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IL CONTESTO

Il cambiamento climatico sta avendo effetti importanti sul settore agri-
colo che è uno dei settori più influenzati dal fenomeno, in quanto la pro-
duttività delle colture e la loro qualità sono direttamente legate ai fattori 
naturali, alle temperature, all’andamento delle precipitazioni, ecc.
Oltre alla mutevolezza del clima, anche la crescente complessità socia-
le, economica, legale e finanziaria sta elevando i livelli di incertezza e di 
instabilità dell’attività agricola: più grande è l’incertezza più alto è il ri-
schio. Non può essere trascurato poi che la produzione agricola è l’a-
nello cardine dell’intera filiera agro-alimentare per cui i rischi dell’attivi-
tà agricola inevitabilmente si ripercuotono a valle e a monte del setto-
re primario. 
La rapida evoluzione delle tecnologie e le complesse dinamiche del 
mercato globalizzato, in un contesto di estremo cambiamento climati-
co, mettono le imprese di fronte a nuove sfide di ordine produttivo, am-
bientale, economico e sociale. 
Negli ultimi due anni, ai rischi che caratterizzano in modo particolare 
l’attività agricola, cioè le avversità atmosferiche, le malattie delle piante 
e degli animali, si è aggiunta la pandemia, che ha avuto un effetto de-
pressivo non solo sull’economia mondiale, ma su tutta la società.
L’Italia ha avuto una reazione che ha mostrato non solo il grado di adat-
tamento alle difficoltà, ma la sua straordinaria capacità di affrontare 
le emergenze, sprigionando risorse sconosciute, organizzative, scienti-
fiche, economiche, tanto che perfino i nostri partners europei, spesso 
molto severi, ci hanno apprezzato e imitato. A dimostrazione che le cri-
si spesso sono occasione di progresso ed evoluzione, potremmo dire 
che una positiva conseguenza di questa stagione di drammatiche sof-
ferenze sanitarie ed economiche risiede nel capitale sociale, di relazioni, 
di solidarietà, che non si può iscrivere in un bilancio, ma che è essenzia-
le per definire il grado di civiltà di un Paese.
La forza della comunità, intesa anche come capacità di mettere in co-
mune sforzi, intelligenze, obiettivi, ci ha fatto anche scoprire i valori della 
sostenibilità, della transizione ecologica e tecnologica. 
Ora è opportuno fare sintesi per mettere a sistema le nostre forze come 
Paese e tutte le imprese, come le istituzioni pubbliche, sono chiamate a 
dare attuazione al Piano di ripresa e resilienza, lanciato dal Governo nel 
2021 e approvato dall’Unione Europea. 

L’associazione 
LA GESTIONE 
DEL RISCHIO

I RISCHI 
Nel settore
Alle avversità 
tradizionali 
si è aggiunta 
la pandemia
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Il ruolo di Asnacodi Italia nei confronti delle Istituzioni 

Asnacodi Italia, e tutto il sistema dei Consorzi ad essa associati, parte-
cipano attivamente ed attentamente alla produzione normativa che ri-
guarda la gestione del rischio mantenendo stretti contatti con le Isti-
tuzioni nazionali, regionali ed anche europee. Il nostro sistema propo-
ne pareri e spunti di soluzione ai diversi problemi, che, nel rispetto dei di-
stinti ruoli delle Istituzioni e dei portatori di interesse, possono anche non 
essere sempre accolti, ma dimostrano tangibilmente il riconoscimento 
del ruolo di qualificati interlocutori che rivestono Asnacodi Italia e i Con-
difesa, compreso il nostro, nei rispettivi ambiti, per la materia della ge-
stione del rischio. 
In molti casi le nostre proposte sono state accolte, anche a livello euro-
peo, ad esempio nel regolamento transitorio del 2020, proposte consi-
stenti nell’ aumento della percentuale dei contributi, riduzione delle so-
glie minime di danno per l’accesso alle polizze agevolate, introduzione 
dello strumento settoriale di stabilizzazione dei redditi. 
Fino al 2022 troverà applicazione il Programma di Sviluppo Rurale Nazio-
nale (PSRN) 2014/2020 (artt. 36-39 Reg. UE n. 1305/2013), con la misura 17, 
dedicata alla gestione del rischio ed articolata in tre sottomisure. La pri-
ma destinata ad agevolare la corresponsione del premio assicurativo 
per il raccolto, gli animali e le piante da avversità, da epizoozie/fitopa-
tie e da emergenze ambientali (17.1); la seconda volta ad implementare 
i Fondi di mutualizzazione per compensare i danni causati dalle predet-
te avversità (17.2); la terza destinata a sostenere lo strumento di stabiliz-
zazione del reddito aziendale (17.3) strumenti tutti volti alla salvaguardia 
delle produzioni e del reddito delle imprese agricole.  
Gli interventi previsti dalla PAC sono integrati con fondi nazionali, a titolo 
di aiuti di Stato, i quali prevedono la contribuzione del 50% sui costi per le 
polizze che assicurano le strutture aziendali, le polizze innovative basate 
su indici e quelle per smaltimento carcasse animali.
Il contributo pubblico è un supporto finanziario indispensabile che con-
tribuisce alla sostenibilità della gestione economica delle imprese agri-
cole, le quali, in tempi come quelli che viviamo e ancor più vivremo in fu-
turo, sono colpite dalla forte instabilità climatica, dall’aumento delle fito-
patie ed epizoozie conseguente alla apertura delle frontiere, alla estre-
me variabilità dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione, 
conseguenti alla liberalizzazione dei commerci internazionali ed al pro-
gressivo venir meno della rete di sicurezza costituita dagli strumenti fi-
nanziari della politica agricola comune.

LE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLA 
POLITICA AGRICOLA EUROPEA E ITALIANA

Il quadro europeo e nazionale degli interventi

Risale al 1970 la prima normativa adottata in materia dall’Italia, prima fra 
i Paesi Europei a dotarsi di un complesso organico di interventi, compen-
sativi ex post ed assicurativi, poiché fin da allora la qualità delle nostre 
produzioni era elevata e soggetta a danni atmosferici. 
Tappa fondamentale è stato il riconoscimento europeo della gestione 
del rischio come una delle priorità fondamentali da sostenere con misu-
re composite, riconoscimento compiuto con la PAC (Politica Agricola Co-
mune) 2013-2020, che identifica, per la prima volta, la gestione del rischio 
come uno strumento fondamentale di politica agraria, prevedendo un 
intervento a regime, finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Ru-
rale. La PAC ha garantito la stabilità dell’intervento di sostegno al settore 
della gestione del rischio in questi anni, e l’Italia ha dedicato a queste mi-
sure 1,64 miliardi di euro. 
La misura è stata confermata a livello europeo dalla recente riforma del-
la PAC approvata nel dicembre 2021, e il Ministero delle politiche agricole 
è determinato a dare continuità all’erogazione di risorse finanziarie ade-
guate – anche maggiori di quelle pregresse – finalizzate al raggiungi-
mento degli importanti obiettivi che si è data l’Unione Europea e, in parti-
colare, quello di maggiore resilienza delle nostre imprese agricole. 
L’evoluzione della gestione del rischio, introdotta nei nuovi indirizzi comu-
nitari, propone la definizione di strumenti che evolvano dalla semplice ge-
stione dei danni da avversità atmosferiche, singole o associate, verso so-
luzioni più articolate e complesse che tutelino le imprese agricole da un 
complesso più articolato di fattori di incertezza che possono compro-
metterne la redditività (calamità naturali, fitopatie, volatilità dei prezzi del-
le produzioni agricole) per sostenere le imprese in un mercato sempre più 
competitivo e globalizzato e tutelando i necessari investimenti. 
Il tutto fornendo strumenti per aumentare le conoscenze e per sfruttare le 
innovazioni tecnologiche che stanno invadendo anche il nostro settore. Si 
accresce, in un percorso di crescita, l’attenzione alla sostenibilità ambien-
tale del processo produttivo, alla salubrità e naturalezza del prodotto. Lo 
sviluppo di nuovi strumenti di gestione del rischio diventa inoltre elemen-
to facilitatore per indirizzare le imprese e le filiere collegate, verso soluzioni 
virtuose a beneficio di un auspicabile sviluppo sociale ed economico del-
le aree interessate, in un mutuo concetto di responsabilità.

INTERVENTO 
Il peso della Pac

Sostegno 
per 1,64 miliardi

di euro

PROPOSTE 
Per migliorare
il settore
Spesso i suggerimenti
sono stati accolti 
a livello europeo
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Le tappe fondamentali delle novità legislative 
ed i principali provvedimenti per il settore 

Decreto 5 maggio 2016 e successive modificazioni
Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fon-
di di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’ar-
ticolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) 1305/2013 del 
17 dicembre 2013.

