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CORONAVIRUS
E 
METEOROLOGIA

PARAMETRI METEO CONDIZIONANO

COME LA TEMPERATURA E L'UMIDITÀ INFLUENZANO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

Mortalità COVID-19 
e  temperatura mondiale 
per marzo 2020

mortalità COVID-19 
e umidità mondiale 
per marzo 2020 

Le aree bianche mostrano le 
regioni in cui le condizioni 
climatiche sono considerate più 
favorevoli alla diffusione del 
coronavirus

Johns Hopkins University.
Copernicus Climate Change Service (C3S) 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


RIFLESSI 
ECONOMICI 
DELLA 
PANDEMIA 
SULLE 
IMPRESE 
AGRICOLE

• Il fattore produttivo umano, altamente 
specializzato, è di fondamentale importanza 
per l’attività agricola

• Anche se la catena agroalimentare non viene 
fermata dal lockdown, l’indisponibilità, 
temporanea o definitiva, degli uomini chiave 
(keymen)* dell’azienda colpiti dal virus può 
comportare gravi ripercussioni sui risultati 
agro-economici soprattutto per le piccole e 
medie imprese

* keymen: imprenditori titolari, familiari coadiuvanti, 
tecnici dipendenti o consulenti esterni (enologo, casaro, 
agronomo, ecc.)
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È POSSIBILE 
UNA 
SOLUZIONE 
MUTUALISTICA? 

• La condivisione del rischio ed i principi di mutualità solidale 
sono strumenti adatti per rispondere alle esigenze protettive 
della community degli imprenditori agricoli contro il rischio 
covid-19

• Aderendo al fondo mutualistico, ciascun socio si impegna a 
contribuire in maniera prestabilita al fabbisogno economico 
necessario per corrispondere ai membri della community
colpiti dal virus gli aiuti solidali previsti dal regolamento del 
fondo 

• Per garantire nel tempo la sostenibilità delle prestazioni 
erogate,  il funzionamento del fondo mutualistico dovrà essere 
ispirato al modello di business peer to peer (p2p) con il quale 
si realizza una solidarietà reciproca tra persone (fisiche o 
giuridiche) appartenenti ad una community, aventi le 
medesime esigenze di tutela verso un determinato rischio che 
incombe parimenti su tutta la community
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PRINCIPI 
DEL MODELLO
MUTUALISTICO

• Le quote versate da ciascun componente del gruppo sono composte da due 
voci:

a) la prima (prevalente)  alimenta il fondo comune che verrà utilizzato per 
onorare gli impegni indennitari assunti verso i singoli

b) la seconda (accessoria)  sarà destinata a sostenere i costi di gestione del 
modello

• Le disponibilità finanziarie non utilizzate in un dato periodo per pagare gli 
indennizzi, secondo le regole stabilite ed accettate dalla community,  possono 
essere destinate: 

a) alla riduzione del costo della copertura per i periodi successivi a parità di 
prestazioni

b) all’innalzamento dei limiti delle prestazioni per i periodi successivi a 
parità di costo

c) ad altre iniziative mutualistiche
d) ad iniziative sociali e/o umanitarie

• La community stabilisce inoltre le regole da applicarsi in caso di insufficienza 
delle disponibilità finanziarie del fondo comune per far fronte alle prestazioni 
da corrispondere, prevedendo:

a) la riduzione proporzionale delle prestazioni dovute
b) il versamento ex post di quote integrative da parte di tutti i componenti
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PRINCIPI 
DI FUNZIONAMENTO 
DEL FONDO 
MUTUALISTICO

Il funzionamento del fondo mutualistico viene gestito da una piattaforma digitale 
accessibile via web/smartphone,  prevede che ogni mese  i soci beneficiari:

• possono confermare/inserire/cancellare le persone iscritte

• ricevono evidenza della quota mensile da pagare in base alle persone iscritte ed 

alle fasce di copertura scelte per ciascuna persona iscritta

• ricevono notifica dell’addebito pre-autorizzato delle quote sul conto corrente 

dagli stessi indicato 

• denunciano gli eventi che colpiscono le persone iscritte

• ricevono il resoconto delle persone colpite e degli aiuti solidali corrisposti in 

modo da monitorare l’andamento del fondo in assoluta trasparenza

• ricevono aggiornamento della situazione patrimoniale del fondo

• ricevono comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme dovute a 

titolo di aiuto solidale per gli eventi in copertura
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COME SI REGOLA LA 
COMMUNITY:
NORME E ORGANI
DEL FONDO 
MUTUALISTICO

