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

CONVENIENZA SETTORE CHE 
NON COINCIDE CON LA 
SOMMATORIA DELLE SCELTE 
DELLE SINGOLE IMPRESE

DA SEMPRE PARTE DEL 
SISTEMA ASNACODI ITALIA



* dati da bilancio Co.Di.Pr.A. 2022

Soci iscritti n. 13.375
Patrimonio (31.12.2021)             €  13.631.794,58*

Dotazione Fondi Mutualistici      €  45.646.328,06*

Prod. Assicurata in Provincia di Trento 2022 €  358.620.412,41
Prod. Assicurata fuori Trento 2022 €  123.896.674,62
Certificati sottoscritti 2022 n. 8.499

Risarcimenti 5 anni  € 333.955.588,28

Premi assicurativi 5 anni € 307.811.515,45  
Quota socio (30%)  € 92.343.454,64

Risarcimenti 10 anni  € 460.979.002,69
Premi assicurativi 10 anni € 485.556.633,87 

Quota socio (30%) € 145.666.990,16

Alcuni dati



Evoluzione valori assicurati Provincia di Trento



Valori Assicurati 
per tipologia di polizza (2021)

TIP. A e B
387.704.185

TIP.C 
10.895.202

> 97 %



S/P Consorzio (polizze “grandine”)

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

S/P
88,57 50,21 405,11 43,85 77,71 27,87 122,17 

2015–2021 
116,50%



Risultati storici (10 anni)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capitali 27.220.707,60 30.046.560,65 31.435.020,68 28.346.596,30 29.549.934,87 29.419.690,13 33.959.650,77 35.530.377,75 36.531.052,18 39.859.938,63 

Premi 32.449.591,19 36.634.252,26 39.736.973,28 34.947.880,37 37.369.016,13 34.737.891,21 50.933.858,80 51.257.331,67 54.574.654,07 61.170.152,50 

Quota Socio 8.078.019,38 11.105.065,00 10.222.266,84 13.632.869,55 14.289.837,95 13.452.605,06 18.497.704,61 22.353.281,63 23.826.162,97 26.328.766,09 

Apporti Fondo 
Mutualità 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 2.063.840,56 2.255.166,62 

Risarcimento 
Contrattuale 43.035.430,34 6.055.077,44 29.045.889,71 30.953.626,35 18.761.249,35 140.726.772,25 22.336.780,30 39.832.539,60 15.212.592,86 74.728.707,93 

Risarcimento 
Fondo Mutualità 4.598.000,00 2.030.469,71 4.206.977,14 2.861.270,36 2.019.767,12 756.199,25 1.438.835,00 1.450.435,00 1.249.628,95 1.264.695,14 

Capitali 47.633.430,34 8.085.547,15 33.252.866,85 33.814.896,71 20.781.016,47 141.482.971,50 23.775.615,30 41.282.974,60 16.462.221,81 75.993.403,07 
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PATRIMONIO NETTO € 13.631.794,58

AVANZO DI ESERCIZIO € 321.966,28

DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO € 58.737.178,56

• Fornitori € 113.879,81
•Personale in servizio € 15.492,10
•Erario € 18.374,44
•Ratei passivi € 152.955,53
• Fondo svalutazione crediti € 1.271.977,91
• Fondo Amm. Imm. € 717.321,56
•Debiti diversi € 78.511,35
•Amministratori/Sindaci € 25.934,24
• Istituti previdenziali € 17.908,36
•Debiti per premi assicurativi € 3.422.288,94

FONDI MUTUALISTICI € 55.514.347,71

DI CUI PATRIMONIO FONDI € 43.852.295,56

Patrimoniale | passività € 134.039.931,37



DISPONIBILITÀ LIQUIDE       € 3.204.758,88

• Crediti v/soci € 71.933.683,43
• Crediti v/PAT € 2.511.047,15
• Crediti vari € 27.972,44

CREDITI  € 74.472.703,02

FONDI MUTUALISTICI € 53.140.994,21

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 562.277,49

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI € 2.658.817,77

Patrimoniale | attività € 134.039.931,37
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Conto economico | costi € 96.729.891,76

