese sostenute per la garanzia assicurativa bestiame;
  50% (2018: 50%) sulle spese sostenute per la garanzia assicurativa acquacoltura;
  35% (2018: 35%) sulle spese sostenute per la garanzia assicurativa multirischio d’area conferitori 

di Cooperative frutticole e di Cantine Sociali;
  35% (2018: 35%) sulle spese sostenute per la garanzia assicurativa polizza fitopatie;
  35% (2018: 35%) sulle spese sostenute per la garanzia assicurativa serre.

Contributo dei Soci per difesa passiva bestiame non agevolata: [conto 0405011]
Somme accertate per euro 145.700,00 (contro 170.000,00 del 2018), riferiti a garanzie applicate alle 
polizze bestiame non ammesse a contributo PAT, in ottemperanza alle direttive comunitarie.

Contributo dei Soci per difesa passiva Sariel non agevolata: [conti 0405009 – 0405012]
Somme accertate per euro 213.186,07 (contro 131.984,36 del 2018), riferiti a garanzie applicate ad 
alcune coperture assicurative contro calamità atmosferiche non ammesse a contributo pubblico, in 
ottemperanza alle direttive comunitarie.

Trasferimenti contributivi della Provincia Autonoma di Trento: [conti 0406006 e 0406007]
Somme accertate per euro 3.980.066,84 (contro 4.133.429,00 del 2018) con una diminuzione di euro 
153.362,16 pari al 3,71%. In particolare euro 3.262.566,84 sono riferiti alla difesa passiva calamità na-
turali Sariel ed euro 717.500,00 alla difesa passiva bestiame.
Le percentuali di contribuzione provinciale ammontano a:

  65% (2018: 65%) sulle spese sostenute per la Polizza assicurativa bestiame;
  50% (2018: 50%) sulle spese sostenute per la Polizza assicurativa acquacoltura;
  65% (2018: 65%) sulle spese sostenute per la Polizza assicurativa multirischio d’area conferitori 

di Cooperative frutticole e di Cantine Sociali;
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  65% (2018: 65%) sulle spese sostenute per la Polizza assicurativa polizza fitopatie;
  65% (2018: 65,%) sulle spese sostenute per la Polizza assicurativa serre.

Recuperi e rimborsi diversi: [conto 0407001 – 0407002]
Incassati per complesivi euro euro 74.528,63 di cui:

  conto 0407001 euro 50.528,63: trattasi delle penali deliberate dal Cda Co.Di.Pr.A. per i ritardati 
pagamenti dei contributi associativi da parte di alcuni Soci;

  conto 0407002 euro 24.000,00: trattasi di rimborso spese generiche forfetarie previste dal con-
tratto con Agriduemila srl per utilizzo infrastrutture consortili.

Interessi attivi e proventi mobiliari: [conto 0408002]
Euro 1.348,93 (contro euro 0,00 del 2018).

Sopravvenienze attive: [conto 0413001]
Euro 2.612,17 (contro euro 0,00 del 2018) : relative a rettifica competenze (interessi passivi) 2018;

Fondo Mutualistico Sotto Soglia: [conto 0414000]
Le entrate complessive ammontano a euro 1.989.853,13 (contro 2.290.612,49 del 2018, 2.422.149,81 
del 2017, 2.675.287,97 del 2016, 2.605.077,75 del 2015), di cui euro 1.924.366,40 (contro 2.290.612,49 
del 2018, 2.422.149,81 del 2017, 2.675.287,97 del 2016, 1.855.077,75 del 2015, 3.984.056,43 del 2014) 
sono relative al contributo associativo dei Soci per la dotazione del Fondo Mutualistico 2019 ed euro 
65.486,73 sono relativi ad interessi attivi maturati sull’investimento nel Fondo Forever Itas.

Fondo Mutualistico Soci conferenti di Cooperative frutticole: [conto 0415000]
Le entrate confluite nel Fondo nel 2019 ammontano a complessivi euro 6.121.064,50 (contro 
780.390,50 del 2018, 9.041.590,62 del 2017), di cui euro 1.634.516,17 derivanti da contributi associati-
vi dei Soci aderenti, euro 4.391.162,78 per indennizzi a carico di Itas Mutua ed euro ed euro 95.385,55 
ad interessi attivi maturati sugli investimenti finanziari (Fondo Forever Itas e gestione patrimoniale 
Prader Bank).

Fondo Mutualistico Comuni ad Alto Indice di Rischio: [conto 0416000]
Le entrate complessive ammontano a euro 161.772,54 (contro 228.399,18 del 2018) e sono relative 
al contributo associativo dei Soci per la dotazione del Fondo Mutualistico 2019.

Fondo Mutualistico Fitopatie Impianti: [conto 0417000]
Le entrate complessive ammontano a euro 598.915,08 (contro 432.162,35 del 2018) e sono relative 
a: contributo associativo dei Soci per la dotazione del Fondo Mutualistico 2018 per euro 273.589,87 
(contro 232.162,35 del 2018), indennizzi assicurativi inerenti l’anno 2019, provvisoriamente stimati in 
euro 320.000,00 ed interessi attivi per euro 5.325,21 maturati sull’investimento nel Fondo Forever Itas.

Fondo Mutualistico Soci conferitori di Cantine: [conto 0419000]
Le entrate complessive ammontano a euro 159.216,83 (contro 89.880,96 del 2018) e sono relative 
per euro 86.092,79 al contributo associativo dei Soci per la dotazione del Fondo Mutualistico 2019, 
per euro 67.706,99 ad indennizzi assicurativi a carico di Itas Mutua e per euro 5.417,05 ad interessi 
attivi maturati sull’investimento nel Fondo Forever Itas.
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Fondo Mutualistico Fitopatie prodotto: [conto 0420000]
Le entrate complessive ammontano a euro 565.507,81 e sono relative per euro 156.259,74 al contri-
buto associativo 2019 dei Soci aderenti, per euro 364.606,06 al contributo della Comunità Europea, 
per euro 0,10 ad interessi attivi maturati sul conto corrente dedicato al Fondo, per euro 27.040,00 alle 
quote di adesione al Fondo (euro 10,00 per ogni aderente), per euro 17.601,91 al contributo Mipaaf 
sulle spese di costituzione e gestione del Fondo sostenute nel 2019.

Fondo Mutualistico IST Mele: [conto 0421000]
Le entrate complessive ammontano a euro 8.750.901,25 e sono relative per euro 2.600.028,51 al 
contributo associativo 2019 dei Soci aderenti, per euro 6.066.733,19 al contributo della Comunità 
Europea, per euro 1,79 ad interessi attivi maturati sul conto corrente dedicato al Fondo, per euro 
19.950,00 alle quote di adesione al Fondo (euro 10,00 per ogni aderente), per euro 64.187,76 al con-
tributo Mipaaf sulle spese di costituzione e gestione del Fondo sostenute nel 2019.

Fondo Mutualistico IST Latte: [conto 0422000]
Le entrate complessive ammontano a euro 721.045,04 e sono relative per euro 210.000,00 al con-
tributo associativo 2019 dei Soci aderenti, per euro 490.000,00 al contributo della Comunità Euro-
pea, per euro 1.229,14 ad interessi attivi maturati sull’investimento nel Fondo Forever Itas, per euro 
1.500,00 alle quote di adesione al Fondo (euro 10,00 per ogni aderente), per euro 18.315,90 al contri-
buto Mipaaf sulle spese di costituzione e gestione del Fondo sostenute nel 2019.

Totale dei ricavi:
Il totale dei ricavi di competenza accertati è di euro 80.972.757,75 (contro 67.012.314,06 del 2018).

USCITE (COSTI)

Premi di assicurazione agevolati: [conto 0301001]
Impegnati per euro 53.691.500,13 [2018 euro 54.091.019,20 (- 0,74%)].
Riguardano sia la campagna assicurativa estiva (euro 51.127.460,13) che la campagna invernale 
2019/2020 (euro 2.564.040,00).

Spese per gli organi sociali: [conto 0303000]
Impegnate per euro 102.919,77 [2018 euro 94.773,64 (+ 8,60%)].
Trattasi delle spese sostenute per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Sindaci, relativamente agli emolumenti, gettoni di presenza e ai rimborsi delle spese di trasferta 
sostenute dai partecipanti alle riunioni durante l’esercizio 2019, nonché le spese di trasferta soste-
nute dal Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, per adempimenti connessi 
alle loro cariche.

Spese per il personale: [conto 0304000]
Impegnate complessivamente per euro 255.005,42 [2018 euro 311.979,57 (-18,26%)].
Il suddetto conto comprende, il costo complessivo del personale dipendente di euro 176.560,06 
(stipendi lordi), i contributi Inps, Enpaia, F.I.A. ed Agrifondo per euro 45.997,29, le indennità e il rim-
borso spese trasporto per missioni per euro 24.664,42 il rimborso spese viaggio tassate per euro 
7.200,00 ed i corsi di formazione per euro 583,65.
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Si evidenzia che una parte del costo per stipendi (euro 70.000,00), è stata imputata direttamente a 
spese di gestione dei nuovi Fondi Mutualistici IST e Fitopatie.