Regolamento Transitorio (Reg. (UE) 2020/2220)

Il Regolamento Transitorio ha prorogato le norme della PAC 2013-2020 fi-
no alla fine del 2022, ha confermato la concessione di 8,07 miliardi di eu-
ro, tramite lo strumento di ripresa NgEU (Next Generation EU), con risorse 
finanziarie addizionali a favore dello sviluppo rurale. Per l’Italia, l’impor-
to complessivo di tali risorse addizionali è di 910,6 milioni di euro, cioè di 
269,4 milioni per il 2021 e di 641,2 milioni per il 2022. Le risorse addiziona-
li per lo sviluppo rurale dovranno essere finalizzate e utilizzate per lo svi-
luppo economico e sociale nelle zone rurali, per la transizione all’agricol-
tura digitale, come l’agricoltura di precisione, e per migliorare l’acces-
so alle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT).Con il Rego-
lamento Transitorio è stato aumentato il contributo dal 65% al 70% del-
la spesa ammessa, sia per le polizze assicurative a copertura dei danni 
da avversità atmosferiche, sia per i fondi di mutualità e strumenti per la 
stabilizzazione del reddito; è stata ridotta la soglia di danno dal 30 al 20% 
per tutte le coperture assicurative; si è riconfermata la possibilità di uti-
lizzo di indici/parametri economici per un più efficace tutela dei reddi-
ti, rendendo possibile l’ottenimento della contribuzione anche per le po-
lizze index based; per i fondi mutualistici settoriali IST (Income Stabiliza-
tion Tool) è stata abbassata la soglia di danno dal 30% al 20% della per-
dita subita nell’anno rispetto al reddito medio dei tre anni precedenti o 
media olimpica degli ultimi cinque.

Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021
PAC 2023-2027 – Piani Strategici finanziati dal fondo 
europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

La nuova programmazione della PAC 2023-2027 conferma il ruolo stra-
tegico della Gestione del Rischio, con una previsione di budget a livel-
lo italiano che dovrebbe attestarsi sui 3 miliardi di euro, quindi in prati-

ca quasi raddoppiando le risorse previste nella scorsa programmazio-
ne. Si tratta di una scelta indispensabile e coordinata con l’obiettivo di 
estendere l’applicazione delle misure a tutte le regioni del Paese e an-
che in termini di volumi a tutte le colture, per conseguire una reale dife-
sa e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, come presupposto 
cardine per sostenerne la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, 
alla esigenza di adeguarsi agli obiettivi di sostenibilità con la conserva-
zione delle risorse naturali, con le sfide in termini di riduzione dell’impron-
ta carbonica dell’attività agricola.Di rilievo  la scelta operata del model-
lo di governance, più flessibile e orientato ai risultati, con meno regole di 
dettaglio e più attento alla performance, dando agli Stati membri mag-
giore libertà di azione, ma anche maggiore responsabilità, con la previ-
sione di un Piano strategico nazionale, unico per tutta l’Italia e in genere 
per tutti i Paesi, che riguarderà la gestione dei pagamenti diretti, dei pa-
gamenti settoriali (attualmente nell’OCM unica) e dello sviluppo rurale e 
quindi anche la gestione del rischio. Inoltre è stata prevista la possibili-
tà di destinare una quota fino al 3% del plafond nazionale dei pagamen-
ti diretti alla realizzazione di uno strumento per ridurre l’impatto econo-
mico dei danni da eventi catastrofali.

Legge di Bilancio e Finanziaria 2022 – L 234/2021

All’art.1, i commi 515-519 istituiscono un “Fondo mutualistico nazionale per 
la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agri-
cole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 
milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro saranno definite 
le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la 
gestione del fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono de-
finiti annualmente nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura”. Il Par-
lamento ha adottato una risoluzione con cui il Governo è chiamato ad 
adottare iniziative per accantonare il 3 per cento delle risorse della PAC, 
Primo pilastro, come  previsto dall’art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2115 
entrato in vigore il 7 dicembre 2021, per la costituzione di un fondo mu-
tualistico su scala nazionale che consenta a tutti gli agricoltori di dotar-
si di strumenti per la gestione del rischio, tenuto conto della crescente 
gravità degli eventi calamitosi in agricoltura e delle pesanti conseguen-
ze economiche e sociali sul settore, in modo particolare per attenua-
re le conseguenze dei rischi catastrofali, riducendo al contempo il fab-
bisogno degli interventi compensativi ex post, sempre insufficienti. Sono 
inoltre stanziati 50 milioni per gli anni 2023-2027 per il finanziamento de-
gli aiuti nazionali sulle coperture assicurative.

SVILUPPO
RURALE
Le risorse

Destinati
8,07 miliardi

di euro

EVENTI
CATASTROFALI 
L’impatto
Dedicato il 3% 
del plafond 
al tema
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Il valore aggiunto del Sistema Condifesa
e la nostra associazione nazionale, Asnacodi Italia

Asnacodi Italia, Associazione Nazionale, cui il Condifesa Calabria ade-
risce, e tutti gli altri Condifesa che fanno parte di tale sistema, impron-
tano la loro azione al principio della mutualità fra tutti gli imprenditori 
agricoli associati che si assumono la responsabilità di effettuare scelte 
importanti. Oltre alla importante attività, caratterizzata da elevata pro-
fessionalità consistente nella contrattazione collettiva delle polizze as-
sicurative per conto degli imprenditori agricoli associati, con la costitu-
zione dei fondi di mutualità all’interno del Condifesa o di Asnacodi Italia, 
le nostre organizzazioni realizzano una assunzione, per conto della co-
munità degli imprenditori agricoli aderenti, dei rischi atmosferici, biotici 
o abiotici, che le imprese sopportano. Mutualità che diventa solidarietà, 
ma che comporta anche rispetto reciproco e quindi trasparenza e cor-
rettezza nella gestione, su cui riposa l’autorevolezza dell’ente che è al 
servizio degli agricoltori associati. L’impegno in tal senso contraddistin-
gue tutti coloro che sono coinvolti nel Condifesa, dagli organi statutari 
di amministrazione, Presidente e consiglio di amministrazione, a tutta la 
struttura tecnica e alle risorse umane, dal Direttore a tutti i collaboratori.
Tutti noi, Associazione nazionale Asnacodi Italia e Condifesa siamo im-
pegnati ad individuare le migliori strategie su cui puntare per contribui-
re alla crescita economica e al perseguimento degli obiettivi di sosteni-
bilità del settore agricolo in un’ottica di medio-lungo periodo, fornendo 
alle imprese agricole nostre associate il supporto verso la acquisizione 
di una vera e propria cultura della gestione dei rischi.
Il nostro compito come Condifesa è quello di cogliere le sfide lanciate 
dalla PAC e attivare le migliori soluzioni per le imprese agricole del no-
stro territorio. Come parte del sistema Asnacodi Italia siamo anche im-
pegnati a diffondere l’utilizzo di questi strumenti di tutela del reddito in 
tutte le aree del Paese, in nome della mutualità e della solidarietà con 
tutti gli imprenditori agricoli italiani, con cui condividiamo problemi, ma 
anche soluzioni, perché dalla solidarietà e dalla mutualità allargata tra-
iamo reciprocamente benefici. 
È importante sottolineare che il nostro Condifesa, come gli altri che fan-
no parte del Sistema Asnacodi Italia, realizza tutte le sue attività esclu-
sivamente con i contributi versati dagli associati: il Condifesa non ha 
scopo di lucro e non svolge un’attività commerciale di intermediazione. 
Il Condifesa non è diverso dai suoi membri, ma è l’insieme degli impren-

ditori associati che in applicazione del principio di solidarietà, si uni-
scono per trovare le migliori soluzioni di gestione dei rischi, imprenditori 
che insieme sopportano i costi di questa gestione, improntata perciò al 
principio di economicità, adeguatezza, trasparenza. I contributi pubbli-
ci, anche se transitano per il bilancio del Condifesa, sono sempre utiliz-
zati, integralmente per la diminuzione dei costi delle spese che sosten-
gono i soci per le coperture assicurative e/o mutualistiche.