PREMI GRANDINE € 64.625.086,75

• Spese organi € 96.682,68
• Spese personale € 280.637,13
• Spese acq. Beni e servizi € 356.116,71
• Spese prestazioni professionali € 27.892,04
• Ammortamenti € 131.227,11
• Quota Asnacodi € 55.513,05

PREMI BESTIAME E SARIEL €  5.618.518,76

ONERI FINANZIARI   € 427.648,58

MOVIMENTAZ. FONDI MUT. e VARIE € 24.788.602,67

0,95% 
costo 
struttura

0,7% costo 
finanziario 
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Conto economico | ricavi € 96.729.891,76

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI GRANDINE € 66.0460308,10

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALTRE CAMPAGNE € 2.249.662,38

MOVIMENTAZ. FONDI MUT. e VARIE  € 8.384.498,10

Trasferimento PAT € 3.600.000,00

Contributi Associativi Fondi Mutualistici € 8.545.947,93

Contributi U.E. Fondi Mutualistici € 7.903.475,25



Sintesi di Bilancio Fondi

Apporti 2021 Indennizzi 2021 Dotazione
al 31.12.2021

Fondo SS 2.384.661,05 1.277.348,59 5.329.976,72

Fondo CAIR 225.803,18 219.844,96 152.371,70

Fondo IST Latte (*) 985.173,72 0,00 3.368.461,92

Fondo FIT Prodotto (*) 1.343.680,42 0,00 3.169.993,65

Fondo IST Mele (*) 9.172.792,39 0,00 25.632.573,40

Fondo FIT Impianto 574.731,78 300.000,00 650.042,04

Fondo Cantine 2.002.452,41 1.376.357,23 1.039.495,76

Fondo Cooperative 8.030.299,33 6.215.845,95 4.509.380,37

(*) contributo soci più contributo UE

PB1
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PB1 Pietro Bertanza; 28/04/2022



Nuovo paradigma agricoltura

01
Competitività

02
Contribuzione

Inuovi scenari ed il nuovo  

contesto con cui si deve 

confrontare anche il settore 

agricolo comportano delle 

nuove sfide e la necessità di 

migliorare la competitività 

delle aziende agricole.

Regolamento Transitorio 

proroga la PAC ma con 

fondi da prossima 

Programmazione

Futura PAC: 3,6 miliardi (770 

milioni di euro saldo 

2020+2021+2022) per GDR

Fondo AgriCat

03
GDR - Trentino

In Trentino capitolo GDR:  

seconda solo al PSR, solo 

nel 2020 48 milioni di euro

(PSR 300 milioni in 7 anni)



Gestione 
del rischio

Coperture calamità e fitopatie

Coperture fluttuazione prezzi 

Coperture programmi 

investimenti aziendali di lungo 

periodo

Attivare misure di cooperazione 

Coordinare interventi 

Efficientare sistema

Esigenze per imprese 
efficienti



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

Organismo pagatore

il MIPAAF (ISMEA) è
responsabile per la 
gestione delle Domande 
di Aiuto e può delegare 
la presentazione e 
l’istruttoria di queste 
domande agli Organismi 
Pagatori territorialmente 
competenti per la 
gestione del Fascicolo 
Aziendale

Autorità di Gestione

Domande di aiuto e di pagamento

In ogni caso
l’agricoltore  presenterà 

domanda di aiuto e 
quella di pagamento
con la stessa istanza.



Resta operativa fondamentale ai fini del contributo pubblico 
l’impiego del PAI

A regime si configurerà come un flusso di dati su una piattaforma 
informatica.

Confermato per il 2022 
l’impiego

dello Standard Value

NOVITÀ 
NORMATIVE

Partendo dal fascicolo aziendale si creerà il PAI

Eviterà errori di trascrizione e di non 
sufficiente attenzione sia degli agricoltori che 
degli altri attori che concorrono all’emissione 
dei documenti

Anche nel 2022 non sarà funzionale in tempo utile il sistema «PAI»



• Dal 2021 il valore della produzione assicurata
sarà ammissibile a contributo, senza
giustificativi di resa e prezzo, se 
inferiore/uguale allo Standard Value Valore
unitario standard (ad ettaro) in euro riferito  
all’aggregato prodotto da moltiplicare per la 
superficie grafica aziendale per determinare il
valore  ammissibile a contributo