Spese di funzionamento: [conto 0305000]
Impegnate per euro 246.869,94 [2018 euro 216.921,51 (+ 13,81%)]. E’ da evidenziare che l’importo 
di euro 66.677,96 è stato imputato direttamente a spese di gestione dei nuovi Fondi Mutualistici IST 
e Fitopatie).
Sono da porre in evidenza per la loro rilevanza:

  conto 0305001: euro 8.190,48 per servizi esterni elaborazione dati;
  conti 0305003–007: euro 28.478,96 per spese utilizzo sale riunioni esterne, riscaldamento, puli-

zia locali, acqua, energia elettrica;
  conti 0305008 –009 : euro 12.412,06 per spese postali e telefoniche;
  conto 0305011: euro 6.959,94 per spese di cancelleria, stampati e materiale di consumo stampanti;
  conto 0305013: euro 28.624,07 per spese di rappresentanza ed ospitalità;
  conto 0305014: euro 7.076,00 per servizio di consulenza tecnica fornito da F.E.M.;
  conto 0305017: euro 5.789,35 per spese di organizzazione e partecipazione a convegni;
  conto 0305018: euro 9.464,27 per spese pubblicitarie e di promozione;
  conto 0305019: euro 1.015,59 per manutenzione macchine di ufficio;
  conto 0305020: euro 24.064,56 per premi di assicurazione vari;
  conto 0305021: euro 39.051,19 per spese relative ad attività informative (sito internet, acqui-

sto spazio su elenco telefonico, spese per attività informativa prestata sui rispettivi periodici 
di categoria dalle OO.PP., dalla Federazione Allevatori, dall’Astro, dall’Associazione Bovini Razza 
Rendena, dal periodico “Il Melo”, sponsorizzazione trasmissione televisiva su T.C.A. “girovagando” 
e Radio Dolomiti, servizi redazionali e passaggi televisivi realizzati da R.T.T.R.);

  conto 0305022: euro 30.500,00 per spese abbonamento soci Co.Di.Pr.A., relative alla stampa e 
spedizione del libretto di informazione trimestrale ed altri servizi svolti da Agriduemila srl;

  conto 0305023: euro 2.542,00 per mantenimento sistema gestione qualità;
  conto 0305024: euro 959,67 per spese inerenti la sicurezza aziendale e la sorveglianza sanitaria;
  conto 0305026: euro 11.253,69 per spese connesse ad un dottorato di ricerca;
  conto 0305028: euro 5.246,00 per costo inerente alle Aste telematiche;
  conto 0305029: euro 3.169,25 per spese collegate al progetto di comunicazione online;
  conto 0305030: euro 10.528,93 per spese collegate al progetto C.R.M. (considerando anche che 

l’importo di euro 66.677,96 è stato imputato direttamente a spese di gestione dei nuovi Fondi 
Mutualistici IST e Fitopatie);

  conto 0305031: euro 1.524,70 per spese riferiti ad attività svolte nell’ambito dell’Associazione 
Regionale;

  conto 0305032: euro 3.660,00 per spese di partnership progetto TEDx Trento;
  conto 0305033: euro 4.982,00 per spese connesse ad attività previste nell’ambito del PEI C&A 

(difesa attiva antibrina).

Compensi per prestazioni professionali: [conti 0306001 – 0306002 – 0306003]
Impegnate per euro 27.123,46 (- 59,87%): oneri e compensi relativi a consulenze professionali stragiu-
diziali, spese giudiziali per recupero coatto crediti, consulenza generica e continuativa in campo con-
tabile e fiscale a supporto della Direzione, consulenza in materia di Regolamento Privacy, compensi 
per lo svolgimento delle perizie agronomiche relative alle istanze di riesame dei contributi comunitari.
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Spese per altre specifiche gestioni: [conto 0307000]
Impegnate per euro 6.498.219,67 [2018 euro 6.676.607,91 (- 2,67%)].
La spesa comprende i premi per l’assicurazione agevolata del bestiame per euro 1.120.000,00 (- 23,66%); i 
premi relativi alle polizze multirischio d’area Soci delle Cooperative frutticole e delle Cantine Sociali e per 
le Fitopatie, per un totale di euro 5.019.333,60 (+ 2,28%).
La spesa per premi relativi a difesa passiva bestiame non agevolata (garanzie aggiuntive incendio, respon-
sabilità civile e altre non ammesse a contributo provinciale) ammonta a euro 145.000,00; la spesa relativa 
a difesa passiva calamità atmosferiche non agevolata da contributi pubblici ammonta a euro 213.186,07.

Spese per perizie di parte: [conto 0308001]
Impegnate per euro 4.451,00 [2018 euro 3.157,35].
La spesa impegnata riguarda l’assistenza tecnica fornita ai Soci dal tecnico del Consorzio durante tutta la 
fase di accertamento e liquidazione dei danni, in contraddittorio con i periti fiduciari delle Compagnie di 
assicurazione.

Contributo all’Asnacodi: [conto 0308002]
Impegnato per euro 40.000,00 [2018 euro 40.000,00]
La spesa riguarda il contributo annuale dovuto all’Asnacodi, commisurato sui valori assicurati dell’anno 
precedente.

Contributi a Enti diversi: [conto 0308003]
Impegnato per euro 9.120,00 [2018 euro 34.300,00].
La spesa riguarda il contributo di euro 3.050,00 versato alla Federazione Provinciale Allevatori per una ma-
nifestazione zootecnica, un contributo di euro 250,00 a favore dell’Associazione Telethon, un contributo 
di euro 2.000,00 a favore dell’Associazione Gipro per il Festival delle professioni, un contributo di euro 
3.500,00 a favore dell’Associazione Culturale Alteritas (organizzatrice della rassegna Incontri Rotaliani) ed 
euro 320,00 a favore dell’Aisam Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia.

Oneri finanziari (interessi passivi e spese bancarie): [conti 0309001 e 0309003]
Impegnati per euro 387.343,52 [2018: euro 605.612,06 (- 36,04%)]. Sono gli interessi passivi, commissioni 
D.I.F. e altre commissioni bancarie maturati sui finanziamenti attivati con gli Istituti di Credito.

Oneri tributari: [conti 0310001 – 0310002]
Impegnate per euro 14.151,53 [2018 euro 13.477,85 (+ 5,00%)], di cui:

  conto 0310001: euro 10.417,53 per IRAP ed altre imposte minori;
  conto 0310002: euro 3.734,00 per IMIS calcolata sul valore dell’immobile della nuova Sede.

Spese per realizzo entrate: [conti 0311002 e 0311005]
Impegnata per euro 17.952,25 [2018: 11.323,44]
Trattasi delle commissioni bancarie per la riscossione dei contributi associativi posti in riscossione con 
Bollettino Bancario Freccia, per euro 110,80 e delle commissioni di incasso SEPA D.D. (ex R.I.D.), per euro 
17.841,45.

Sopravvenienze passive: [conto 0312002]
Euro 6.690,86 per spese sostenute nel 2019 ma di competenza di esercizi precedenti. Tali sopravvenienze 
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passive sono riferite per euro 2.500,00 a transazione sinistro subito dall’azienda Trentinoplant, per euro 
2.846,00 per imborso ad un associato del contributo associativo seconda quota 2014 non incassato dallo 
stesso per errata informatizzazione dati, per euro 1.045,96 a saldo spese condominiali 2018 e per euro 
298,90 al pagamento di una fattura emessa nel 2018 ma che non era pervenuta in tale anno al Consorzio.

Ammortamenti: [conto 0313000]
Euro 119.339,26 [2018: euro 115.339,38 (+ 3,47%)].
Riguardano le quote degli ammortamenti effettuati per l’esercizio 2019 (immobile Sede, mobili, macchi-
ne ufficio, software, sistema controllo accessi), calcolate in relazione alla natura ed alla vita utile dei cespiti 
iscritti nell’attivo della situazione patrimoniale del Consorzio al 31.12.2019.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 3% per l’immobile, 15% per gli arredi, 12% per i 
mobili, 20% per le macchine d’ufficio elettroniche ed i software.

Fondo Mutualistico Sotto Soglia: [conto 0314000]
impegnati per complessivi euro 1.989.853,13 [2018 euro 2.290.612,49 (- 13,13%)], di cui:

  conto 0314001: euro 530.418,13 [2018 euro 550.133,53] per accantonamento a Fondo di quanto 
residua dagli apporti dei Soci detratte le compensazioni liquidate agli aventi diritto, il premio assicu-
rativo ed i costi di gestione;

  conto 0314002: euro 1.450.435,00 [2018 euro 1.550.771,46 (- 6,47%)] per indennizzi maturati a carico 
del Fondo e liquidati ai Soci;

  conto 0314005: euro 0,00 [2018 euro 180.707,50] per premi assicurativi;
  conto 0314007: euro 9.000,00 [2018 euro 9.000,00] per spese di gestione.

Fondo Mutualistico Soci conferenti a Cooperative: [conto 0315000]
Impegnati per complessivi euro 6.121.064,50 [2018 euro 780.390,50], di cui:

  conto 0315001: euro 1.716.054,71 [2018 euro 250.800,18] per accantonamento nel Fondo dei con-
tributi associativi a carico dei Soci delle Cooperative indennizzate (quota variabile sugli indennizzi);

  conto 0315003: euro 4.391.162,78 [2018 euro 514.178,82] per indennizzi assicurativi maturati a carico 
di Itas Mutua e liquidati ai Soci;

  conto 0315004: euro 2.950,00 [2018 euro 1.850,00] per spese di gestione;
  conto 0315006: euro 10.897,01 [2018 euro 13.561,50] relativi a spese bancarie e ritenute su proventi.

Fondo Mutualistico Comuni ad alto indice di rischio: [conto 0316000]
Impegnati per complessivi euro 161.772,54 [2018 euro 228.399,18], di cui:

  conto 0316002: euro 158.772,54 per indennizzi maturati a carico del Fondo e liquidati ai Soci;
  conto 0316003: euro 3.000,00 relativi a spese amministrative di gestione del Fondo.

Fondo Mutualistico Fitopatie Impianti: [conto 0317000]
Impegnati per complessivi euro 598.915,08 [2018 euro 432.162,35], di cui:

  conto 0317001: euro 255.041,28 per accantonamento nel Fondo degli apporti dei Soci detratte le 
spese a carico del Fondo e dell’aggiornamento dei crediti verso Soci relativi all’anno 2018;

  conto 0317005: euro 320.000,00 per indennizzi, provvisoriamente stimati, maturati a carico del Fon-
do (danni 2019);

  conto 0317006: euro 13.654,00 per spese di gestione;
  conto 0317007: euro 10.219,80 per spese di rilevazione.
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Fondo Mutualistico Soci conferitori di Cantine: [conto 0319000]
Impegnati per complessivi euro 159.216,83 [2018 euro 89.880,96], di cui:

  conto 0319001: euro 91.059,84 per accantonamento nel Fondo degli apporti dei Soci detratte 
le spese a carico del Fondo,

  conto 0319003: euro 67.706,99 per indennizzi assicurativi a carico di Itas Mutua e liquidati ai Soci.
  conto 0319004: euro 450,00 per spese di gestione.