Asnacodi Italia celebra una storia di 40 anni di attività

Il sistema Asnacodi Italia-Consorzi di Difesa ha celebrato nel 2021 i qua-
ranta anni della sua attività, con l’orgoglio di una lunga storia e la pro-
spettiva di un progetto innovativo ed ambizioso che si sta già realizzan-
do con l’attuazione del Piano Strategico 2020-2023. 
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I Valori e la Mission dell’Organizzazione

Nel tempo numerose e importanti sono state le evoluzioni nel settore 
della gestione del rischio di cui sono stati protagonisti assoluti, fin dal 
principio, i Condifesa e la loro associazione nazionale Asnacodi Ita-
lia che, come anticipato, quest’anno celebra il significativo traguardo 
dei 40 anni di attività. Una ricorrenza importante che coincide con un 
contesto storico di epocale cambiamento e che ci stimola a volgere lo 
sguardo al futuro, forti delle esperienze del nostro prezioso passato. Ri-
voluzione in corso dettata anche da un fermento a livello normativo, og-
gi supportata dal regolamento sulla PAC 2023-2027, che, come già det-
to, permetterà alla gestione del rischio di diventare misura ancora più 
centrale configurandosi come una leva di efficienza per le imprese agri-
cole del nostro Paese. 
L’Italia si contraddistingue a livello Europeo, ma non solo, per l’evoluto li-
vello di sviluppo degli strumenti e per l’efficienza della gestione associa-
tiva delle polizze collettive e dei fondi mutualistici. Si realizza nel nostro 
Paese un esempio unico di sistema virtuoso sulla gestione dei rischi e la 
contrattazione delle coperture assicurative gestito direttamente dagli 
agricoltori in forma associata e solidaristica, che ha permesso di rag-
giungere notevoli traguardi nel campo della gestione del rischio. 
L’avvento di sempre nuovi fattori di instabilità, che impattano sulle atti-
vità delle imprese, ha modificato le esigenze delle aziende agricole de-
terminando la necessità di sviluppare strumenti e soluzioni bottom up, 
di gestione del rischio sempre più completi e performanti. Forte atten-
zione alla sostenibilità, miglioramento della resilienza delle imprese ed 
azioni che favoriscano l’adattamento al cambiamento climatico sono le 
condizioni e gli obiettivi che devono essere tenuti in considerazione per 
un nuovo approccio di risk management che deve guidare il cambia-
mento. Individuazione corretta dei rischi, azioni ed attività volte ad una 
riduzione degli impatti fisici ed economici degli stessi e soluzioni effica-
ci e sostenibili di trasferimento o condivisione della parte di rischio non 
diversamente gestibile sono i nuovi equilibri da considerare nelle stra-
tegie di sviluppo. Per questo siamo consapevoli che sia indispensabile 
un nuovo approccio sinergico, cooperativo ed esteso fra tutti gli atto-
ri a partire dal mondo della ricerca ricomprendendo a tutte le organiz-
zazioni e filiere che affiancano le imprese dal campo al mercato. Digi-
talizzazione ed innovazione sono i nostri obiettivi, convinti che le oppor-
tunità offerte dall’efficiente utilizzo delle tecnologie nell’ottica di una ge-
stione del rischio 4.0, comportano una nuova visione organizzativa del-
la quale il coordinamento fra i Consorzi e Asnacodi Italia potrà essere il 

motore propulsivo. La messa a sistema delle azioni e potenzialità dei sin-
goli Condifesa territoriali, nell’ambito di una regia nazionale, consentirà 
a tutti i territori ed imprese di crescere, cogliendone a pieno i vantaggi 
competitivi. Sviluppo di fondi mutualistici a dimensione coerente ed ef-
ficiente e utilizzo di tecnologie avanzate e digitali rappresentano impor-
tanti e fondamentali opportunità ed ancor più lo saranno nel prossimo 
futuro. Un corretto approccio nell’ambito di un piano di sistema nazio-
nale che possa affrontare gli investimenti e la velocità di sviluppo delle 
nuove tecnologie con la necessaria massa critica, potrà aumentare la 
fiducia nel futuro con la condivisione di una forte visione. Nelle loro attivi-
tà Asnacodi Italia ed i Condifesa hanno assunto il ruolo e la responsabili-
tà di affiancare le imprese sul percorso del miglioramento della compe-
titività, diventando nel tempo un sistema di centri di competenze spe-
cialistici nella prevenzione e gestione dei rischi. Un innovativo modello al 
servizio degli agricoltori, nostra vera anima e forza.

Il Piano Strategico 2020-2023 si evolve 

Asnacodi Italia e tutti i Condifesa ad essa aderenti sono impegnati a rea-
lizzare un Piano strategico 2020-2023 per sostenere gli imprenditori agri-
coli associati nel fronteggiare le sfide che pongono obiettivi di carattere:

 • economico (sicurezza alimentare, miglioramento della compe-
titività minacciata da crescente volatilità dei prezzi e da com-
pressione dei margini, rafforzamento della filiera produttiva, 
con un maggiore ruolo per la profittabilità della fase produttiva);

 • ambientale (uso sostenibile delle risorse, qualità del suolo e 
dell’acqua, minacce agli habitat e alla biodiversità, cambiamen-
ti climatici);

 • territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridot-
ti livelli di sviluppo economico e sociale).

La realtà dei mutamenti climatici, la maggiore diffusione delle malattie 
degli animali e delle fitopatie delle piante, l’aumento della volatilità dei 
prezzi conseguenza anche di mercati globalizzati,  espongono il reddito 
degli agricoltori ad un complesso di rischi maggiori del passato, che ri-
chiedono non solo un approccio più completo, ma altresì un atteggia-
mento dell’imprenditore che a 360 gradi affronti con una serie articola-
ta di misure che si basano sulle coperture assicurative e mutualistiche, 
ma vanno anche oltre, ricomprendendo tutti i diversi aspetti della mul-
tifunzionalità dell’attività agricola. È necessario che le imprese siano in 

TRAGUARDO
L’anniversario

Il gruppo
ha raggiunto 

da poco i 40 anni
di attività

STRATEGIA
Il piano
Guiderà 
le attività 
del gruppo 
con un orizzonte 
di 3 anni
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grado di valutare il complesso dei rischi ed il complesso delle possibili-
tà di farvi fronte, anche con strumenti di carattere preventivo, per indivi-
duare, classificare e gestire tutti i rischi connessi con ogni processo de-
cisionale ed operativo che abbia un riflesso economico oggettivamen-
te valutabile.
Il sistema che fa capo ad Asnacodi Italia è impegnato a favorire l’utiliz-
zo e l’estensione su tutto il territorio nazionale di strumenti assicurativi e 
mutualistici per la salvaguardia e la sopravvivenza delle imprese agri-
cole, per facilitare l’accesso al credito attraverso la trasparenza dei da-
ti e delle attività, inserirsi in processi di filiera, incentivare gli investimen-
ti in agricoltura, non depauperare il valore del capitale fondiario. Fonda-
mentale per il conseguimento di questi obiettivi sarà la tecnologia e la 
digitalizzazione dei processi, attraverso l’utilizzo di tecnologie parame-
triche, di piattaforme per la condivisione dei dati, calcolo di indici di ri-
schio, implementazione di sistemi di geolocalizzazione delle aziende, an-
che per semplificare il calcolo dei danni. L’efficiente utilizzo della tecno-
logia è essenziale per realizzare un nuovo approccio alla gestione dei ri-
schi, in cui Asnacodi Italia e l’intero sistema svolgeranno un ruolo di pro-
pulsione e sviluppo delle potenzialità dei territori, valorizzandone le spe-
cificità e supportandone le azioni. Un ruolo importante è riservato alla 
comunicazione che sarò intensificata con le imprese agricole associa-
te, ma dovrà giungere altresì a tutti gli stakeholders, dalle compagnie di 
assicurazione, agli intermediari, alle istituzioni di formazione istruzione e 
ricerca, ai decisori istituzionali nei diversi livelli, ai cittadini consumatori. 

I tratti salienti dell’esercizio 2021 
Aspetti strategici
Nel 2021 Asnacodi Italia per tutto il sistema dei Condifesa ha continua-
to la sua azione di interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, 
Agea, Ismea per l’applicazione delle misure ed intensificato, in raccordo 
con le Organizzazioni agricole di riferimento, la realizzazione delle azioni 
di sviluppo della digitalizzazione, di progettualità per lo sviluppo delle ri-
cerche finalizzate alla valutazione delle produzioni, tramite i rapporti con 
le principali Università italiane e internazionali, il raccordo con i soggetti 
delle diverse filiere, anche per lo sviluppo della mutualità. 
A tale riguardo, nell’ottica di offrire agli imprenditori agricoli, associati ai 
Condifesa, una tutela a 360 gradi, è stato anche costituito un Fondo mu-
tualistico, unico in Europa, per l’indennizzo in caso di indisponibilità della 
forza lavoro impegnata nell’impresa a causa del Covid-19.