• Se inferiore allo SV non vi saranno ulteriori
controlli

• Se superiore l'eccedenza verrà esclusa dal
contributo, salvo non presentare giustificativi

Lo Standard Value



Determinato relativamente a ciascuna specie

coltivata in funzione delle rese e relative 

varianze produttive risultanti da dati ufficiali, da  

banca dati assicurativa e dei prezzi di mercato

Indice di maggiorazione per le produzioni  

biologiche

In Trentino-Alto Adige i valori di SV sono  

specifici per le produzioni peculiari e generici 

per le altre produzioni

Determinazine dello 
Standard Value



Alleggerimento 
procedure di controllo

Vantaggio 2

Snellimento adempimenti 
burocratici

Vantaggio 1

Vantaggio 3

Abbattimento tempi domande
di sostegno/pagamento  
contributo

Vantaggi dello Standard Value



L’assicurato deve assicurare la produzione 
realmente ottenibile dai propri appezzamenti.

L'assicurato deve poter dimostrare, in 
particolare per i danni precoci che 
precludono lo sviluppo del prodotto, la 
produzione effettiva.

L’assicurazione deve applicare un prezzo 
coerente con il valore di mercato.

Co.Di.Pr.A. si è fatta carico di individuare  
nella polizza collettiva i prezzi per le varietà.

Contrattualmente



Cosa dovrebbe fare l’agricoltore 
D.L. 162/2015

01
Aggiornare Fascicolo 
Aziendale

02
Sottoscrivere PAI
o Manifestazione
di interesse

03
Stipula certificato



Manifestazione di interesse 
e fax-simile PAI

Il PAI si compilerà a  
posteriori (no rese ma  
valore economico 
standard ordinario)

Compilazione PAI

Si ripeterà la soluzione
«Manifestazione di 
interesse» (Assicurati 
2021 massiva, nuovi 
soci giornaliera);

Manifestazione di 
interesse

Sul Portale del Socio è
possibile scaricare il pre-
PAI:

Accedere al Portale del 
Socio:
▪User: CUAA (Codice 
Fiscale o Partita Iva)
▪Password: verrà 
comunicata per SMS al 
numero in archivio del 
socio (OTP)

Pre-PAI



Criteri 
domanda

P.A.I.
Manifestazione di Interesse1

Certificato2

Quietanza3

Domanda di sostegno4

Bollettini5

Domanda di pagamento6



PIANO GESTIONE DEL RISCHIO
Avversità 
catastrofali

•Alluvione
•Siccità
•Gelo e Brina

Avversità di 
frequenza

•Eccesso di neve
•Eccesso di pioggia
•Grandine
•Venti forti

Avversità 
accessorie

•Colpo di sole e Vento caldo
•Ondata di calore
•Sbalzi termici

Combinazioni dei rischi assicurabili:
Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie «A»;

Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno una di frequenza «B»;

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

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

Polizze sperimentali «E»;

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

Polizze Strutture Aziendali e Allevamenti/animali morti/smaltimento carcasse 

Polizze per la mancata produzione di Miele



Cosa assicurare...

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

Superfici eleggibili

Per ogni combinazione 
prodotto/Comune/CUAA 
deve essere sottoscritto un 
PAI ed emesso un unico 
certificato per PAI

Prodotto: Uva Doc e Uva Igt, 
Mele, mele sottorete, mele 
antibrina, mele sottorete e 
antribrina

Prodotto/Comune/CUAA

Note pratiche:
Facoltativo Prodotto Mele e Mele club (2 PAI se serve)
BIO e non BIO (2 PAI se serve – coefficiente di maggiorazione)

produzione IGT, pari al 
massimo al 20%delle  
rese stabilite dal 
disciplinare (Valore 
Standard Value uguale 
con o senza supero); 
inserire una partita con 
varietà IGT nel certificato 
DOC (H80) e no
Certificato H81. 
Standard Value 
verificare per partita

Supero Uva da Vino



Campagna 2022
Principali condizioni di Polizza
Campagna aperta dal 28 febbraio 
(ottimizzazione delle tempistiche)