Fondo Mutualistico Fitopatie Prodotto: [conto 0320000]
Impegnati per complessivi euro 565.507,81 , di cui:

  conto 0320001: euro 540.274,60 per accantonamento nel Fondo degli apporti dei Soci detratte 
le spese a carico del Fondo,

  conto 0320005: euro 87,63 per spese bancarie,
  conto 0320006: euro 1.810,00 per spese di gestione (Comitato),
  conto 0320007: euro 13.335,58 per spese di gestione (Informatica),
  conto 0320008: euro 10.000,00 per spese di gestione (Personale);

Fondo Mutualistico IST Mele: [conto 0321000]
Impegnati per complessivi euro 8.750.901,25 , di cui:

  conto 0321001: euro 8.659.116,82 per accantonamento nel Fondo degli apporti dei Soci detrat-
te le spese a carico del Fondo,

  conto 0321005: euro 87,63 per spese bancarie,
  conto 0321006: euro 1.690,00 per spese di gestione (Comitato),
  conto 0321007: euro 40.006,80 per spese di gestione (Informatica),
  conto 0321008: euro 50.000,00 per spese di gestione (Personale);

Fondo Mutualistico IST Latte: [conto 0322000]
Impegnati per complessivi euro 721.045,04 , di cui:

  conto 0322001: euro 694.879,46 per accantonamento nel Fondo degli apporti dei Soci detratte 
le spese a carico del Fondo,

  conto 0322006: euro 2.830,00 per spese di gestione (Comitato),
  conto 0321007: euro 13.335,58 per spese di gestione (Informatica),
  conto 0321008: euro 10.000,00 per spese di gestione (Personale).

Totale delle uscite impegnate:
Il totale dei costi di competenza impegnati si attesta in euro 80.488.962,99 (contro euro 
66.113.992,96 del 2018).

Avanzo economico di esercizio:
Il risultato economico dell’esercizio 2019 risulta di euro 483.794,76 [2018 euro 898.321,10], che il Con-
siglio di Amministrazione propone di destinare al Fondo di Riserva.
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Soggetto
erogatore

Data di
incasso

Importo
incassato Causale

Provincia Autonoma 
di Trento

11/10/2019 euro 1.393.896,20
Anticipo contributo anno 2019 relativo ai premi assicurativi 
del settore Sariel (Polizza Soci conferenti di Magazzini frutta e 
Cantine Sociali, Polizza Collettiva contro i danni da Fitopatie)

Provincia Autonoma 
di Trento

11/10/2019 euro 406.103,80
Anticipo contributo anno 2019 relativo ai premi assicurativi 
del settore Bestiame

Provincia Autonoma 
di Trento

25/11/2019 euro 1.671.134,82
Saldo contributo anno 2018 relativo ai premi assicurativi del 
settore Sariel (Polizza Soci conferenti di Magazzini frutta e 
Cantine Sociali, Polizza Collettiva contro i danni da Fitopatie)

Provincia Autonoma 
di Trento

25/11/2019 euro 257.232,64
Saldo contributo anno 2018 relativo ai premi assicurativi del 
settore Bestiame

Trento, 06 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Giorgio Gaiardelli
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TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI – LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124
In ottemperanza delle norme in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, intro-
dotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124 – pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2017 – riportiamo il prospetto riassuntivo dei contributi incassati 
nell’annualità 2019 da Co.Di.Pr.A. – Condifesa Trento (C.F. 80016190227).
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VERBALE DI VERIFICA DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019

Con il presente verbale si conclude la procedura di controllo del bilancio, svolta secondo i Principi di Com-
portamento del Collegio Sindacale in vigore, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili. Nell’espletamento delle verifiche sul bilancio abbiamo tenuto conto del giudizio 
di sostanziale affidabilità del sistema organizzativo e di controllo interno nonché dei controlli effettuati nel 
corso delle verifiche periodiche, contenuti nei verbali a cui si rinvia. 
Si premette che, per l’emergenza sanitaria da Covid-19 è stato modificato l’art.106 del D.L. 18/2020 preve-
dendo che, le disposizioni ivi previste per lo svolgimento delle assemblee delle società, si applicano anche 
alle associazioni, di tutti i tipi, riconosciute e non, (comma 8 bis) salvo per quelle disciplinate dalle norme sul 
Terzo settore. L’assemblea ordinaria è ai sensi di legge e di statuto, convocata entro centottanta giorni dalla 
chiusura dell’esercizio.

Il Collegio Sindacale,
  rilevata la completezza formale del bilancio predisposto dagli Amministratori, approvato nei termini 

previsti dalle norme statutarie vigenti e consentito dal Codice Civile e consegnato al collegio in data 6 
marzo 2020;

  rilevata, per le voci che sono state ritenute più significative dello Stato Patrimoniale e del Conto Econo-
mico, la conformità alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

  riscontrata, per le stesse voci, la conformità delle scritture contabili alla documentazione dei fatti di 
gestione ed alle risultanze degli accertamenti effettuati;

  preso atto che il bilancio risulta redatto e ispirato secondo previsto dall’articolo 2423 del Codice Civile 
e dai principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità, in confor-
mità alle previsioni del D.Lgs. n. 139/2015;

  verificata l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale;
  rilevato che dall’esame non sono emersi rilievi/osservazioni che debbano essere specificatamente 

menzionati;
redige ed approva all’unanimità la seguente relazione

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 2019 

Spettabili Soci,

nel corso dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 
dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Al Collegio Sindacale competono i compiti connessi alla 
vigilanza sul sistema organizzativo interno, sull’operato dell’Organo Amministrativo, oltre che sulle procedu-
re alla base della formazione del bilancio d’esercizio. 
Relazione ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.
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1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2403 DEL CODICE CIVILE CONOSCENZA 
DELL’ASSOCIAZIONE, VALUTAZIONE DEI RISCHI E RAPPORTO SUGLI INCARICHI AFFIDATI

Dato atto della conoscenza che il Collegio Sindacale ha acquisito in merito alla associazione e, per quanto 
concerne la tipologia dell’attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, tenuto anche conto delle 
dimensioni e delle problematiche dell’associazione, si informa che la fase di “pianificazione” dell’attività di 
vigilanza – in occasione della quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri 
sopra citati – è stata attuata mediante il positivo riscontro di quanto già assunto in precedenza in ragione 
delle informazioni acquisite nel tempo. È, quindi, possibile confermare che:

  l’attività tipicamente svolta dall’associazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coe-
rente con quanto previsto dall’oggetto sociale;

  l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati.
Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (esercizio 2019) e quello precedente 
(esercizio 2018).

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’articolo 2429, comma 
2, del Codice Civile e, più precisamente:

  i risultati dell’esercizio;
  l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
  l’eventuale ricezione di denunce da parte dei soci di cui all’articolo 2408 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale rimane, in ogni caso, a disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto o proble-
matica in sede di dibattito assembleare. 
Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’esercizio 2019 e, nel 
corso dell’esercizio stesso, sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’articolo 2404 del Codice Civile; 
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali, debitamente sottoscritti per approvazione unanime dei 
membri che lo compongono.

Attività svolte
Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dall’associazione, ponendo particolare attenzione anche alle problematiche di natura contingente e/o stra-
ordinaria o non ricorrente, al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato dell’esercizio 
e sulla situazione patrimoniale, nonché agli eventuali rischi, tenuti monitorati con costante periodicità.
Il Collegio Sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzio-
nale dell’associazione e le sue eventuali variazioni rispetto alle esigenze imposte in ragione dell’andamento 
della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori e dipendenti – sono stati ispirati da 
reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo anche previamente chiarito quelli 
del Collegio Sindacale. 

In particolare, durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, abbiamo:
  tenuto regolarmente, secondo la periodicità stabilita, le riunioni del collegio sindacale;
  partecipato alle assemblee ordinarie degli associati/delegati, alle adunanze del consiglio di ammini-

strazione ed ai comitati di gestione dei fondi di mutualità svoltesi nel rispetto delle norme di legge, 
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regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali possiamo 
ragionevolmente attestare la conformità alla legge e allo statuto di quanto deliberato.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
  il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente;
  il livello della sua preparazione tecnica risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti dell’attività dell’as-

sociazione da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche dell’associazione.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio Sin-
dacale può ragionevolmente affermare che:

  le decisioni assunte dagli associati e dall’organo amministrativo sono conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non sono palesemente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

  l’operato dell’organo amministrativo non è risultato manifestamente azzardato, né in conflitto di inte-
ressi rispetto all’associazione;

  sono state acquisite sufficienti informazioni relativamente al generale andamento della gestione e alla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dall’associazione e dalle sue partecipate più significative;

  le operazioni poste in essere sono risultate anch’esse conformi alla legge, allo statuto e ai regolamenti, 
oltreché non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea degli associati/delegati o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

  non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’asso-
ciazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, ovvero sulla completa, 
tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, sulla produzione 
di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio sociale e sulla 
produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio; 

  non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri e/o autorizzazioni a norma di legge non essendo 
state poste in essere operazioni che li richiedessero;

  non sono state rilevate significative omissioni e/o fatti censurabili, o comunque significativi, di cui si 
renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione;

  non sono pervenute al Collegio Sindacale denunzie da parte degli associati ai sensi dell’articolo 2408 
del Codice Civile. 

      il collegio ha dialogato con il Presidente del Cda e, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e 
degli scenari allo stato configurabili, anche per la tipologia di attività esercitata, non dovrebbero esserci 
impatti correnti e potenziali futuri del Covid-19 sull’attività economica, sulla situazione finanziaria e sui 
risultati economici, né sulla continuità aziendale dell’associazione.