I dati nazionali (Fonte Rapporto Ismea 2021, dati 2020)

 • IMPRENDITORI AGRICOLI CHE UTILIZZANO GLI STRUMENTI UE E NA-
ZIONALI: 65.151

 • VALORE DELLA PRODUZIONE PROTETTA CONTRO RISCHI ATMOSFE-
RICI, FITOPATIE, EPIZOOZIE: 8 miliardi e 543 milioni di euro

 • di cui
 º VALORE PRODUZIONI VEGETALI: 6 miliardi e 156 milioni di euro
 º VALORE PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 1 miliardo e 309 milioni di euro
 º VALORE STRUTTURE: 1 miliardo e 78 milioni di euro

 • SUPERFICIE AGRICOLA GARANTITA: 1 milione e 247 mila ettari
 • FINANZIAMENTI UE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: 1.494.690.000 

euro
 • FINANZIAMENTI NAZIONALI ANNUI: 45 milioni euro
 • RISCHI COPERTI: 12,2% pluririschio – 87,8% multirischio
 • TIPOLOGIE DI POLIZZE PER PRODOTTO: 72% colture – 15% zootecnia 

– 13% strutture
 • COMPAGNIE OPERANTI NEL SETTORE: 21
 • PREMI: 592.787.000 euro
 • RISARCIMENTI: 508.000.000 euro (dato ANIA)
 • INDICE S/P: 79% (dato ANIA)
 • FONDI MUTUALISTICI RICONOSCIUTI: 10

FIGURA 1
Valori assicurati 
per tipologia 
di polizza (2020)72%

COLTURE

13%
STRUTTURE

15%
ZOOTECNICA
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I dati Asnacodi Italia (2020)

 • CONDIFESA OPERANTI IN TUTTE LE REGIONI: 43
 • IMPRENDITORI AGRICOLI ASSOCIATI CHE UTILIZZANO GLI STRUMEN-

TI DI GESTIONE DEI RISCHI: 61.389
 • VALORE DELLA PRODUZIONE PROTETTA CONTRO RISCHI ATMOSFERI-

CI, FITOPATIE, EPIZOOZIE: 7.009.572.693 euro
 • di cui:

 º VALORE PRODUZIONI VEGETALI: 5.068.418.591 euro
 º VALORE PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 1.213.519.844 euro
 º VALORE STRUTTURE: 727.634.257 euro

 • SUPERFICIE AGRICOLA GARANTITA: 1.053.003 ettari
 • FONDI MUTUALISTICI RICONOSCIUTI: 8 e 1 volontario 

(Fondo AgrovsCovid-19)

(fonte: ANIA) (*) Comprensivi di spese di perizia
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Aspetti operativi ed organizzativi: analisi dei principali 
ambiti di operatività dell’Organizzazione 
Digitalizzazione 
Nel 2021 è stato gradualmente effettuato il passaggio al nuovo sistema 
gestionale Georgicon 4.0. che ha comportato notevoli miglioramenti sia 
dal punto di vista funzionale che sotto il profilo della affidabilità dell’in-
frastruttura.
Sul fronte della applicazione delle misure sulla gestione dei rischi Asna-
codi Italia ha  avviato la realizzazione della piattaforma CERTIGRAF, per 
la stesura di un pre-certificato comprensivo delle informazioni grafiche, 
realizzato attraverso la condivisione dei dati del fascicolo grafico, del PAI, 
dei certificati assicurativi degli anni precedenti, dei dati satellitari del-
le produzioni, il tutto anche al fine di prevenire errori ed anomalie che in 
passato si sono rivelate causa di molteplici ritardi nella liquidazione dei 
contributi pubblici. 
È stata inoltre realizzata una piattaforma di interscambio dati con le 
principali compagnie operanti nel settore per il caricamento dei dati 
assicurativi. 
Per facilitare il rapporto con il socio, nel 2021, è stata avviata la speri-
mentazione su un Consorzio pilota del CRM (Customer Relationship Ma-
nagement) – Portale del Socio, contenitore completamente digitale dal 
quale ciascun socio può agevolmente ricavare, in modo univoco, cer-
to, trasparente tutti i dati della sua posizione associativa, assicurativa e 
mutualistica. Tutte le funzionalità saranno accessibile via web o telefo-
no cellulare. 
La collaborazione con Radarmeteo, primaria società italiana ed euro-
pea nel rilevamento dei dati meteo, contribuisce alla diffusione di servizi 
incentrati sui dati per consentire agli agricoltori scelte informate e la re-
alizzazione di strumenti preventivi per la riduzione dei danni. 
Gli associati al sistema Asnacodi Italia possono utilizzare dati validati, 
trasparenti, aggiornati, utili sia per gestire i rischi, che come strumento 
di supporto alle decisioni (Decision support system). 
Nell’ambito della collaborazione di Asnacodi Italia con Hypermeteo, for-
nitore qualificato, riconosciuto dal mercato assicurativo, è sviluppata l’e-
laborazione dei dati utili per l’implementazione delle polizze index based.
È stata, infine, sperimentata nel 2021 una applicazione per l’esecuzione 
delle perizie in campo su piattaforma digitale in grado di georeferenzia-
re i dati degli appezzamenti e garantire un processo di stima accurato 
e validato. 

Eventi e comunicazione 

Asnacodi Italia organizza annualmente, in collaborazione con CESAR, Di-
partimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università de-
gli Studi di Perugia e Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile del-
la Regione Umbria, il Convegno nazionale sulla gestione del rischio in 
agricoltura, giunto nel 2021 alla tredicesima edizione, che costituisce il 
momento di avvio della campagna annuale e l’occasione di un am-
pio scambio di opinioni e prospettive fra tutti gli stakeholders del setto-
re con le Istituzioni nazionali. Anche il sistema dei Condifesa e così an-
che il nostro Condifesa Calabria partecipa a tale momento che rappre-
senta una occasione fondamentale di approfondimento dei temi cen-
trali per la nostra attività. 
In coincidenza con il Quarantennale della costituzione dell’Associazione 
Nazionale, è stato pubblicato il libro che racconta questa lunga e profi-
cua storia non solo di Asnacodi Italia, ma di tutto il sistema dei Consorzi 
di difesa che ad essa fa capo. 
Il libro è stato presentato in occasione del VI Forum Internazionale sul-
la gestione del rischio in agricoltura, evento biennale ricorrente, che 
quest’anno ha avuto come tema “Sostenibilità e Innovazione nella Ge-
stione Del Rischio – Obiettivi dell’Agenda 2030”. Per continuare il confron-
to Italiano, Europeo ed Internazionale sulla gestione dei rischi il Forum, 
dopo l’adozione dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha ap-
profondito il tema con un approccio pragmatico: accanto alle espe-
rienze scientifiche, derivate anche dagli studi meteorologici, sono state 
proposte riflessioni presentate da esponenti del mondo scientifico, isti-
tuzionale finanziario ed assicurativo. In particolare è stata l’occasione di 
riflettere sulle relazioni e la possibile integrazione dei fattori ambientali, 
sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale in materia di in-
vestimenti in agricoltura e di supporto ai Consorzi di difesa nonché nel-
le politiche commerciali sulle coperture assicurative.
Asnacodi Italia tenendo conto del rispetto delle regole sanitarie per la 
prevenzione del Covid-19, ha inoltre partecipato ai più importanti con-
vegni e manifestazioni di interesse agricolo, portando i suoi progetti e 
la sua vision sulle diverse articolazioni, anche settoriali, della gestione 
del rischio e degli strumenti innovativi sul tema: si ricorda il Vinitaly, l’EI-
MA, il Festival Agri Risk Management, la Fiera di Bastia, Macfrut, Futurpera, 
AgriAlp, il Festival Meteorologia. 
Particolare attenzione è posta all’allargamento a tutte le aree geografi-
che ed a tutti i settori produttivi dell’utilizzo degli strumenti agevolati, an-

CERTIGRAF
La piattaforma

Necessaria 
per la stesura 

di un pre-certificato

EVENTI
Sulla scena agricola
Asnacodi 
ha partecipato 
alle maggiori 
manifestazioni
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che attraverso la collaborazione con gli istituti agrari e gli enti superiori 
di istruzione, per condividere con le nuove generazioni progetti, idee, so-
luzioni innovative estendendo il rapporto con i soci attraverso i social, le 
piatteforme web e gli altri network che sfruttano tecnologie innovative 
per la comunicazione.
Nel 2021 inoltre si sono svolti mensilmente webinar, dedicati agli opera-
tori dei Consorzi associati, formativi e di approfondimento sui più rile-
vanti argomenti di interesse per il sistema, sia sotto il profilo delle novi-
tà legislative, che sotto quello delle tappe di evoluzione del sistema, dei 
fondi mutualistici, delle innovazioni tecnologiche, degli aspetti contabili 
e finanziari inerenti la gestione. Un evento formativo per tutto il persona-
le dei Condifesa si è tenuto a Bologna nel mese di settembre, che ha co-
stituito l’occasione di confronto sia con importanti personalità del mon-
do della ricerca, delle istituzioni e delle organizzazioni professionali, ma 
altresì di approfondimento e confronto interno.