L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ DEL FONDO SONO DISCIPLINATI DA:

• LO STATUTO DEL SOGGETTO GESTORE: lo statuto 
dell’associazione/consorzio che stabilisce, fra l’altro, le finalità 
dell’associazione, i criteri di appartenenza, governance,  gli organi di 
controllo, il regolamento di funzionamento del fondo

• IL REGOLAMENTO del FONDO: l’atto richiamato nello statuto che stabilisce 
le regole di funzionamento del fondo mutualistico accettate dai soci 
beneficiari all’atto della sottoscrizione della domanda di adesione

• L’ASSEMBLEA del Soggetto Gestore : organo rappresentativo di tutti i Soci 
dell’associazione/consorzio che esercita i poteri previsti dallo statuto

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Soggetto Gestore

• ORGANO DI CONTROLLO: IL COLLEGIO SINDACALE del Soggetto Gestore

• IL COMITATO DI GESTIONE del FONDO: l’organo collegiale nominato in 
base a quanto previsto dal regolamento, che assicura il corretto 
funzionamento del fondo ed il rispetto delle regole da parte dei soci 
beneficiari (può coincidere con il CdA)
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GLI STRUMENTI 
DI FUNZIONAMENTO 
DEL FONDO 
MUTUALISTICO

DOMANDA DI ADESIONE: la domanda presentata dal Socio del Soggetto Gestore di aderire
all’iniziativa mutualistica e diventare Socio Beneficiario delle prestazioni del Fondo
mutualistico
DOMANDA DI ISCRIZIONE: la domanda presentata da un Socio Beneficiario per iscrivere al
Fondo una o più persone chiave della sua azienda agricola relativamente a ciascun periodo
di copertura che, una volta accettata, costituisce il legame solidale tra i soci beneficiari dal
quale derivano diritti e doveri di ciascun socio nei confronti del Soggetto Gestore e degli altri
soci
QUOTA DI ISCRIZIONE: la somma che il socio beneficiario si impegna a corrispondere al
soggetto gestore per ciascuna domanda di iscrizione e per ciascun periodo di copertura,
secondo le regole stabilite dal regolamento
PERIODO DI COPERTURA: il periodo in cui la copertura mutualistica esplica il suo effetto,
che inizia con la domanda di iscrizione e termina alla scadenza periodica prevista dal
regolamento, per poi rinnovarsi automaticamente per il periodo successivo salvo che venga
presentata una domanda di cancellazione da parte del socio beneficiario
EVENTO: il ricovero o la morte per una delle emergenze sanitarie previste dal regolamento
(covid-19) di una persona iscritta attestata da documentazione medica
AIUTO SOLIDALE: il contributo compensativo forfetario dovuto dal Fondo all’Impresa
agricola nel caso in cui il Socio Beneficiario abbia pagato la relativa quota di iscrizione dovuta
per il periodo di copertura nel quale si è manifestato l’evento e sia in regola con gli altri
obblighi previsti dal regolamento
DOMANDA DI CANCELLAZIONE: la domanda presentata dal socio beneficiario per annullare
l’iscrizione di una o più persone per i periodi successivi e fino a presentazione di una nuova
domanda di iscrizione

9FONDO AGROvsCOVID 19



I PERIODI 
DI COPERTURA 
MENSILI

In considerazione delle peculiarità e della variabilità del rischio covid-19, il 
funzionamento del fondo è basato su periodi di copertura molto brevi (1 mese) 

I periodi di copertura si rinnovano automaticamente, salvo che il socio 
beneficiario non manifesti espressamente, entro i termini stabiliti dal 
regolamento,  la volontà di non rinnovare la copertura, per una o più persone 
iscritte

Il socio beneficiario, successivamente all’uscita,  può sempre presentare una 
nuova domanda di iscrizione per  un  nuovo periodo di copertura per le 
medesime o altre persone

Allo scadere di ogni periodo di copertura, il comitato di gestione può proporre 
agli organi competenti di adeguare le quote di iscrizione in base all’evoluzione 
della rischiosità covid-19

Gli eventi manifestatisi in ciascun periodo di copertura, verranno indennizzati 
con le disponibilità del fondo relative al periodo,