2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

Abbiamo ricevuto entro i termini previsti dallo statuto, i documenti che compongono il bilancio approvato 
dall’organo amministrativo, al fine di consentire il deposito nei termini di legge presso la sede dell’associazio-
ne, del bilancio e documenti corredati dalla presente relazione del Collegio Sindacale.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’Organo amministrati-
vo costituito da stato patrimoniale, conto economico e relazione degli amministratori. 
Il bilancio si può riassumere nei seguenti valori: 
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CONTO ECONOMICO

Ricavi 2018 2019

Contributo soci 58.752.046 57.377.271

Trasferimento da Stato 0 0

Trasferimenti da PAT 4.392.427 4.448.721

Redditi e proventi Patrimoniali 0 1.349

Altri ricavi e proventi 3.867.841 19.145.417

Totale ricavi 67.012.314 80.972.758

CONTO ECONOMICO

Costi 2018 2019

Difesa attiva e passiva 60.767.627 60.189.720

Organi consorzio 94.774 102.920

Personale 311.980 255.005

Acquisto beni e servizi 284.510 273.993

Ammortamenti 115.339 119.339

Oneri finanziari 605.612 387.344

Oneri tributari 13.478 14.152

Altri oneri 94.078 78.214

Accantonamenti mutualità 3.826.595 19.068.276

Totale costi 66.113.993 80.488.963

Avanzo d’esercizio 898.321 483.795

Totale 67.012.314 80.972.758

STATO PATRIMONIALE 

31.12.2018 31.12.2019

Immobilizzazioni 2.597.142 2.623.253

Attivo Circolante 82.212.908 61.646.055

Liquidità 599.702 4.332.885

Ratei e Risconti 5.542 3.639

Fondi mutualistici - attivo 8.425.772 25.720.279

Totale Attivo 93.841.066 94.326.111

   

Patrimonio Netto 10.989.973 12.188.478

Utile d’Esercizio 898.321,10 483.794,76

Fondo Svalutazione crediti 1.107.285,05 1.295.265,60

Fondi Ammortamento 343.930,52 463.269,78

Debiti 71.131.470,86 54.037.131,55

Ratei e Risconti 114.353,83 131.746,54

Fondi mutualistici - passivo 9.255.731,32 25.726.424,46

Totale Passivo e Netto 93.841.066 94.326.111
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È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori 
informazioni:

  i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 non si discostano da quelli utiliz-
zati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

  è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformi-
tà alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

  l’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 5, del Codice Civile;

  è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 
a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale riguardo non vengono 
evidenziate ulteriori osservazioni;

  ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2426 n. 8 del Codice Civile, i crediti verso clienti sono stati 
esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, stanziando un fondo svalutazione crediti di 
euro 1.295.265,60;

  le immobilizzazioni sono state iscritte all’attivo sulla base del costo “storico” o “di produzione” e 
relativi oneri accessori.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 è stato quantificato - nel progetto di 
bilancio redatto dall’Organo Amministrativo in euro 483.794,76.
In merito alla proposta dell’Organo Amministrativo, circa la destinazione dell’avanzo di esercizio rive-
niente dal progetto di bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale ricorda come trattasi di decisione che 
spetta da ultimo, insindacabilmente, all’assemblea degli associati.

3) OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

Considerato quanto sopra, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del proget-
to di bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministrato-
ri, concordando altresì in merito alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio.

RE
LA

ZIO
NE

 CO
LL

EG
IO

 SI
ND

AC
AL

E A
L B

ILA
NC

IO
 20

19

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. ssa Patrizia Gentil
dott. ssa Cristina Camanini

dott. Giorgio Degasperi
dott. Albino Leonardi
Sig. Claudio Moratelli

Trento, 23 aprile 2020 
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PROSPETTO ATTIVITÀ ECONOMICHE 2020

USCITE Euro 

SETTORE AGEVOLATO UE POLIZZE

- Premi di assicurazione settore agevolato Stato/UE e PAT  54.646.750,00 

Totale premi assicurativi settore agevolato  54.646.750,00 

SETTORE AGEVOLATO PAT (POLIZZE)

- Premi assicurativi Sariel - settore agevolato dalla PAT  5.150.000,00 

- Premi assicurativi Bestiame - settore agevolato dalla PAT  970.000,00 

Totale premi assicurativi settore agevolato PAT  6.120.000,00 

SETTORE NON AGEVOLATO SOCI (POLIZZE)

- Difesa passiva Bestiame + Sariel (non agevolata)  300.000,00 

Totale premi assicurativi settore non agevolato  300.000,00 

SETTORE AGEVOLATO FONDI MUTUALISTICI

- Risarcimenti / accantonamenti Fondo Mutualistico IST  10.500.000,00 

- Risarcimenti / accantonamenti Fondo Mutualistico Fitopatie  5.000.000,00 

- Patrimonio iniziale Fondi IST e Fitopatie  100.000,00 

- Costi amministrativi per costituzione Fondi IST e Fitopatie  200.000,00 

 Totale risarc./accanton. settore Fondi Mut. Agev.  15.800.000,00 

SETTORE NON AGEVOLATO FONDI MUTUALISTICI

- Risarcimenti / accantonamenti Fondo Mutualistico S.S.  1.521.600,00 

- Risarcimenti / accantonamenti Fondo Mutualistico C.A.I.R.  200.000,00 

 Totale risarc./accanton. settore Fondi Mut. non Agev.  1.721.600,00 

   

- Assistenza ai Soci (perizie di parte)  4.000,00 

- Rimborsi diversi  5.000,00 

- Spese di realizzo entrate (commissioni R.I.D. e Boll. Freccia)  20.000,00 

- Oneri vari straordinari  5.000,00 

- Interessi passivi e spese bancarie  406.000,00 

- Oneri tributari e ritenute fiscali su interessi attivi  15.500,00 
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USCITE Euro 

- Organi istituzionali  90.000,00 

- Oneri per il personale  364.000,00 

- Oneri e compensi per prestazioni e consulenze professionali  30.000,00 

- Acquisto beni di consumo e servizi  263.000,00 

- Quota ASNACODI  45.000,00 

- Ammortamenti  120.000,00 

Totale altre uscite  1.367.500,00 

- Accantonamento a fondo autofinanziamento  272.850,00 

- Accantonamento a fondo di riserva  384.125,00 

TOTALE A PAREGGIO  80.612.825,00 
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ENTRATE Euro

SETTORE AGEVOLATO UE POLIZZE

 - Contributi degli associati - 1° quota - 30%  16.394.025,00 

 - Contributo degli associati - 2° quota - 68% ( Stato/UE)  37.159.790,00 

 - Contributo della PAT (2%)  1.092.935,00 

 Totale  54.646.750,00 

 SETTORE AGEVOLATO PAT POLIZZE 

- Contributi associati: - Difesa passiva Sariel - L.P. 04/03  1.802.500,00 

                                       - Difesa passiva Bestiame - L.P. 04/03  350.000,00 

- Contributo PAT: - Difesa passiva Sariel - L.P. 04/03  3.347.500,00 

                               - Difesa passiva Bestiame - L.P. 04/03  620.000,00 

Totale  6.120.000,00 

SETTORE NON AGEVOLATO  SOCI (POLIZZE)

 - Contributo Soci Difesa passiva Bestiame + Sariel (non agev.)  300.000,00 

Totale  300.000,00 

SETTORE AGEVOLATO FONDI MUTUALISTICI 

- Contributo Soci per Fondo Mut. IST (30%)  3.150.000,00 

- Contributo Stato/UE per Fondo Mut. IST (70%)   7.350.000,00 

- Contributo Soci per Fondo Mut. Fitopatie (30%)  1.500.000,00 

- Contributo Stato/UE per Fondo Mut. Fitopatie (70%)  3.500.000,00 

- Contributo Soci per quota adesione Fondi IST e Fitopatie  100.000,00 

- Contrib. Stato/UE per spese costituzione Fondi  200.000,00 

 Totale  15.800.000,00 
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ENTRATE Euro

SETTORE NON AGEVOLATO FONDI MUTUALISTICI 

- Contributo Soci per Fondo Mutualistico S.S.  1.521.600,00 

- Contributo Soci per Fondo Mutualistico C.A.I.R.  200.000,00 

 Totale  1.721.600,00 

- Contributo Soci per autofinanziamento  272.850,00 

 - Quote associative annuali  55.000,00 

- Contributo Soci per spese di funzionamento  1.640.625,00 

 Totale  1.968.475,00 

 Totale entrate  80.556.825,00 

ALTRE ENTRATE

 - Recuperi e Rimborsi diversi  30.000,00 

 - Interessi attivi/proventi da valori mobiliari  2.000,00 

 - Rimborso spese da Agriduemila srl  24.000,00 

 Totale altre entrate  56.000,00 

 TOTALE A PAREGGIO  80.612.825,00 
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PREMI ASSICURATIVI SETTORE AGEVOLATO 2020 2019 Euro
STRUTTURE (con soglia) 2.000.000,00 x 1,00% 1,00% 20.000,00

SERRE (senza soglia) 12.500.000,00 x 0,61% 0,61% 76.250,00

POLIZZE UVA DA VINO 85.000.000,00 x 8,90% 8,90% 7.565.000,00

POLIZZE CILIEGIE, PICCOLI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI 3.000.000,00 x 24,50% 24,44% 735.000,00

POLIZZE FRUTTA 260.000.000,00 x 16,50% 16,27% 42.900.000,00

POLIZZE PRODOTTI VEGETALI 9.500.000,00 x 7,90% 7,89% 750.500,00

CAMPAGNA INVERNALE VIVAI 80.000.000,00 x 3,25% 3,25% 2.600.000,00

452.000.000,00 TOTALE 54.646.750,00

PREMI ASSICURATIVI SARIEL Euro

SERRE 17.000.000,00 50.000,00

MULTIRISCHIO D’AREA PER SOCI CONFERITORI DI COOPERATIVE 38.000.000,00 3.700.000,00

MULTIRISCHIO D’AREA PER SOCI CONFERITORI DI CANTINE 16.000.000,00 900.000,00

ALTRE  INIZIATIVE DIFESA POLIZZE ART. 54 L.P. 4/03 500.000,00

TOTALE 5.150.000,00

PREMI ASSICURATIVI BESTIAME    Euro

BOVINI LATTE 700.000,00

MALUS 150.000,00

TROTE 70.000,00

STALLA SOSTA 5.000,00

CAVALLI 5.000,00

API 5.000,00

TORI 35.000,00

TOTALE 970.000,00

CONTRIBUTO SOCI SARIEL / BESTIAME    Euro

BESTIAME (35% della spesa-50% trote) 350.000,00

SERRE (35% della spesa) 17.500,00

MULTIRISCHIO D’AREA PER SOCI CONFER. DI COOP. E CANTINE  (35% della spesa) 1.610.000,00

Altre iniziative difesa Polizze Art. 54 L.P. 04/03  175.000,00

TOTALE 2.152.500,00

CONTRIBUTI PAT        Euro

BESTIAME (65% della spesa-50% trote) 620.000,00

SETTORE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 1.092.935,00

SERRE (65% della spesa) 32.500,00

MULTIRISCHIO D'AREA PER SOCI CONFER. DI COOP. E CANTINE  (65% della spesa) 2.990.000,00

Altre iniziative difesa Polizze Art. 54 L.P. 04/03  325.000,00

TOTALE 5.060.435,00
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CONTRIBUTO SOCI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO  Euro

PREMI (1) 30.055.712,50 x 2,250% 676.253,00

PREMI (2) 24.591.037,50 x 0,300% 73.772,00

VAL. ASS. (3) 195.000.000,00 x 0,250% 487.500,00

VAL. ASS. (4) 177.000.000,00 x 0,030% 53.100,00

QUOTE FISSE / QUOTE FONDI             5.200 soci a Euro 30,00 cad. 155.000,00

SETTORE SARIEL     300.000,00

SETTORE BESTIAME     50.000,00

TOTALE 1.795.625,00
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(1) Coperture assicurative stipulate tramite agenzie assicurative.
(2) Coperture assicurative stipulate tramite Società aderenti all’accordo di collaborazione con Agriduemila Srl.
(3) Coperture assicurative stipulate tramite agenzie assicurative.
(4) Coperture assicurative stipulate tramite Società aderenti all’accordo di collaborazione con Agriduemila Srl.