• Generali Italia spa
• Cattolica Assicurazioni spa 
• Tua Assicurazioni spa
• Si Insurance 
• Itas Mutua 
• Ara 1857 spa 
• VH Italia
• Zurich Insurance 
• Allianz spa

• Reale Mutua
• Italiana Assicurazioni
• Unipol Sai

• Milanese Assicuratrice
• Groupama Assicurazioni spa
• Elba Assicurazioni
• Axa Assicurazioni spa
• Net Insurance
• Bene Assicurazioni



Campagna 2022

Principali condizioni di Polizza

Standard Value
Limite massimo indennizzo 80%-70% diverse  
grandine e vento forte
Altri prodotti e uva da vino per danni diversi da 
Gr e VF a Franchigia 30 a scalare 10
Uva da Vino danni da Gr e VF a Franchigia 20 
scalare 10
Tariffe in aumento (NB tassi socio 
omnicomprensivi di caricamento e fondi, ad 
esclusione dei 150 euro/ha fondo IST Mele) 
Prezzi in Polizza

Fasce di prezzo: 100% - 90% - 75% - 50%
In caso di eventi che non consentono la  
maturazione del prodotto l’agricoltore deve 
dimostrare la sua resa potenziale



Comuni di recente 
fusione

Per i Comuni di recente fusione che hanno 
incorporato ex Comuni con indici di rischio 
particolarmente differenti, si è ritenuto 
opportuno prevedere due Tipologie di Polizza 
A e B, con vincolo di adesione alla prima o alla 
seconda in relazione all’ubicazione dei terreni. 
Tassi e franchigie a carico dei soci differenziati



Comuni franchigia 
minima

superiore al 10%

a tutti i comuni con tasso evidenziato 
nell’elaborato tariffe viene applicata una 
franchigia minima superiore al 10%

arancio fr. min 15% 
rosso fr. min. 20% 
azzurro fr. min. 25% 
viola fr. min 30%

questo per ottenere contributo 70% in tutti i  
comuni/prodotti (tip. A e C )



Assicurarsi si deve,  
assicurarsi conviene

Convenienza confermata

L’agricoltore mediamente spende 3,0 (3,2 comprensivo dei caricamenti e costi di gestione Co.Di.Pr.A.) 
e incassa 7,0.
Tale convenienza è palese e riscontrabile anche su brevi periodi nei comuni altamente grandinigeni; solo
nel lungo periodo nei comuni meno grandinigeni.



Tariffa
Sinistro 

ROUTINE  
70%

Costi 
accessori

30%

TARIFFA  
100%





Costo 
Associativo
Mediamente ogni 1euro speso
l'agricoltore incassa 2,33



Polizza
Impianti

Estensione copertura 
degli impianti produttivi 
(reti antigrandine, 
antipioggia, tunnel, 
impianti produttivi) per 
tutte le produzioni 
assicurate

Costi a completo carico 
di Co.Di.Pr.A.



• Fondo IST Mele;  

• Fondo IST Latte;

• Fondo Fitopatie Prodotto;

• Fondo SottoSoglia;

• Fondo Fitopatie Impianti

• Fondo Cooperative;  

• Fondo Cantine sociali;

• Fondo Comuni Alto Indice di Rischio.

IFondi  
Mutualistici
di Co.Di.Pr.A.



Fondo Mutualistico IST per stabilizzare
il reddito aziendale

Soggetto Gestore Criteri riconoscimento 
caratteristiche

il decreto 5 maggio 2016 e sue modifiche stabilisce 
che gli Organismi collettivi di difesa sono tra i possibili 
Soggetti Gestore dei Fondi Mutualistici e devono:

adottare un apposito Regolamento del Fondo; 
adottare o adeguare il proprio Statuto.