Innovazione tecnologica di processo e di prodotto
Fondi Mutualistici e iniziative di solidarietà
Il 2021 è stato il terzo anno di funzionamento degli 7 fondi mutualistici ri-
conosciuti e finanziati dalla PAC, i cui enti gestori sono organismi facen-
ti parte del sistema Asnacodi Italia. Nel 2021 è stato inoltre costituito un 
Fondo nazionale IST per il settore della barbabietola da zucchero, in col-
laborazione con CO.PRO.BI., in fase di riconoscimento.
È continuata anche l’operatività del Fondo COVID gestito da Asnaco-
di Italia il quale ha raccolto quote di adesione per circa 150.000 euro ed 
erogato indennizzi agli agricoltori che hanno subito danni per assen-
ze degli addetti causate dal COVID per55.000 euro a causa di 121 eventi. 
In collaborazione con una primaria compagnia internazionale Asnaco-
di Italia ha intrapreso una importante iniziativa, denominata ForCare, ri-
volta alla tutela dei soci colpiti da gravi infermità che comportano se-
vere inabilità.

Progetti di ricerca nazionali ed internazionali 

Asnacodi Italia realizza in partnership con le più importanti istituzioni 
scientifiche pubbliche e private lo studio degli aspetti legati alla gestio-
ne del rischio con una importante funzione propulsiva e di sviluppo di 
nuove operatività, nuove tipologie di polizze, costituzione e gestione di 
fondi mutualistici attraverso la partecipazione a Progetti europei per l’in-
novazione, ai bandi per l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, Progetti europei LIFE, ecc., Uno degli obiettivi unificanti delle 
iniziative è costituito dalla diffusione della cultura della gestione del ri-
schio fra gli imprenditori agricoli, gli addetti ai lavori, le istituzioni pubbli-
che, il settore creditizio.
Asnacodi Italia partecipa con Cetif, Centro di Ricerca su Tecnologie, In-
novazione e Servizi Finanziari (Cetif) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore ad un progetto principalmente focalizzato sulle polizze sperimen-
tali index based, sul processo e sugli effetti dell’introduzione tecnologica 
in materia (smart contracts su blockchain).

Processi amministrativi e gestionali 
per la semplificazione 

È proseguito nel 2021 il confronto settimanale con il gruppo dei Compe-
tence leader, importante momento di confronto, organizzazione e razio-
nalizzazione dei lavori dell’Associazione Nazionale, nonché imprescindi-
bile momento ricorrente di confronto con il territorio.
Per quanto riguarda la semplificazione dei processi gestionali, il siste-
ma di caricamento dei dati dei certificati assicurativi, ormai al secon-
do anno di applicazione, sarà esteso a tutti i principali attori del sistema 
(compagnie e intermediari) e la sperimentazione del CRM a tutti i Con-
difesa associati. 
Si realizzerà il definitivo consolidamento e passaggio al sistema Georgi-
con 4.0. e verrà avviata la sperimentazione su aree pilota della piatta-
forma CERTIGRAF.
È iniziato e si completerà nel 2022 un percorso sul tema del bilancio e 
delle scritture contabili, in particolare con l’obiettivo di realizzare un si-
stema omogeneo ed organizzato di presentazione del bilancio d’eserci-
zio dei Condifesa, associati in Asnacodi Italia, per rafforzare l’autorevo-
lezza e la credibilità delle nostre organizzazioni nei confronti del sistema 
bancario e degli stakeholders in generale, ma al tempo stesso per con-
seguire una adeguata valorizzazione dell’attività caratteristica dei Con-
difesa, che è imprescindibile per una piena applicazione delle misure di 
Gestione del rischio finanziate dalla politica europea. Si sono svolte del-
le web call personalizzate, fra la struttura di Asnacodi e i singoli consor-
zi, al fine di analizzare le diverse situazioni e peculiarità del bilancio 2020 
di ogni singolo ente, sviluppare e condividere un percorso di prospettiva 
per la chiusura del bilancio 2021 e delle annualità successive. 
Dai feedback ricevuti, siamo convinti che sia stato un lavoro lungo e im-
pegnativo, ma che ha consentito di conseguire concreti benefici in ter-
mini di supporto all’analisi di bilancio, di indicazioni per la chiusura dell’e-
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sercizio 2021 e di considerazioni sulle potenzialità e prospettive future di 
sviluppo dello strumento del bilancio. La struttura di Asnacodi ha propo-
sto un documento standard di bilancio sociale, con l’indicazione di alcu-
ne “linee guida”, coerenti con gli schemi ed i contenuti del bilancio in IV 
Direttiva CEE, e di uno schema di nota integrativa, centrata sulla valen-
za delle misure di gestione del rischio e sulle innumerevoli attività svol-
te come sistema, in un’ottica di sviluppo degli strumenti e con lo scopo 
di mantenere i Consorzi centrali nell’attuale e futura gestione della poli-
tica di risk management. Per il 2022 l’obiettivo è ancora più ambizioso ed 
è quello di pervenire ad una rappresentazione omogenea delle scritture 
contabili basato sul “Piano dei Conti” standard ed omogeneo.

Il gruppo Asnacodi Italia 

Asnacodi Servizi s.r.l. – società con socio unico Asnacodi Italia, avente 
come scopo sociale la fornitura di servizi, in particolar modo digitali e ad 
alta innovazione tecnologica, attività di comunicazione, editoriale, orga-
nizzazione di eventi, e in generale di supporto ad Asnacodi Italia ed a tut-
to il sistema dei Condifesa ad essa associati.
Asnacodi Fondo società consortile a r.l. – la società ha finalità consorti-
li e mutualistiche ed opera al fine di promuovere e sviluppare iniziative 
per la tutela del patrimonio e dei redditi delle imprese agricole associa-
te agli organismi di difesa.
Hypermeteo s.r.l. – società partecipata da Asnacodi servizi srl e da Ra-
darmeteo s.r.l. avente come scopo sociale, in particolare, la progetta-
zione, sviluppo,  produzione e  commercializzazione di prodotti e servi-
zi innovativi ad alto valore tecnologico negli ambiti della meteorolo-
gia e della climatologia; il monitoraggio e la proposta progetti di finan-
ziamento, nazionali ed internazionali, nel campo tecnologico applica-
to all’agricoltura ed ai cambiamenti climatici; la ricerca, lo studio, lo svi-
luppo e l’implementazione di software per l’elaborazione digitale dei da-
ti meteo.

SOCIETÀ
Le 3 realtà

Società
partecipate

Organi sociali al 31.12.2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Vecchio P. Francesco

Vicepresidente Genovese Antonio

 Conte Pasquale, Papasergio Michele, Vaccaro Giovambattista

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Celestino Luca

Guzzo Alessandro, Olivadese Francesco

Responsabile: Sessa Paolo
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IDENTITÀ E STORIA DEL CONDIFESA CALABRIA

Breve cronistoria delle tappe importanti nella vita
del Condifesa

Il nostro Condifesa è stato costituito nel 2005 e possiamo dire con orgo-
glio che in Italia la storia della gestione del rischio in agricoltura inizia nel 
1970 e si intreccia con l’evoluzione del nostro Condifesa.
Dal 2011, il Condifesa Calabria è associato ad Asnacodi Italia, il sistema 
organizzato di imprenditori agricoli con i quali si impegna ad offrire al-
le imprese una gestione del rischio adeguata alle esigenze di ogni spe-
cifica realtà e territorio.
Il Condifesa Calabria inizia ad operare dopo qualche anno dalla sua co-
stituzione a seguito dell’esigenza di alcune aziende di essere supportate 
nella gestione del rischio. In un territorio dove l’approccio al sistema as-
sicurativo agevolato è oggi al 2.2% della produzione lorda vendibile (PLV), 
il nostro lavoro di divulgazione è fondamentale per aumentare il nume-
ro di imprese agricole e di superfici assicurate. La celerità nel ricevere il 
contributo pubblico e il suo aumento percentuale sono stati da ulterio-
re incentivo. In questi anni abbiamo lavorato in questa direzione crean-
do sinergie con le compagnie assicurative, le agenzie, i broker, le orga-
nizzazioni professionali agricole, gli agronomi e i tecnici per rafforzare il 
sistema di divulgazione nel territorio calabrese.