CONTRIBUTO SOCI PER FONDI MUTUALISTICI IST    Euro

7000 U.B.A. x euro 35,00 245.000,00

5500 ha assicurati mele x euro 150,00 825.000,00

V.A. mele 176.000.000,00 x 0,50% 880.000,00

Premi mele 30.000.000,00 x 4,00% 1.200.000,00

TOTALE 3.150.000,00

CONTRIBUTO SOCI PER FONDO MUTUALISTICO S.S.    Euro

PREMI 46.080.000,00 x 2,00% 921.600,00

PREMI 15.000.000,00 x 4,00% 600.000,00

TOTALE 1.521.600,00

CONTRIBUTO SOCI PER AUTOFINANZIAMENTO    Euro

PREMI ASSICURATIVI 54.570.500,00 x 0,50% 272.850,00

TOTALE 272.850,00
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 
PROSPETTO ECONOMICO ANNUALE PER L’ANNO 2020

IIl Consiglio di Amministrazione, con propria delibera unanime, ha definito gli obiettivi e le aree di 
intervento, compatibilmente con il quadro legislativo, europeo, nazionale e provinciale, e deter-
minato i parametri delle voci di entrata per la copertura delle spese programmate per l’anno 2020 
relativamente alle iniziative di Gestione del Rischio delle imprese e produzioni agricole.

SETTORE AGEVOLATO DALLO STATO / UNIONE EUROPEA

Il piano degli interventi nell’ambito della Gestione del Rischio delle imprese e delle produzioni, 
degli impianti e delle strutture assicurabili contro i danni causati dalle calamità atmosferiche, ri-
conosciute dallo Stato con il cofinanziamento dell’Unione Europea (Reg. UE 1305/13, Reg. UE 
2393/17), del D.Lgs. 102/04 e s.m.i. e della L.P. 04/03 e s.m.i., viene così stabilito.

Eventi e produzioni ammesse alla difesa passiva - (Dati in milioni di euro)

GARANZIE
CONSUNTIVO 

2018

PREVISIONE

2019

CONSUNTIVO 

2019

PREVISIONE 

2020
Coperture assicurative che coprono la man-
cata resa quanti/qualitativa delle produzioni 
vegetali di cui all’art. 3 comma 2.a, 2.b e 2.c 
del PGR 2020 (prodotto uva da vino)

78,3 80,0 83,9 85,0

Coperture assicurative che coprono la man-
cata resa quanti/qualitativa delle produzioni 
vegetali di cui all’art. 3 comma 2.a, 2.b e 2.c 
del PGR 2020 (prodotti diversi da uva da vino)

261,2 237,0 272,4 272,5

Coperture assicurative “strutture” 12,1 13,0 14,0 14,5

Campagna invernale prodotti vivai 61,5 80,0 80,0 80,0

TOTALE 413,1 410,0 450,3 452,0

Alla copertura delle spese relative alla realizzazione delle attività programmate provvedono in 
quota parte i Soci che aderiscono alle varie iniziative, lo Stato, con il Fondo di Solidarietà Nazionale 
– capitolo interventi assicurativi, l’Unione Europea e la Provincia Autonoma di Trento.
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CAPITOLO DI SPESA
QUOTA 

MIPAAF / UE
QUOTA

PAT
QUOTA 

SOCI
TOTALE

%
Assicurazioni polizze con soglia con minimo 
3 eventi (*) 68 2 30 100

Fondi Mutualistici agevolati IST Mele e IST 
Latte 70 --- 30 100

Fondo Mutualistico agevolato Fitopatie 70 --- 30 100

Interessi passivi --- --- 100 100

Spese di funzionamento --- --- 100 100

(*) Nel caso in cui Agea escluda totalmente, o applichi riduzioni contributive per anomalie di resa, superficie o altro, tale 

differenza, qualora non ammessa a contributo provinciale, rimarrà a completo carico dell’associato.
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Nella tabella che segue sono indicate le misure medie indicative di intervento pubblico e dei Soci 
suddivise secondo le varie iniziative che si intendono realizzare e le spese generali per il funziona-
mento del Consorzio di Difesa.

Relativamente ai Fondi Mutualistici agevolati IST e Fitopatie, i criteri per il calcolo del contributo 
associativo a carico degli associati sono i seguenti:

Fondo Mutualistico Agevolato Fitopatie Prodotto:
SOCI
per i prodotti mele, pere, actinidia, albicocche e susine;

  0,50% del valore assicurato per frutteti siti nella zona Trento e zone a sud di Trento; 
  0,25% del valore assicurato per frutteti siti nella zona Rotaliana, bassa Val di Non e Valsugana;
  0,10% del valore assicurato per frutteti siti in altri Comuni della Provincia di Trento;
  3,00% del valore assicurato per frutteti siti in Comuni di altre provincie rispetto a Trento;
  1,0% sul premio complessivo relativo alle assicurazioni contro calamità atmosferiche, di cui 

al Piano di Gestione del Rischio 2020, relativamente alle produzioni vegetali, prodotto vivai 
di piante ornamentali.

Fondo Mutualistico Agevolato IST (stabilizzazione del reddito aziendale):
SOCI

  IST Latte: euro 35,00 a UBA (Unità Bovina Adulta) risultante dai Fascicoli Aziendali delle im-
prese aderenti;

  IST Mele: euro 150,00 ad ettaro in aggiunta allo 0,5% sul valore assicurato complessivo relati-
vo alle assicurazioni contro calamità atmosferiche, di cui al Piano di Gestione del Rischio 2020 
e alla L.P. 04/2003 (considerando anche l’ulteriore 4,00% di contributo associativo sul premio 
riferito al prodotto mele).

Si dà lettura di seguito delle partite in entrata e in uscita soffermando l’attenzione su quelle meri-
tevoli di particolari spiegazioni o chiarimenti.

ENTRATE
Contributi associativi a carico degli associati per difesa passiva assicurativa agevolata (1° quota):
I contributi a carico degli associati per le azioni di difesa passiva assicurativa contro gli eventi 
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calamitosi ammessi a contributo statale/europeo, sono stimati in euro 16.394.025,00, pari media-
mente al 30% della spesa assicurativa di euro 54.646.750,00.
Il calcolo del contributo consortile a carico degli associati viene determinato con riferimento ai 
singoli tassi assicurativi comunali. Il contributo associativo pertanto è il risultato del seguente 
calcolo: tasso complessivo specifico per prodotto e comune praticato dalle Società assicuratrici 
nel 2020, al netto dell’intervento medio statale/europeo, maggiorato del contributo associati-
vo - quota sul premio per autofinanziamento, del contributo associativo - quota calcolata come 
percentuale fissa sul valore assicurato per spese di funzionamento, del contributo associativo - 
quota calcolata come percentuale fissa sul premio assicurativo per spese di funzionamento, delle 
eventuali quote relative al contributo associativo di adesione ai Fondi Mutualistici, più contributo 
associativo - quota associativa annuale fissa.

Contributi associativi a carico degli associati (ammissibili a contribuzione pubblica dello Stato / UE) 
per difesa passiva assicurativa agevolata (2° quota):
I contributi a carico degli associati riferiti alle somme potenzialmente ammesse a contributo da 
parte dello Stato/Unione Europea a titolo di contributo sulla spesa sostenuta sono stimati in euro 
37.159.790,00. L’importo è stato stimato mediamente nel 68% della spesa assicurativa effettiva, in 
considerazione che non sono ancora stati deliberati dal MIPAAF i parametri applicabili.

Contributi a carico della Provincia Autonoma di Trento per difesa passiva assicurativa agevolata:
Il trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento a titolo di contributo sulla spesa 
sostenuta per la difesa passiva agevolata è stimato in euro 1.092.935,00. L’importo stimato è cal-
colato nella misura del 2% medio sulla spesa assicurativa sostenuta.

Contributi associativi a carico degli associati per Fondo Mutualistico agevolato Fitopatie Prodotto:
Il contributo dei Soci per la costituzione/dotazione del Fondo Mutualistico agevolato Fitopatie, è 
stimato nell’importo di euro 1.500.000,00. Lo stesso è calcolato nella misura del: 

  0,50% del valore assicurato per frutteti siti nella zona Trento e zone a sud di Trento; 
  0,25% del valore assicurato per frutteti siti nella zona Rotaliana, bassa Val di Non e Valsugana;
  0,10% del valore assicurato per frutteti siti in altri Comuni della Provincia di Trento;
  3,00% del valore assicurato per frutteti siti in Comuni di altre provincie rispetto a Trento;
  nella misura dell’1,00% sul premio complessivo relativo al prodotto vivai di piante ornamentali.