Le risorse non utilizzate nel periodo, vengono in parte lasciate in dotazione al 
periodo successivo secondo quanto stabilito dal regolamento
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GLI AIUTI 
SOLIDALI 
PREVISTI 
DAL FONDO 
MUTUALISTICO

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il fondo mutualistico presta le 
seguenti tutele a favore dell’azienda agricola (socio beneficiario), nel caso in cui una 
delle persone iscritte (keyman) al fondo non possa svolgere le normali attività 
lavorative a seguito di quarantena, ricovero e/o decesso come conseguenza del virus 
covid 19 manifestatosi nel periodo di copertura (loss occurance):

1. isolamento: contributo compensativo sotto forma di diaria giornaliera per ogni 
giorno di quarantena obbligatoria

2. ricovero ospedaliero : contributo compensativo sotto forma di diaria giornaliera 
per ogni giorno di ricovero ospedaliero della risorsa aziendale iscritta

3. ricovero in reparto di terapia intensiva: maggiorazione forfetaria del contributo 
compensativo di cui al punto 2) nel caso di ricovero anche reparto di terapia 
intensiva (rti)

4. decesso: contributo compensativo in caso di decesso della persona iscritta, sotto 
forma di “una tantum” a titolo di sostegno per far fronte ai maggiori 
costi/mancato reddito che l’azienda dovra’ sostenere per:

• sostituzione temporanea della risorsa

• chiusura temporanea totale o parziale dell’attività

• riavvio dell’attività aziendale temporaneamente sospesa

• consulenze esterne

• difficoltà rapporti con clienti e fornotori

• liquidazione eredi del socio deceduto
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PROGRAMMI
DI PROTEZIONE
Livello delle 
prestazioni 
solidali

IL FONDO EROGHERÀ I CONTRIBUTI COMPENSATIVI NEI LIMITI
DELLE PROPRIE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
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LIV. DI 
PROTEZ.

ISOLAME
NTO max 
14 gg *

RICOVERO 
OSPEDALIERO

Max 60 gg

MAGGIORAZ. 
FORFETARIA PER 

TERAPIA 
INTENSIVA

DECESSO

Tutte le età < 50 anni 50÷60 > 60 anni

A 40 €/g 100 €/g 3.000 € 50.000 € 30.000 € 10.000 €

B 20 €/g 50 €/g 1.500 € 25.000 € 15.000 € 5.000 €

PLUS +20 €/g +50 €/g +1.500 € +25.000 € +15.000 € +5.000 €

* La durata massima della quarantena segue le disposizioni vigenti emanate dall’Autorità sanitaria



VANTAGGI 
DELLA 
SOLUZIONE 
MUTUALISTICA 

➢ la soluzione mutualistica è in grado di supplire alla mancanza di una soluzione 

assicurativa

➢ il fondo mutualistico non ha scopi di lucro e non ridistribuisce utili

➢ le aziende agricole possono decidere con estrema flessibilità se e quando iscrivere 

mensilmente i propri keyman al fondo

➢ l’impegno economico è assunto mensilmente ed è predeterminato 

➢ i costi di adesione sono estremamente contenuti rispetto ad una assicurazione 

annuale

➢ non ci sono costi d’intermediazione ma solo una piccola parte della quota di 

adesione è destinata ai costi di gestione

➢ il pagamento di quote mensili consente di diluire l’impegno economico

➢ il meccanismo del giveback consente di aumentare progressivamente la capacità del 

fondo e, nel contempo, partecipare ad iniziative sociali ed umanitarie o finalizzate 

alla prevenzione della diffusione della malattia
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IN FUTURO 
NON SOLO 
COVID 19

Tutto quello che avviene nel mondo ci può riguardare

L’epidemiologo Salmaso: «potrà pure sembrarvi incredibile ma in questo

momento nel mondo avvengono disastri la cui letalità, a quanto ne sappiamo

oggi e malgrado la dimensione planetaria del virus “cinese”, potrebbe essere di

gran lunga superiore a quella del coronavirus»
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Quando il  virus covid 19 sarà sconfitto o reso meno pericoloso, altre 
emergenze sanitarie ed ambientali potranno mettere a rischio la 
community degli imprenditori agricoli

La solidarietà mutualistica organizzata del sistema condifesa - asnacodi
italia sarà già pronta

Il fondo mutualistico potrà essere riconvertito per affrontare nuovi rischi e 
per proteggere i soci da nuove pandemie e da nuove emergenze 
sistemiche



GRAZIE 
PER 
L’ATTENZIONE
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