Codice Etico 

Il Condifesa Calabria ha adottato nel 2021 il Codice Etico e di Condot-
ta che rappresenta lo standard di riferimento per il comportamento ri-
chiesto ai componenti degli organi sociali e al personale dipendente nel-
lo svolgimento delle attività istituzionali e di lavoro, cui devono attenersi 
nell’assolvimento delle cariche, dei compiti e delle funzioni loro assegna-
te quando agiscono per conto dell’ente. Il Condifesa Calabria informa le 
proprie attività al rispetto della normativa dell’Unione europea e naziona-
le, dello Statuto e del Regolamento Associativo ed ai principi di buona fe-
de, correttezza, lealtà ed onestà, con la consapevolezza che le proprie at-
tività sono rivolte al miglior raggiungimento degli scopi e delle finalità so-
ciali ed all’ottenimento delle migliori condizioni di tutela degli associati. Nel 
Codice si riconosce come prioritario il rispetto dei principi e dei valori di li-
bera concorrenza, autonomia, integrità, imparzialità, buon andamento e 
trasparente gestione delle attività e dei beni dell’Ente.

STANDARD
Di riferimento
Vengono osservati 

nel comportamento 
di organi sociali 

e dipendenti

Il nostro cuore: gli associati 

La base associativa è costituita esclusivamente da imprenditori agricoli 
le cui aziende sono situate per la maggior parte nella Regione Calabria. 
Le produzioni assicurate preponderanti sono actinidia, agrumi, drupacee 
e olive, pomodori, peperoni e un po’ di uva da vino. Per quanto riguarda le 
produzioni vegetali nel 2021 c’è stato un incremento di valore assicurato di 
quasi l’11% e di premi incassati di quasi il 50% rispetto alla campagna 2020. 
Questo denota una fiducia sempre maggiore degli agricoltori nella dife-
sa passiva e nel sistema di gestione del rischio. Il percorso che il Consor-
zio ha intrapreso nel garantire un servizio efficiente, una comunicazione 
permeante, una presenza sul territorio regionale costante e una capaci-
tà comunicativa tesa a convenzionare il maggior numero di compagnie 
e di broker e a tessere relazioni utili per incrementare gli stakeholder nella 
regione, sta portando ad essere in costante crescita e ad acquisire sem-
pre maggior peso all’interno del Sistema consortile nazionale. In Calabria 
nel 2021, attraverso il CODIPACAL si sono assicurati oltre 4.300 ettari di pro-
duzioni vegetali di qualità.  In termini generali il tasso medio arriva a 6.24% 
con un aumento del 17% rispetto al 2020. Un dato che si lega all’aumento 
delle garanzie acquistate dai soci (ad esempio le garanzie catastrofali), 
delle polizze per le colture orticole, più rischiose e quindi con tasso mag-
giore, e di alcune tariffe. La campagna 2021 si è chiusa con 305 aziende 
calabresi assicurate, segnando un incremento del 5.5% rispetto al 2020. I 
dati statistici sono la dimostrazione di questo importante percorso, ca-
ratterizzato da un sostanziale incremento di valori assicurati e di impre-
se agricole che, nel 2021, si attestano rispettivamente a 26.6 milioni di euro 
di valore assicurato e 305 soci, con un incasso complessivo di premi che 
ammonta a € 1,45 mln.

Iniziative a favore degli Associati
La nostra attività 

 • IMPRENDITORI AGRICOLI ASSOCIATI: 305 (+ 5.5% anno precedente) 
 • VALORE DELLA PRODUZIONE PROTETTA CONTRO RISCHI ATMOSFERICI, 

STRUTTURE, EPIZOOZIE, CARCASSE: € 26.6 MLN
 • SUPERFICIE AGRICOLA GARANTITA: 4.300
 • TIPOLOGIE POLIZZE: AGEVOLATE, INTEGRATIVE, NON AGEVOLATE, EPIZOO-

ZIE, SMALTIMENTO CARCASSE, STRUTTURE.
 • COMPAGNIE: GENERALI, CATTOLICA, TUA, REALE MUTUA, NOBIS.
 • PREMI: € 1.46 MLN
 • RISARCIMENTI: € 1.95 MLN (solo Vegetali)
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I nostri Focus
Sviluppo Gestione del Rischio attività assicurativa
Nel 2022 abbiamo aperto la Campagna Autunno Vernina integrando alla 
polizza standard sui cereali la polizza Parametrica per Frumento e Orzo 
per la copertura di danni da temperatura critica minima o alta e deficit 
idrico. All’interno della stessa campagna abbiamo raggiunto un impor-
tante risultato dando per la prima volta la possibilità di assicurare la Ci-
polla Rossa di Tropea IGP e di garantire, così, la copertura assicurativa per 
i trapianti autunnali. Ogni campagna è il risultato di trattative mirate con 
le società di assicurazione abilitate al ramo agricolo.
Dopo una trattativa che ha coinvolto le Società di Assicurazione abilita-
te al ramo agricolo, ne è conseguita l’apertura della campagna già dai 
primissimi giorni di marzo 2022. Alla fine del 2021 abbiamo aperto la Cam-
pagna Agevolata 2022 per le strutture e rinnovato quella zootecnica. Per 
quest’ultima si sono riconfermate le polizze già in essere e si è registrato 
un sostanziale interesse per la stipula di polizze per le epizoozie, il man-
cato reddito e lo smaltimento delle carcasse, di alcune altre stalle del 
territorio Calabrese. Interesse attribuibile per lo più all’obbligo, da parte 
dei partecipanti al PSR Calabria 2014-2020, di dover presentare le polizze 
su rischio agricolo a conferma della intenzione dichiarata in fase di pro-
gettazione. Su questa partita però incombe la difficoltà delle Compagnie 
a fornire tutte le garanzie in difetto delle dichiarazioni di indennità dalle 
principali epizoozie da parte delle ASL Calabresi.
Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2022 mantiene la contribuzio-
ne al 70% delle polizze agevolate e la Soglia di accesso al 20%. Vengono 
confermate le Polizze a 2 rischi (con contribuzione al 65%). Anche le polizze 
sperimentali cosiddette INDEX o Parametriche vengono confermate a ca-
rico del Dlgs. 102/2004 in misura del 65%. Rimane lo Standard Value, ovvero 
un valore standard delle produzioni per ettaro che di fatto elimina l’obbli-
go dell’assicurato di dichiarare ogni anno le rese per ettaro delle produ-
zioni che si intende assicurare; ciò comporterà un notevole risparmio di 
tempo e il contributo verrà parametrato al massimo valore standard e 
non più ai quintali massimi per ettaro dichiarati sul PAI. Il Piano di gestione 
dei rischi in agricoltura 2022, come previsto dal D.Lgs 102/2004, ogni anno 
definisce produzioni agricole, tempistiche e modalità alle quali occorre 
attenersi affinché i produttori agricoli possono beneficiare dei contributi 
pubblici previsti dalla normativa europea e nazionale, a parziale ristoro 
dei costi sostenuti per la copertura dei rischi di perdite economiche cau-
sate da avversità atmosferiche.
Con la campagna estiva in corso stiamo registrando un aumento dei nu-
meri per quanto riguarda l’assicurazione sulla frutta. Dopo le ondate di 
gelo subite nel 2021 c’è sicuramente maggiore attenzione degli agricoltori 
alla tutela delle produzioni e gli impianti stessi sono aumentati. In parti-

colare quelli di actinidia, melograno, cachi, mele e delle varietà di agrumi 
tardivi. La campagna sugli ortaggi sembra iniziare con buone aspettati-
ve, soprattutto peperone e pomodoro nel crotonese. Confermata anche 
quest’anno l’attivazione della polizza parametrica sulla mosca dell’olivo 
in partnership con Generali Italia. Una polizza con cui siamo riusciti ad 
incentivare l’adesione alla gestione del rischio sull’olivicoltura, una delle 
produzioni fiore all’occhiello dell’agricoltura calabrese. Nel 2021 sono au-
mentati i valori e i quintali assicurati ed è aumentato il numero di aziende 
olivicole che si sono avvicinate al mercato assicurativo per la tutela dei 
danni da grandine, vento forte e mosca olearia visti gli effetti devastanti 
delle avversità sul prodotto. Il lavoro del Condifesa per migliorare e ren-
dere vantaggiose le condizioni di polizza è stato costante. Nel 2021 si sono 
assicurati quasi 2000 ettari di oliveti, facendo risultare le olive da olio il 
prodotto con la maggior superficie assicurata in Calabria.
Si prevede un buon andamento anche della campagna invernale per 
l’assicurazione degli agrumi: dopo la scorsa stagione in cui eccesso 
di pioggia e gelo hanno rovinato parte degli agrumi, molte sono già le 
aziende, mai approcciate allo strumento, che ci stanno contattando per 
capire come poter difendere le produzioni agrumicole dai cambiamenti 
climatici.

Progetti di ricerca e sviluppo 
Il Condifesa Calabria – CO.DI.P.A.CAL aderirà a progetti PSR per lo svilup-
po degli studi climatici della regione attraverso l’istallazione di capannine 
metereologiche 4.0 .