Contributi associativi a carico degli associati per Fondo Mutualistico agevolato IST Latte e IST Mele:
Il contributo dei Soci per la costituzione/dotazione dei Fondi di Mutualità IST Latte e IST Mele 
è stimato nell’importo complessivo di euro 3.150.000,00, di cui euro 245.000,00 per il Fondo IST 
Latte ed euro 2.905.000,00 per il Fondo IST Mele.
Il Fondo IST è finalizzato alla stabilizzazione dei redditi aziendali contro il rischio della volatilità dei 
prezzi dei prodotti agricoli, con conseguente riduzione del reddito delle imprese.
Il contributo dei Soci è calcolato nel seguente modo:
IST Latte: euro 35,00 per U.B.A. (Unità Bovina Adulta) risultante dai Fascicoli Aziendali delle imprese 
aderenti.
IST Mele: euro 150,00 ad ettaro, 0,5% sul valore assicurato complessivo relativo alle assicurazioni 
contro calamità atmosferiche di cui al Piano della Gestione del Rischio 2020 e riferito al solo pro-
dotto mele, 4,00% sul premio assicurativo riferito al solo prodotto mele.
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SETTORE NON AGEVOLATO (L.P. 04/03 e s.m.i.)
Il piano degli interventi per la difesa delle produzioni e delle strutture assicurabili contro i danni 
causati dalle calamità atmosferiche e dalla mortalità del bestiame, riconosciute ai sensi della L.P. 
04/03 e s.m.i., è così stabilito.

L.P. 04/2003
CONSUNTIVO 

2018
PREVISIONE

2019
CONSUNTIVO 

2019
PREVISIONE 

2020

Garanzia Serre 17,0 18,0 16,0 17,0

Garanzia multirischio d’area Soci conferitori di 
Cooperative Frutta

35,9 35,0 37,9 38,0

Garanzia multirischio d’area Soci conferitori di 
Cantine Sociali

15,8 15,0 16,0 16,0

Garanzia Bestiame:
• Bovini da Latte
• Bovini da Carne
• Trote
• Api
• Cavalli
• Centro tori
•  Ovicaprini

19,0
0,0
2,0

0,25
0,25
0,25
0,25

19,0
0,0
2,0

0,25
0,25
0,25
0,25

16,0
0,0
2,0

0,25
0,25
0,25
0,25

12,0
0,0
2,0

0,25
0,25
0,25
0,25

TOTALE 90,7 90,0 88,9 86,0

Eventi e produzioni ammesse alla difesa passiva con L.P. 04/03 e s.m.i. 
(Dati in milioni di euro)

Contributi associativi a carico degli associati per quota adesione Fondi agevolati IST e Fitopatie:
Il contributo dei Soci per la quota di adesione ai predetti Fondi agevolati è stimato nell’importo 
di euro 100.000,00.

Contributi a carico della Comunità Europea per Fondi Mutualistici agevolati IST e Fitopatie:
Il contributo della Comunità Europea per i Fondi Mutualistici agevolati è stimato nell’importo 
complessivo di euro 11.050.000,00, di cui:

  euro 7.350.000,00 per i Fondi IST (70% della spesa di euro 10.500.000,00);
  euro 3.500.000,00 per il Fondo Fitopatie (70% della spesa di euro 5.000.000,00);
  oltre ad euro 200.000,00 per contributo sulle spese di costituzione dei Fondi.

Alla copertura delle spese relative alla realizzazione delle attività programmate provvedono in 
quota parte i Soci che aderiscono alle varie iniziative e la Provincia Autonoma di Trento, nelle 
misure che seguono, distinte in funzione dei conti di spesa relativi alle iniziative realizzate con la 
difesa attiva e passiva e alle spese generali per il funzionamento del Consorzio Difesa.
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GESTIONE ORDINARIA
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E INCREMENTO DOTAZIONE PATRIMONIA-
LE FONDI MUTUALISTICI
Contributi associativi annuali 2020

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:
SOCI
A) Tutti i Soci assicurati, (ad esclusione dei non assicurati, degli assicurati per le garanzie bestiame 

e dei Soci che aderiscono esclusivamente alle polizze multirischio conferitori di Cooperative 
frutticole e di Cantine Sociali):

 � quota annuale fissa pari ad euro 30,00 (comprensiva delle quote di adesione ai Fondi 
Mutualistici);

 � contributo associativo pari al 4,00% del tasso assicurativo complessivo, relativo alle co-
perture assicurative stipulate e previste dal Piano di Gestione del Rischio 2020 ed alla L.P. 
4/2003 (escluso serre e fitopatie);

 � contributo associativo pari al 2,25% del tasso assicurativo complessivo (escluso coperture 
assicurative stipulate tramite Società e/o intermediari aderenti alla collaborazione con 
Agriduemila srl, che ha provveduto a verificare ed eventualmente a far rettificare ed infor-
matizzare i certificati);

 � contributo associativo pari allo 0,30% del tasso assicurativo complessivo, relativo alle co-
perture assicurative, stipulate tramite Società e/o intermediari aderenti alla collaborazio-
ne con Agriduemila srl, che ha provveduto a verificare ed eventualmente far rettificare ed 
informatizzare i dati dei certificati;

 � contributo associativo pari allo 0,25% del valore assicurato, con arrotondamento per ec-
cesso alla prima cifra decimale, escluse coperture assicurative stipulate tramite Società 
e/o intermediari aderenti alla collaborazione con Agriduemila srl, che ha provveduto a 
verificare ed eventualmente a far rettificare ed informatizzare i certificati). Per i Soci che 
hanno scelto il pagamento tramite Bollettino “Freccia” la percentuale dello 0,25% viene 
aumenta al 0,40% del valore assicurato;

CAPITOLO DI SPESA
QUOTA 

PAT
QUOTA 

SOCI
TOTALE

Prodotti ortovitifrutticoli non ammessi a contributo statale 
(coperture con soglia) 

65 35 100

Bestiame 65 35 100

Acquacoltura 50 50 100

Multirischio d’area Soci confer. Coop. frutticole / Cantine 
Sociali

65 35 100

Fitopatie 65 35 100

Serre – Tunnel 65 35 100

Spese generali funzionamento -- 100 100

Autofinanziamento -- 100 100
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 � contributo associativo pari allo 0,03% del valore assicurato, con arrotondamento per ec-
cesso alla prima cifra decimale, relativo alle coperture assicurative, stipulate tramite So-
cietà e/o intermediari aderenti alla collaborazione con Agriduemila srl, che ha provveduto 
a verificare ed eventualmente far rettificare ed informatizzare i dati dei certificati. Per i Soci 
che hanno scelto il pagamento tramite Bollettino “Freccia” la percentuale del 0,03% viene 
aumentata al 0,18% del valore assicurato;

B) 0,20% sul valore annuo dichiarato per la copertura assicurativa equini;
C) 2,00 euro per ogni bovino da latte assicurato e per ogni bovino presente nella stalla di sosta 

della Federazione Allevatori;
D) 0,60 euro per ogni alveare ed ovocaprino assicurato;
E) 10% sulla quota di premio assicurativo a carico dell’assicurato per la garanzia danni atmosferici 

alle serre e alle troticolture;
F) 0,02% sul valore assicurato (con il limite massimo di euro 1.000,00), oltre all’1,00% sul premio 

assicurativo, per le Polizze assicurative Convenzione Gartenbau fuori Provincia di Trento;
G) 4% sul premio assicurativo complessivo, per le Polizze Multirischio d’area per Soci conferitori 

di Cooperative frutticole;
H) 10,00% sul premio assicurativo complessivo per le Polizze Multirischio d’area per Soci conferi-

tori di Cantine Sociali;
I) 0,10% sul valore annuo dichiarato per la copertura assicurativa bovini da carne;
J) 5% sulla quota di premio assicurativo a carico dell’assicurato per la garanzia centro tori da 

riproduzione.

In riferimento ai Comuni neo costituiti, il contributo associativo verrà calcolato proporzionalmen-
te all’effettiva sinistrosità storica e relativo indice di rischio dei singoli ex comuni amministrativi, 
qualora sia riscontrabile un effettivo e significativo diverso grado di rischio.
La differenza di contributo consortile – quota associativa – con riguardo ai certificati assicurativi 
(documenti cartacei) pervenuti tramite Società e/o intermediari che non si avvalgono della col-
laborazione con Agriduemila srl, è dovuta e coerente al maggior lavoro necessario per la gestio-
ne dei controlli imposti dalla legge e per l’informatizzazione dei dati assicurativi contenuti, nella 
forma voluta dal MIPAAFT e da AGEA. I dati relativi ai certificati assicurativi stipulati dai Soci con 
Società e/o intermediari aderenti alla collaborazione con Agriduemila srl, arrivano al Consorzio 
informatizzati e corretti senza alcun costo amministrativo a carico di Co.Di.Pr.A., in quanto tale 
attività, e relativi costi, rimangono a carico della Società Agriduemila srl.
La parte del contributo associativo previsto al punto A, secondo comma delle “spese generali di 
funzionamento” (4,00% del tasso complessivo) viene da Co.Di.Pr.A. destinato alla dotazione ag-
giuntiva del Fondo IST relativamente al prodotto mele e del Fondo Sotto Soglia relativamente agli 
altri prodotti. L’incidenza del fattore soglia di ogni impresa è estremamente condizionato dalla 
frammentazione fondiaria, tipologie di prodotto (rete, antibrina e rete più antibrina) e di indirizzo 
produttivo della stessa. Risulta quindi praticamente impossibile valutare l’effettiva incidenza della 
condizione soglia di accesso e di conseguenza l’incidenza tariffaria del rischio sotto soglia rispetto 
a quello oltre soglia. Al fine di compensare tali peculiarità e condizioni aziendali rispetto al fatto 
che la tariffa comunale è unica per tutte le imprese, dopo attente analisi e simulazioni è stata 
definita l’entità del contributo associativo da applicare per compensare tale condizione e trovare 
un corretto equilibrio fra gli associati.
Tale parte di contributo associativo viene destinata, per motivi di valutazione generali di conve-

RE
LA

ZIO
NE

 IL
LU

ST
RA

TIV
A D

EL
 CD

A A
L P

RO
SP

ET
TO

 EC
ON

OM
ICO

 20
20



84

AUTOFINANZIAMENTO:
SOCI

0,50%, con arrotondamento per eccesso alla prima cifra decimale, della tariffa assicurativa 
complessiva relativa alle assicurazioni contro calamità atmosferiche, di cui al Piano di Gestione 
del Rischio 2020 e alla L.P. 04/2003, (escluse serre, bestiame e polizze multirischio d’area per 
Soci conferitori di Cooperative frutticole e di Cantine Sociali).