Criteri per riconoscimento fondo stabilizzazione del 
reddito:

domanda di adesione al Fondo da parte degli 
agricoltori;
domanda di adesione alla copertura mutualistica 
annuale;
adesione di almeno 150 agricoltori, 700 per i fondi 
fitopatie



Documenti

Documenti per riconoscimento:
domanda di riconoscimento al Mipaaf (anche per più Fondi); 
elenco aderenti al Fondo
piano economico-finanziario triennale 
statuto del Soggetto Gestore 
regolamento del Fondo
delibera degli organi del Soggetto Gestore 
pricing

Contributi

per la costituzione del Fondo (de minimis -
massimo 200.000 euro in tre anni in misura
decrescente)

70% degli apporti delle imprese aderenti



Come funzionano

Contribuzione UE

Contribuzione europea: 70% degli apporti
delle imprese aderenti

Ogni 3 euro apportati dagli aderenti al Fondo,
7 euro sono aggiunti dalla contribuzione europea

Obiettivo: stabilizzare
il reddito

REDDITO =RICAVI– COSTI

RICAVI =fatturato vendita +premi/aiuti pubblici + 
indennizzi assicurativi à dati aziendali
COSTI =costi diretti per produzione mele --> dati 
benchmark



Trigger Event

il Ministero, su proposta del 
Comitato di Gestione visto 
il Regolamento del Fondo, 
deve dichiarare un trigger  
locale per perdite di
reddito medio almeno pari al 
15%.

Trigger
del Fondo

Ismea deve dichiarare un 
trigger event che 
determini almeno il 15%
di  perdita di reddito
medio;

Trigger 
nazionale

trigger event superato nella 
zona di Trento Sud per le 
mele e in alcuni ambiti per 
il latte

2019

Per dare il via al calcolo delle perdite di reddito aziendali deve essere dichiarato un trigger event
(evento attivatore, che descrive una criticità di mercato generalizzata, di sistema):



Fondo IST Mele

250 euro a agricoltore
150 euro a quota fissa
0 euro a 4%premio
100 euro a 0,4%valore
assicurato

Costo effettivo

425 euro a agricoltore
150 euro a quota fissa
150 euro a 4%premio
125 euro a 0,5%valore
assicurato

Costo teorico

Costo: 150 euro/ha superficie coltivata, 0,5% valore assicurato, 4%premio
(NB intervento di Co.Di.Pr.A. per il 2022 agli aderenti alla copertura mutualistica IST Mele che nel 
2021 hanno aderito verrà applicato uno sconto dello 0,10 del valore assicurato sul contributo 
privato)

Esempio pratico:Azienda con 1ettaro

990 euro di contribuzione 
europea

Contributo europeo

1.415 euro totali per il Fondo
Dal 2022 no sconto per nuovi aderenti



Fondo IST Mele

Nell’esempio riportato i 425 euro a carico dell’agricoltore si riducono ad un importo pari a 250 euro

NB:10 euro quota, compresi nei 30 euro



Fondo Fitopatie

Costo:
0,50% del valore delle produzioni per le zone di Trento e sud di Trento (Zona 1);
0,25% del valore delle produzioni per le zone della Bassa Val di Non, della Piana Rotaliana e della 
Valsugana (Zona 2);
0,10%del valore delle produzioni per tutte le altre zone della Provincia di Trento (Zona 3);
0,5% del valore delle produzioni per il prodotto Uva da vino, 3,00% del valore delle produzioni per tutti 
gli altri prodotti per le zone fuori Provincia di Trento.

NB: Con Fondo APOT Cimice l’entità del contributo associativo: 0,08% del valore delle produzioni.



Fitopatie  
coperte

Alternaria 
Antracnosi
Aspergillus flavus, parasiticus 
Batteriosi
Cancro batterico pomacee 
Colpo di fuoco batterico 
Cimice asiatica
Corineo  
Virosi
Flavescenza dorata 
Fusariosi
Mal del piede 
Mal dell’esca
Mal dell’inchiostro 
Marciume radicale 
Vaiolatura delle drupacee 
Scopazzi del melo 
Phytophtora del melo 
Micotossine del frumento
Punteruolo rosso delle palme 
Popillia



Costo di adesione: 35 
euro/UBA

2020 2021

Costo di adesione: 35 
euro/UBA

Adesioni:151aziende
UBA :10.287
Contributo soci: 
360.045,00 euro
Contributo comunitario: 
840.105,00 euro

event trigger superato

2019

Fondo IST Latte



Domanda di adesione

https://www.codipratn.it/fondi-mutualistici/

Comunicazione da parte di Co.Di.Pr.A. al Socio se aderente o non aderente (conferma via PEC)

NB Decorrenza Fitopatie: per nuovi aderenti parte dal giorno successivo a quello di ricezione da parte del Soggetto Gestore 
(Co.Di.Pr.A.) del modello di adesione



 Il Fondo Mutualistico Sotto Soglia 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.