Attività di comunicazione 
Nel 2021 Condifesa Calabria ha curato una costante attività di comunicazione 
volta ad informare le imprese agricole delle opportunità di finanziamento pro-
poste a livello locale, nazionale ed europeo e delle tipologie di polizza disponi-
bili in base alla stagione. Ha, inoltre, concertato con le organizzazioni professio-
nali, degli incontri sul territorio per individuare criticità, discutere di prospettive 
future e come rendere il lavoro del Consorzio ancora più efficiente.

I principali canali utilizzati per la diffusione di informazioni e aggiorna-
menti sono stati i social network, Facebook e LinkedIN in particolare, e il 
sito web. Abbiamo integrato il servizio di messaggistica istantanea che 
ci permette di rispondere in maniera veloce a dubbi e richieste dei nostri 
associati. Nel 2021 abbiamo partecipato ad alcune trasmissioni televisive 
e radiofoniche regionali per raccontare il nostro impegno per il comparto 
agricolo calabrese e siamo stati chiamati come relatori in diversi incontri 
sulla gestione del rischio e gli strumenti chiave ad essa legati.



31

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021

30

Nell’anno trascorso abbiamo partecipato ai convegni organizzati da 
Asnacodi Italia e gestito in maniera diretta una serie di iniziative per divul-
gare l’importanza degli strumenti per la Gestione del Rischio.

Partecipazioni, adesioni e network istituzionale e produttivo
Il Condifesa Calabria ha stretto partnership con gli istituti agrari della Pro-
vincia di Cosenza, l’Università della Calabria e con la Regione Calabria per 
divulgare gli obiettivi e i vantaggi della Gestione del Rischio in agricoltura, 
partecipare alla realizzazione di progetti per il suo sviluppo.

Prospettive ed evoluzione futura 
Condifesa Calabria – CO.DI.P.A.CAL nel corso del 2022 coinvolgerà i princi-
pali attori del comparto agricolo per condividere obiettivi e scelte orga-
nizzative. In particolare con le Organizzazioni professionali di riferimento si 
impegnerà per:
•  lo sviluppo delle coperture assicurative nelle aree geografiche della 

piana di Gioia Tauro per le filiere dell’Actinidia
•  favorire una gestione accurata e puntuale delle pratiche per l’otteni-

mento del contributo in costante collaborazione con i CAA
• lo sviluppo della copertura sperimentale attraverso l’utilizzazione di in-

dici per Olive da Olio, Frumento e Orzo
• lo sviluppo e diffusione delle polizze parametriche
È evidente che la rapida evoluzione delle tecnologie e le complesse dina-
miche del mercato globalizzato, in un contesto di estremo cambiamento 
climatico, mettono le imprese di fronte a nuove sfide di ordine produtti-
vo, economico e sociale. Gli imprenditori agricoli che si associano al no-
stro Condifesa e coloro che fanno parte del sistema Asnacodi Italia sono 
consapevoli della necessità di condividere una visione a lungo termine 
dell’attività agricola attraverso reti di cooperazione tra soggetti pubblici e 
privati per il supporto delle imprese agricole.

Negli ultimi anni, ai rischi che caratterizzano in modo particolare l’attività 
agricola, cioè le avversità atmosferiche, le malattie delle piante e degli 
animali, si è aggiunta la pandemia, che ha avuto un effetto depressivo 
sull’economia italiana e mondiale. In questo scenario si rende necessa-
rio per le imprese agricole conoscere i rischi legati alle avversità atmo-
sferiche e gli strumenti per affrontarli. Ci riferiamo anche a strumenti a 
carattere preventivo che possono comunque impattare positivamente 
sul bilancio economico delle aziende in caso si verifichino danni alle pro-
duzioni.
Il ruolo del nostro Condifesa Calabria – CO.DI.P.A.CAL, unitamente a quello 
di Asnacodi Italia e agli enti che fanno parte di questo sistema, è proprio 
teso a favorire l’utilizzo e l’estensione di strumenti assicurativi e mutuali-
stici, nonché ad accompagnare le imprese in percorsi di mitigazione dei 
rischi (strumenti di difesa attiva, interventi di valorizzazione sul mercato 
degli scarti di prodotto in un concetto di massima valorizzazione dell’eco-
nomia circolare) per salvaguardare la sopravvivenza delle imprese agri-
cole, per facilitare l’accesso al credito, per incoraggiare gli investimenti 
in agricoltura e per non depauperare il valore del capitale fondiario, per 
inserirsi in processi di filiera. 
La prossima tappa di evoluzione della nostra attività, verso cui il Consiglio 
di amministrazione si è impegnato a procedere, è la sempre più spinta 
introduzione dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione nei pro-
dotti e nei processi per agevolare e rendere sempre più conveniente per 
le imprese l’uso degli strumenti tipici, polizze assicurative (anche di tipo 
index based, parametriche, ecc.) e fondi di mutualità, e per agevolare la 
comunicazione ed i rapporti con i nostri associati.

SPERIMENTAZIONE
Misure concrete

L’obiettivo 
è stabilizzare 

i redditi

ANALISI
Valutazione 
dei rischi
Necessari strumenti 
di carattere preventivo
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2021

Con la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2021 il Consiglio di ammini-
strazione ha elaborato la rendicontazione che sottopone all’Assemblea 
dei soci per l’esame e l’approvazione. 

Criteri di valutazione
Nella predisposizione del presente bilancio e della nota integrativa ci sia-
mo improntati al bilancio redatto in IV Direttiva CEE, utilizzando gli schemi 
previsti integrati secondo le peculiarità del Condifesa, ed alla normativa 
civilista vigente, integrata sulla base della prassi emanata per la reda-
zione dei bilanci d’esercizio degli enti no-profit ove questo applicabile e 
compatibile. La redazione del bilancio dell’esercizio si uniforma ai principi 
previsti dalla normativa codicistica in materia di bilancio dell’esercizio e ai 
seguenti principi generali: comprensibilità, neutralità, significatività, pru-
denza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità, coerenza, 
verificabilità dell’informazione, annualità.
I criteri di valutazione impiegati nel presente bilancio, che non si discosta-
no da quelli utilizzati nel precedente esercizio, sono i seguenti. 

Immobilizzazioni immateriali 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate acquisizioni. 

Immobilizzazioni materiali
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate acquisizioni. 

Immobilizzazioni finanziarie 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate acquisizioni. 

Crediti
La categoria comprende i crediti rappresentanti diritti ad esigere importi 
da associati o da altri soggetti. I crediti sono scritti al valore di presumibile 
realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Si riconducono a tale voce la quota parte di proventi e costi di compe-
tenza economica dell’esercizio, che avranno manifestazione finanziaria 
negli esercizi successivi e la quota parte dei costi e dei ricavi sostenu-
ti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza economica degli 
esercizi futuri.

Debiti
La categoria comprende i debiti ovvero una passività di natura determi-
nata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare im-
porti fissi, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei con-
fronti di banche, fornitori e altri soggetti. I debiti sono rilevati in bilancio 
secondo il criterio del valore nominale.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della com-
petenza economica. 
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Informazioni sullo stato patrimoniale
Crediti
I crediti complessivamente ammontano a euro 229.254,00 contro euro 
227.646,00 dell’anno precedente, con quota esigibile oltre i 12 mesi pa-
ri a euro 227.170,00.

I Crediti si compongono prevalentemente di crediti verso gli associati, 
per l’incasso dei contributi associativi dovuti dagli stessi secondo le deli-
bere di funzionamento stabilite annualmente dal Consorzio in conformi-
tà alle disposizioni dello Statuto e del regolamento consortile.
Al termine dell’esercizio il saldo dei contributi dovuti dagli associati è pa-
ri a euro 345.332,23 e la sua composizione è rappresentata nella tabel-
la che segue. 

I crediti verso gli associati per contributi associativi dovuti sono esposti 
al valore di presumibile realizzo. Si precisa che si è provveduto ad una 
analisi dei crediti di difficile e di dubbia recuperabilità, pervenendo a de-
terminare l’ammontare del fondo svalutazione crediti che è stato portato 
a diretta rettifica del valore dei crediti stessi. In particolare, i criteri utilizzati 
nella stima del fondo svalutazione crediti sono i seguenti: 
• Crediti Anni precedenti (da n-1), accantonamento del fondo svaluta-

zione crediti pari al valore paritario dei crediti non incassati, in quanto 
il loro presumibile valore di realizzo è poco certo;

• Crediti vs soci 2021, quote soci non assicurati, di € 1.600,00 accanto-
namento del fondo svalutazione crediti pari al valore paritario dei cre-
diti non incassati, in quanto il loro presumibile valore di realizzo è poco 
certo;

• Crediti Anno 2021, accantonamento del fondo svalutazione crediti pari 
al 50% circa del valore dei crediti non incassati alla data dell’ultimo 
aggiornamento contabile (28/02/2022). In particolare l’ammontare 
dei crediti anno 2021 non incassati è pari ad euro 222.937,06. 