FONDO MUTUALISTICO SOTTO SOGLIA:
SOCI

 2,0% del tasso assicurativo complessivo relativo alle assicurazioni contro calamità atmosfe-
riche, di cui al Piano di Gestione del Rischio 2020 e alla L.P. 04/2003 (escluse serre, bestiame, 
polizze multirischio d’area per Soci conferitori di Cooperative frutticole e di Cantine Sociali e 
coperture assicurative che non prevedono la soglia di danno per azienda/prodotto/comune), 
con il minimo dello 0,45% sul valore assicurato per tipologie di polizza a) – b) – c), (conside-
rando anche il 4,00% di contributo associativo sul premio riferito ai prodotti diversi da mele) 
con arrotondamento per eccesso alla seconda cifra decimale, ad esclusione delle tipologie di 
polizze e prodotti a minimo rischio di danni sotto soglia, individuati dal Comitato di Gestione 
del Fondo Mutualistico e come da Regolamento di funzionamento del Fondo stesso.

FONDO MUTUALISTICO COMUNI AD ALTO INDICE DI RISCHIO:
SOCI

 4,0% sul premio assicurativo complessivo relativo alle assicurazioni contro calamità atmosferi-
che, di cui al Piano di Gestione del Rischio 2020 e alla L.P. 04/2003, limitatamente ai Comuni ad 

nienza del sistema agricolo trentino, in coerenza con gli obiettivi della PAC e del PSRN di evolvere 
il grado di protezione delle imprese e di effettiva corretta percezione del rischio o di utilizzo degli 
strumenti agevolati, alla dotazione del Fondo Mutualistico IST e del Fondo Mutualistico Sotto 
Soglia.
Qualora i contributi e le quote associative deliberate dall’Assemblea non risultassero sufficienti 
a coprire le spese di funzionamento, la differenza sarà coperta con parte delle somme preventi-
vamente destinate ad autofinanziamento ed eventualmente con una ulteriore quota associativa 
aggiuntiva.
Nella quota fissa per tutti i Soci stabilita in euro 30,00, è compresa anche la quota annuale relativa 
all’abbonamento al periodico “Co.Di.Pr.A. NEWS – Consorzio Difesa Produttori Agricoli della Pro-
vincia di Trento”.
Riguardo i Soci “storicamente morosi”, cioè che già in passato non abbiano provveduto, più di 
una volta, al pagamento dei contributi associativi nei termini stabiliti, l’Assemblea, come negli 
anni pregressi, unanimemente considera opportuno non anticipare somme in loro favore, onde 
evitare problemi con l’incasso del credito e rispetto alle problematiche di conseguente recupero 
del contributo pubblico da parte di Agea.
A tali associati verrà richiesto il pagamento integrale dei contributi associativi riferiti alla annualità 
2020 (prima e seconda quota), salvo eventuale disponibilità a sottoscrivere cessione del credito, 
in favore di Co.Di.Pr.A., derivante dal conferimento di prodotto o dell’autofinanziamento in coo-
perative e/o cantine, che rappresenti una completa garanzia di incasso.
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alto indice di rischio ai quali è applicato franchigia minima 15, 20, 25 o 30 punti, con arroton-
damento per eccesso alla prima cifra decimale. La percentuale del 4% viene aumentata all’8%, 
all’11% ed al 14% rispettivamente nei comuni a franchigia minima 15, 20, 25, o 30.

FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE (IMPIANTI):
SOCI

0,05% sul valore assicurato complessivo relativo alle assicurazioni contro calmità atmosferi-
che, di cui al Piano di Gestione del Rischio 2020.

Qualora l’applicazione delle percentuali di caricamento a titolo di spese di funzionamento, 
autofinanziamento e contribuzione ai sopra indicati fondi mutualistici, comporti che la percen-
tuale complessiva di contributo associativo risulti superiore alla percentuale del tasso assicura-
tivo, verrà applicato un tetto al contributo associativo pari al tasso assicurativo stesso.

Qualora le risorse finanziarie provinciali previste a copertura sia delle Polizze agevolate esclu-
sivamente dalla PAT ai sensi della L.P. 04/2003, sia complementarmente al contributo statale/
europeo sempre ai sensi della stessa Legge, non risultassero sufficienti, anche a seguito ripro-
posizione domanda in esercizi successivi, e la Provincia Autonoma di Trento con apposita deli-
bera preveda una percentuale di intervento minore rispetto alle percentuali massime previste 
dall’art. 54 della Legge Provinciale n. 04/2003, fissate alla percentuale massima da specifica 
Delibera della G.P. n. 644 del 20.04.2015, le percentuali a carico dei Soci si adeguerebbero per 
coprire tale differenza.
L’adesione ai Fondi Mutualistici è facoltativa e volontaria, l’agricoltore che aderisce ai contratti 
assicurativi agevolati, indica e sottoscrive nella dichiarazione allegata agli stessi la richiesta di 
adesione. Nel caso di non adesione al Fondo sotto soglia ed al Fondo C.A.I.R., il contributo as-
sociativo per apporto a tali Fondi, pari rispettivamente al 2% dei premi agevolati ed al 4%, 8%, 
11% e 14% sui premi agevolati, non viene applicato.
Nel caso di non adesione al Fondo IST Mele e al Fondo Fitopatie Prodotto, il contributo associa-
tivo per apporto a tali Fondi, pari rispettivamente allo 0,50% del valore assicurato ed a 150,00 
euro ad ettaro (Fondo IST Mele), allo 0,50% Trento e zone a sud di Trento, 0,25% bassa Val di 
Non, Rotaliana e Valsugana, 0,10% altri Comuni della Provincia di Trento, e al 3,00% Comuni 
fuori provincia di Trento, del valore assicurato (Fondo Fitopatie Prodotto), non viene applicato.

ENTRATE

Contributi associativi a carico degli associati per il concorso nelle spese di funzionamento 
e per autofinanziamento:
Sono stimati in complessivi euro 1.968.475,00 di cui: euro 272.850,00 relativi ad autofinanziamen-
to, euro 55.000,00 a quote associative annuali, euro 1.640.625,00 a contributi per spese di funzio-
namento.

Contributi associativi a carico degli associati per iniziative di difesa passiva incentivate dal 
contributo provinciale:
Ammontano a complessivi euro 2.152.500,00 stimati nella misura del 35% della spesa per la difesa 
passiva del comparto zootecnico (50% acquacoltura); nella misura del 35% della spesa per la dife-
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sa passiva multirischio d’area Soci conferitori di Cooperative frutta e di Cantine Sociali, nella misura 
del 35% per la difesa passiva delle serre ortoflorovivaistiche e di altre iniziative di difesa collettiva 
previste dall’art. 54 della L.P. 04/2003.

Contributi associativi a carico degli associati per iniziative di difesa passiva non incentivate 
da contributi pubblici:
I contributi a carico degli associati per le iniziative di difesa passiva non incentivate da alcun contri-
buto pubblico ammontano a complessivi euro 300.000,00, riferiti a difesa passiva bestiame e difesa 
passiva avversità atmosferiche (garanzie aggiuntive non ammesse a contributo).

Contributi associativi a carico degli associati per Fondo Mutualistico non agevolato danni 
sotto soglia:
Il contributo dei Soci per la costituzione/dotazione del Fondo di Mutualità è stimato nell’importo 
di euro 1.521.600,00 (2% sui premi complessivi esclusi quelli riferiti a strutture e vivai di piante or-
namentali e 4% sui premi riferiti ai prodotti diversi da mele e sui premi riferiti al prodotto mele per 
i Soci non aderenti al Fondo IST).
La dotazione del Fondo concorrerà al pagamento degli indennizzi ai Soci, in regola con il paga-
mento dei contributi associativi, partecipanti a tale Fondo, secondo i disposti del Regolamento del 
Fondo stesso. Qualora le uscite per indennizzi fossero inferiori alla dotazione del Fondo, la differen-
za sarà accantonata ed utilizzata per le stesse finalità negli esercizi successivi.
Tale caricamento viene applicato al fine di trovare una minima compensazione economica, coe-
rente con l’effetto peculiare dell’applicazione della soglia, che incide in maniera diversa per ogni 
singola azienda e tecnicamente è praticamente impossibile e sconveniente applicare tariffe diffe-
renziate.
L’importo complessivo degli apporti risulta inferiore all’effettivo probabile importo delle compen-
sazioni. In considerazione della straordinaria rilevanza e convenienza dell’IST Mele, si è ritenuto 
opportuno penalizzare la dotazione patrimoniale di tale Fondo, per ridurre gli effetti di costo sugli 
agricoltori.

Contributi associativi a carico degli associati per Fondo Mutualistico non agevolato danni 
in Comuni ad alto indice di rischio:
Il contributo dei Soci per la costituzione/dotazione del Fondo di Mutualità è stimato nell’importo di 
euro 200.000,00. Il contributo dei Soci è calcolato ed applicato nella misura del 4%, 8%, 11%, e 14% 
del premio complessivo, rispettivamente nei comuni a franchigia minima 15%, 20%, 25%, e 30%.
La dotazione del Fondo concorrerà al pagamento degli indennizzi ai Soci, in regola con il paga-
mento dei contributi associativi, partecipanti a tale Fondo, secondo i disposti del Regolamento del 
Fondo stesso. Qualora le uscite per indennizzi fossero inferiori alla dotazione del Fondo, la differen-
za sarà accantonata ed utilizzata per le stesse finalità negli esercizi successivi. Le aliquote applicate 
risultano inferiori all’effettivo indice di rischio attuariale. È quindi praticamente certa la riparametra-
zione degli indennizzi, nei limiti della disponibilità finanziaria annuale.

Trasferimenti della Provincia Autonoma di Trento:
Per complessivi euro 3.967.500,00, stimati sulla spesa sostenuta dal Consorzio per la difesa passiva 
come segue:

 ■ garanzia serre ed altre iniziative di difesa collettiva previste dall’art. 54 della L.P. 04/2003, nella 
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misura del 65% della spesa (Regolamento Omnibus prevede aliquota massima contributiva 
pari al 70%, non applicabile a norme configurabili come aiuti di Stato notificate alla UE ai 
sensi del Reg. UE 702/2014);

 ■ garanzia multirischio d’area per Soci conferitori di Cooperative e di Cantine Sociali, difesa pas-
siva per danni da fitopatie, nella misura del 65% della spesa (Regolamento Omnibus prevede 
aliquota massima contributiva pari al 70%, non applicabile a norme configurabili come aiuti 
di Stato notificate alla UE ai sensi del Reg. UE 702/2014);

 ■ bestiame, nella misura del 65% della spesa (Regolamento Omnibus prevede aliquota massi-
ma contributiva pari al 70%, non applicabile a norme configurabili come aiuti di Stato notifi-
cate alla UE ai sensi del Reg. UE 702/2014);

 ■ acquacoltura, nella misura del 50% della spesa.