 Dal 2022 allargata operatività del fondo a Flavescenza dorata
 Dal 2022 evoluzione anche verso il settore latte

Fondo SottoSoglia



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

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

da sharka e 100,00 € di indennizzo;
 il danno riferito al valore del terreno estirpato calcolato come sopra deve essere maggiore del 30% del 

reddito netto medio aziendale del triennio precedente.

Il valore degli impianti ad ettaro è pari ad € 25.000 per i frutteti e € 18.000 per i vigneti, come da 
decreto ministeriale per la determinazione dei valori massimi assicurabili.

 per i primi 8 anni di età il valore resta pari al massimo;
 dall’anno 9 e fino all’anno 21 il valore dei frutteti viene ridotto del 5% all’anno, fino a 

raggiungere € 12.500 (50%), importo che resterà successivamente stabile fino all’anno 
25;

 dall’anno 9 e fino all’anno 30 il valore dei vigneti viene ridotto del 3% all’anno, fino a 
raggiungere € 9.000 (50%), importo che resterà successivamente stabile fino all’anno 35.

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

Il costo di adesione è compreso nella quota associativa riferita 
all’adesione assicurativa ed è pari al 0,05% del valore 
assicurativo.

Fondo a copertura dei danni economici 
da Fitopatie agli impianti produttivi



Fondo conferenti Cooperative

AGGIORNATO IL: 15/01/2022

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT 

VALORE ASSICURATO 34.216.588,66 34.491.705,75 33.662.328,93 34.251.306,09 33.275.299,02 36.588.124,62 35.907.061,82 37.956.297,72 36.492.576,46 36.718.450,76 353.559.739,82

PREMIO TOTALE 1.893.888,00 212.124,00 203.567,00 186.689,00 682.593,00 721.705,00 2.999.946,00 3.172.542,86 4.500.360,91 3.700.339,80 18.273.755,56

CONTRIBUTO ASS.VO FISSO 485.046,59 63.637,00 61.070,08 93.345,00 341.296,00 360.853,00 1.199.978,00 1.269.017,14 1.755.140,76 1.480.135,92 7.109.519,49

CONTRIBUTO ASS.VO VARIABILE 250.800,18 1.634.516,14 148.017,45 1.746.385,39

RISARCIMENTI 968.134,00 33.786,96 493.380,50 1.203.368,43 516.202,06 8.990.000,00 514.178,82 4.391.162,77 437.042,75 6.215.845,95 23.763.102,24

FONDO al 31.12 8.523.443,03 9.152.239,02 9.338.335,25 9.482.329,95 9.646.374,74 2.471.301,68 2.692.955,32 4.409.010,03 4.557.027,48 6.303.412,87 6.303.412,87

RISERVA Sx al 31.12 non disponibile non disponibile
non 

disponibile
402.020,80 466.313,94 0,00 1.885.821,18 0,00 3.294.963,86 1.230.718,66 1.230.718,66



Polizza conferenti Cantine sociali



 Il Fondo Mutualistico per Comuni ad 
Alto Indice di Rischio (CAIR) 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.

 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.

Fondo CAIR



Il contributo associativo

 Quota annuale: 30 euro

 Contributo associativo: 4% del tasso assicurato complessivo coperture 
PGR 2019

 Contributo associativo: 2,25% del tasso assicurato complessivo

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

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

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



 2 euro per ogni bovino da latte assicurato

 0,6 per ogni alveare ed ovicaprino assicurato

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

 10% premio per soci coop

 10% premio per soci cantine sociali

 0,1% sul valore annuo dichiarato per copertura bovini

 5% sulla quota del premio assicurativo centro tori

Il contributo associativo



Network, rete, 
ricerca e sviluppo…
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Grazie per l’attenzione

Via Kufstein, 2 - 38121 TRENTO 
TEL. 0461-915908 - FAX 0461-915893                                                     

www.codipratn.it - e-mail: info@codipratn.it