Si espone di seguito la movimentazione del Fondo nel corso del 2021. 
Descrizione 2018 2019 2020 2021 Variazione

Crediti verso Soci
a ruolo € 28.954,10 € 21.728,79 € 13.106,61 € 4.356,50 -€ 8750,11

Effetti insoluti € 8.655,51 € 1.485,95 € 0,00 0

Concessioni Crediti 
anno 2017 € 2.000,00     

Crediti Polizze anno 
2018  € 15.259,10 € 1.236,94 € 736,94 -€ 500,00

Crediti Polizze anno 
2019  € 202.853,93 € 7.301,14 -€ 7.301,14

Crediti Polizze anno 
2020  € 276.558,86 € 3.648,82 -€ 272.910,04

Crediti Polizze anno 2021 € 334.989,97 € 334.989,97

Altri crediti € 35,00 € 101,19  € 1.600,00 € 1.600,00

TOTALE € 39.644.61 € 241.428,96 € 298.203,55 € 345.332,23 € 47.128,68

2018
Rilasci 
anno 
2019

Acc.Ti
anno 
2019

2019 Rilasci 
nel 2020

Acc.Ti
anno 
2020

2020 Rilasci 
nel 2021

Acc.Ti
anno 
2021

2021

Crediti verso 
Soci a ruolo 28.954,10 € 7.225,31 €  21.728,79 € 8.622,18 €  13.106,61 € 8.750,11 €  4.356,50 €

Effetti insoluti 8.655,51 € 7.169,56 €  1.485,95 € 1.485,95 €      

Concessioni 
Crediti anno 

2017
2.000,00 € 2.000,00 €         

Crediti 
Polizze anni 
precedenti

  15.259,10 € 15.259,10 € 14.022,16 €  1.236,94 € 500,00 €  736,94 €

Crediti n-1     47.439,76 €  7.301,14 € 7.301,14 €  0,00 €

Crediti verso 
soci anno 

corrente
37.000,00 € 37.000,00 € 74.740,90 € 74.740,90 €  48.912,87 € 48.912,87 € 48.912,87 € 113.068,53 € 113.068,53 €

TOTALE 76.610,00 € 53.394,87 € 90.000,00 € 113.214,74 € 91.570,05 € 48.912,87 € 70.557,56 € 65.464,12 € 113.068,53 € 118.161,97 €
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide ammontano complessivamente a euro 237.291 e 
ricomprendono prevalentemente i saldi attivi dei conti correnti bancari.  

Passività
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio netto somma complessivamente in euro 180.914 al 31.12.2021 
(96.139,83 euro dell’anno precedente) e si compone delle seguenti voci:  

RATEI E RISCONTI 
La voce passa a 2.802,25 euro da 0 euro dell’anno precedente. Si com-
pone prevalentemente di risconti attivi.

Saldi attivi al 31/12/2021 Saldi attivi al 31/12/2020 Variazioni

cassa contanti € 1,47 € 68,28 -€ 66,81

c/c Banca 1 € 237.289,31 € 181.501,38 € 55.787,93

TOTALE € 237.290,78 € 181.569,66 € 55.721,12

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

€ 2.802,25 € 0 € 2.802,25

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi Decrementi Netto

Fondo di dotazione € 51.372,38 € 51.372,38 € 0

Altre riserve € 125.351,00 € 44.767,45 € 80.584,00 € 80.584,00

Altre riserve di utili

Avanzo di gestione 
dell’esercizio

€ 4.190,00 € 584,00 € 4.190,00 € 584,00 € 3.606,00

TOTALE € 180.914,38 € 96.723,83 € 84.774,00 € 584,00 € 84.190,00

L’incremento delle altre riserve di euro 80.000 è dato dal rilascio del fon-
do rischi su crediti, poiché non sussistono le condizioni necessarie per il 
mantenimento del fondo. 
In particolare, nell’anno precedente il fondo rappresentava il 3,8 per mille 
del valore assicurato. Nel 2021 non si è proceduto all’accantonamento in 
quanto vi è una polizza assicurativa che copre tale rischio, pertanto si è 
deciso di accantonare tale fondo a riserva patrimoniale.

FONDO T.F.R.
Non è presente il fondo T.F.R. 

FONDI RISCHI E ONERI 
Non sussistono fondi.
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DEBITI 
I Debiti ammontano complessivamente a 288.433 euro rispetto a 
232.492 euro dell’anno precedente. La quota scadente oltre i 12 mesi è 
pari a 276.953 euro e si riferisce principalmente al debito nei confronti 
delle agenzie assicurative. 
Si riporta di seguito tabella di dettaglio della composizione dei debiti, con 
confronto con l’anno precedente. 

Conto Economico
Di seguito si riportano le informazioni sul conto economico dell’eserci-
zio 2021. 

VALORE DELLA PRODUZIONE

ATRI RICAVI E PROVENTI 
Il valore della produzione si compone prevalentemente dai contributi 
associativi pagati dagli Associati per l’adesione alle coperture assicura-
tive, agevolate e non agevolate, riferite alle diverse campagne (estiva, 
invernale, serre e strutture, zootecnica) sottoscritte nell’esercizio, com-
prensivi dei contributi pagati per la quota associativa al Consorzio ed 
i contributi annuali per spese di funzionamento del Consorzio. La som-
ma complessiva dei contributi associativi pagati dai Soci, a diverso tito-
lo sulle diverse campagne di difesa passiva attivate dal Consorzio, è pa-
ri a euro 113.798,78 rispetto ad euro 87.551,36 del 2021.

Sono, inoltre, presenti altri ricavi di natura non prevalente ed accessoria 
(rimborsi spese, proventi diverse, sopravvenienze attive, ricavi a sogget-
ti terzi, gestioni particolari) pari ad euro 5.235,29 ed altri ricavi derivanti 
dal contributo tessera per euro 9.225,00.

Natura debito Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Debiti v/fornitori € 272.567 € 226.011

Fatture da ricevere € 2.333 € 6.481

Debiti tributari € 1.000 € 0

Altri Debiti € 12.533

TOTALE € 288.433 € 232.492

Non sussiste un debito bancario. 

Per quanto riguarda i debiti si segnala che non esistono debiti oggetto 
di garanzia.

Categoria ricavi
e proventi vari

Ricavi e proventi vari
al 31/12/2021

Ricavi e proventi vari
al 31/12/2020 Variazione netta

Caricamento polizze 
assicurative € 113.798,78 € 87.551,36 € 26.247,42

Altri ricavi e proventi 
(sopravvenienze) € 5.235,29 € 0 € 5.235,29

Contributo tessera € 9.225,00 € 0 € 9.225,00

Rilascio Fondo 
Svalutazione Crediti € 65.464,12 € 91.570,05 - € 26.105,93

Totale € 193.723,19 € 179.121,41 € 14.601,78
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Il totale dei costi della produzione ammonta a euro 1.645.424 così suddi-
viso: 

Organico 
Al 31/12/2021 non sono presenti lavoratori dipendenti. 

Compensi amministratori e sindaci 
Non sono presenti compensi agli amministratori. 
Il compenso del Collegio Sindacale è di € 1.167. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio 
Non si rilevano fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio.

Proposta di destinazione dell’avanzo economico di esercizio
Per il risultato economico dell’esercizio di euro 4.190,06, il Consiglio di Ammi-
nistrazione propone all’Assemblea di destinare l’importo al fondo di riserva.

TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI – LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124
In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza nel sistema delle 
erogazioni pubbliche di cui alla legge n. 124/2017, comunichiamo che non 
ci sono contributi incassati nell’annualità 2021 dal Condifesa Calabria.

Luogo Cosenza, 20/*05/2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Vecchio P. Francesco

Categoria costo produzione
Costo produzione 

al 31/12/2021
Costo produzione 

al 31/12/2020
Variazione netta

Costi per materie prime € 1.455.890 € 1.043.574 € 412.316

Costi per servizi € 61.865 € 41.962 € 19.903

Costi per godimento beni di terzi € 5.637 € 0 € 5.637

Altri accantonamenti € 113.069 € 128.913 -€ 15.844

Oneri diversi di gestione € 8.963 € 15.124 -€ 6.161

TOTALE € 1.645.424 € 1.229.573 € 415.851

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
Gli altri proventi finanziari ammontano a 1,91 euro e sono composti da 
interessi attivi bancari.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
Non sono presenti imposte sul reddito di esercizio.

FONDO MUTUALISTICI 
Non sono presenti fondi mutualistici.
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CONDIFESA CALABRIA
Via Oberdan, 46 – 87100, Cosenza
Tel. +39 334 5075218 - condifesa.codipacal@asnacodi.it - www.codipacal.it 