Altre entrate:
Stimate per complessivi euro 56.000,00, di cui:

 ■ Euro 30.000,00 per recuperi e rimborsi diversi;
 ■ Euro 2.000,00 per interessi attivi e proventi da valori mobiliari;
 ■ Euro 24.000,00 per rimborso spese da Agriduemila srl.

Il totale delle entrate stimate somma a euro 80.612.825,00.

USCITE

SETTORE AGEVOLATO DALLO STATO/UNIONE EUROPEA

Premi di assicurazione agevolati:
La spesa complessiva stimata in euro 54.646.750,00 è relativa alla copertura assicurativa delle pro-
duzioni arboree ed erbacee contro i danni della grandine, del vento, del gelo-brina, della siccità, 
del colpo di sole e dell’eccesso di acqua, nonché alla copertura assicurativa delle serre, per un 
valore complessivo di euro 452.000.000,00. È stato ipotizzato che le tariffe assicurative subiscano 
una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente (a parità di valori e di garanzie).

Spese per indennizzi/accantonamenti a dotazione patrimoniale relativi ai Fondi Mutuali-
stici agevolati IST Mele e IST Latte:
IImporto stimato euro 10.500.000,00.

Spese per indennizzi/accantonamenti a dotazione patrimoniale relativi al Fondo Mutuali-
stico agevolato Fitopatie Prodotto:
Importo stimato euro 5.000.000,00.

Patrimonio iniziale dei Fondi agevolati IST e Fitopatie:
Importo stimato euro 100.000,00.

Costi amministrativi per costituzione dei Fondi agevolati IST e Fitopatie:
Importo stimato euro 200.000,00.
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SETTORE AGEVOLATO DALLA P.A.T. (L.P. 04/03 e s.m.i.)

Spese per premi assicurativi agevolati dalla Provincia Autonoma di Trento:
La previsione di spesa complessiva di euro 6.120.000,00 comprende i premi assicurativi per la 
difesa passiva delle serre florovivaistiche, i danni al bestiame, i premi per le garanzie assicurative 
multirischio d’area Soci conferitori di Cooperative e di Cantine Sociali e per altre iniziative di difesa 
collettiva previste dall’art. 54 della L.P. 04/2003.

SETTORE NON AGEVOLATO

Spese per premi assicurativi non agevolati:
La previsione di spesa complessiva di euro 300.000,00 comprende i premi assicurativi per la difesa 
passiva del bestiame e delle avversità atmosferiche, relativamente alle garanzie integrative non 
ammesse ad alcuna contribuzione pubblica, i danni al bestiame, i premi per le garanzie assicura-
tive multirischio d’area Soci conferitori di Cooperative e di Cantine Sociali e per altre iniziative di 
difesa collettiva previste dall’art. 54 della L.P. 04/2003.

Spese per la riscossione delle entrate:
Stimate in complessivi euro 20.000,00, sono relative alle commissioni per l’incasso dei contributi 
dei Soci a mezzo addebito automatico SEPA D.D. (ex R.I.D.) e a mezzo Bollettini automatizzati Frec-
cia.

Interessi passivi e spese bancarie:
Stimati per euro 400.000,00, calcolati sul prestito bancario oneroso che è stato necessario sotto-
scrivere per il prefinanziamento dei premi assicurativi degli anni dal 2015 al 2019, in attesa del 
trasferimento dei saldi contributi comunitari, statali e provinciali.

Spese per gli Organi Sociali – Componenti Organi Amministrazione:
La spesa complessiva per compensi e rimborsi spese di viaggio è stimata in euro 60.000,00.

Spese per il personale:
Stimate in euro 364.000,00 comprendono gli oneri diretti e riflessi del personale Co.Di.Pr.A., nonché 
le spese per le trasferte eventualmente sostenute dal personale per le missioni fuori sede e per 
corsi di aggiornamento.

Spese per gli Organi Sociali – Componenti Collegio Sindacale:
La spesa complessiva per compensi e rimborsi spese di viaggio è stimata in euro 30.000,00.

Spese di funzionamento:
La spesa complessiva è prevista in euro 263.000,00. Tra le voci contenute in questa categoria si 
evidenziano quei costi fissi necessari alla operatività del Consorzio come: elaborazione dati, spese 
postali, telefoniche, cancelleria e stampati, pulizia, energia elettrica, riscaldamento, organizzazione 
convegni, manutenzione macchine d’ufficio, spese per attività informative e didattiche, spese di 
rappresentanza, spese per attività pubblicitarie e di promozione, premi di assicurazione, abbona-
mento per conto dei Soci Co.Di.Pr.A. al periodico “Co.Di.Pr.A. – Consorzio difesa produttori agricoli 
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Trento, 06 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

 Giorgio Gaiardelli

della Provincia di Trento”, sistema qualità e sicurezza aziendale, attrezzatura varia e minuta, Aste 
Telematiche, progetto comunicazione online, progetto C.R.M..

Onorari e compensi per prestazioni professionali:
L’importo di euro 30.000,00 viene indicato per specifiche consulenze relative agli aspetti giuridico 
legali attinenti l’attività istituzionale del Consorzio ed altre consulenze.

Spese per indennizzi/accantonamenti relativi al Fondo Mutualistico non agevolato danni 
sotto soglia:
È previsto un importo di euro 1.521.600,00 per gli indennizzi degli eventuali sinistri di cui alla ri-
spettiva voce nelle entrate di pari importo “contributi dei Soci per Fondo Mutualistico danni sotto 
soglia”.

Spese per indennizzi/accantonamenti relativi al Fondo Mutualistico non agevolato danni 
in Comuni ad alto indice di rischio:
È previsto un importo di euro 200.000,00 per gli indennizzi degli eventuali sinistri di cui alla rispet-
tiva voce nelle entrate di pari importo “contributi dei Soci per Fondo Mutualistico danni in Comuni 
ad alto indice di rischio”.

Altre spese:
La previsione di euro 59.000,00 è relativa alle perizie di parte svolte dai periti convenzionati con il 
Consorzio per il patrocinio dei propri associati per euro 4.000,00 a rimborsi diversi per euro 5.000,00, 
alla quota associativa Asnacodi per euro 45.000,00 e ad oneri vari straordinari per euro 5.000,00.
Nella voce oneri tributari vengono contabilizzate le spese per imposte e tasse per euro 15.000,00 
(prevalentemente IRAP e IMIS).
Le ritenute fiscali sugli interessi attivi sono previste per euro 500,00.
Le quote di ammortamento sono previste per euro 120.000,00.

L’accantonamento a fondo autofinanziamento è previsto in euro 272.850,00 e l’accantonamento a 
fondo di riserva ammonta ad euro 384.125,00 e bilanciano la previsione totale delle uscite con le 
previsioni di competenza delle entrate 2020.

Il totale delle uscite, a pareggio con le entrate, somma a euro 80.612.825,00.

Il Consiglio di Amministrazione chiede a codesta Assemblea l’autorizzazione ad apportare alla pre-
visione di spesa per il 2020 gli eventuali assestamenti che si rendessero necessari nel corso della 
gestione.
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IL MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Al fine di erogare un servizio sempre più idoneo e di alto livello ai propri associati e per verificare 
e attestare tale livello fatto di grande competenza e professionalità, il Co.Di.Pr.A. di Trento ha intra-
preso, primo Condifesa in Italia, la strada della certificazione ISO 9001.
Questo principalmente perché il Consorzio:
1. ha l’esigenza di verificare e manifestare nel tempo la propria capacità di fornire con regolarità 

un prodotto che soddisfi i requisiti del Socio e quelli cogenti applicabili;
2. desidera accrescere il grado di soddisfazione del Socio nei suoi confronti tramite il moni-

toraggio continuo e la verifica della rispondenza della propria prestazione alle necessità e 
richieste della compagine associativa, modellando la propria attività presente e futura in re-
lazione al sentiment espresso.

Al termine delle necessarie verifiche da parte dell’ente Certificatore, in data 20/12/2005, al Co.
Di.Pr.A. di Trento sono stati rilasciati i certificati nazionale ed internazionale per la CERTI-
FICAZIONE ISO 9001.
Inoltre, a seguito delle risultanze dell’audit di sorveglianza, effettuato in data 21/10/2019, è emer-
so che il nostro Sistema di Gestione Qualità risulta tuttora conforme agli standard richiesti dalle 
norme di certificazione. 
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità riguarda tutte le attività inerenti il 
servizio offerto dal Consorzio relative all’attuazione a favore degli associati di iniziative di difesa 
attiva e passiva contro i rischi derivanti alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture azien-
dali agricole e alle infrastrutture agricole, dalle avverse condizioni atmosferiche, dalle calamità 
naturali, dagli eventi eccezionali e dalle fitopatie, mediante stipulazione di contratti di assicurazio-
ne agevolati con contributo dello Stato/Unione Europea e/o della Provincia Autonoma di Trento.

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ
La Direzione definisce gli obiettivi in coerenza con la politica della qualità in occasione del riesa-
me del Sistema. Gli obiettivi, comunicati annualmente ai responsabili dell’organizzazione. vengo-
no definiti in modo che questi risultino sempre verificabili e misurabili. 

Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
La Direzione, annualmente, in occasione del riesame del Sistema e sulla scorta delle informazioni 
acquisite anche attraverso gli audit interni, adatta il sistema all’evoluzione delle proprie esigenze 
in modo da mantenere nel tempo la sua idoneità rispetto alla politica per la qualità. Per quanto 
riguarda i processi amministrativi e di controllo economico-finanziario, pur essendo gestiti, non 
ne vengono documentate le modalità di gestione nel sistema qualità.
La pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità è trattata nel Riesame della Direzione.
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