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Si è conclusa la campagna assicurativa che ha re-
gistrato un leggero calo delle produzioni frutticole 
assicurate (-5%) rispetto all’anno 2011, riduzione 

dovuta in particolare alle produzioni di Kiwi e di alcune 
varietà di pesche e nettarine che hanno subito gravi 
danni per il forte gelo invernale oltre alla batteriosi su-
gli impianti di Kiwi.
La produzione di uva da vino è aumentata del 6% ri-
spetto all’anno precedente mentre rimangono pressap-
poco stabili i valori delle strutture.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 
settembre 2012, visto il notevole ritardo nella pubbli-
cazione dei parametri ministeriali (avvenuta in data 
26/10/2012), ha deliberato di attendere tali parametri 
per effettuare i conteggi delle contribuzioni pubbliche 
da detrarre sui costi a carico dei propri Soci. Tale deci-
sione garantisce la correttezza e trasparenza dei con-
teggi ma rallenta l’emissione dei ruoli Equitalia, per cui 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche per 
il 2012 di prorogare la scadenza del pagamento dei 
premi a carico dei Soci (esclusi i Produttori Viticoli) fi s-
sando la scadenza al 31 dicembre 2012.
I Produttori Viticoli invece si sono visti recapitare la car-
tella esattoriale con la scadenza di pagamento 30 no-
vembre 2012. Tale differenza di scadenze ha portato 
ad una riduzione della quota associativa variabile 
che passa dallo 0.30% allo 0.25%. 
Certamente le produzioni viticole assicurate hanno una 
loro strada preferenziale rispetto alle altre produzioni, 
infatti il contributo viene erogato da AGEA nella secon-
da decade di ottobre ed il contributo è garantito all’80% 
della spesa ammessa.
I Produttori che benefi ciano del contributo PAC Art. 

68, oltre alla prima cartella con scadenza 31 dicem-
bre 2012 si vedranno recapitare una seconda cartella 
con scadenza massima al 30 giugno 2013, in quanto 
l’Ente pagatore regionale ARPEA erogherà direttamente 
ai produttori il contributo della PAC sulle assicurazioni 
entro il 30 giugno 2013.
Le Compagnie di assicurazione devono liquidare i ri-
sarcimenti ai Produttori a partire dal 20 dicembre 2012.
I risarcimenti dei danni ammontano a € 13.254.552, il 
rapporto sinistri/premi ammonta a 106%.
Ovviamente coloro che devono ottenere dei risarci-
menti dovranno pagare la cartella esattoriale prima 
della data ultima di scadenza.

Lorenzo Bergese

POLIZZE COLLETTIVE 2012 – UVA DA VINO

TIPOLOGIA 
PRODOTTO

 SUP HA VAL ASS 
NETTO

 QTA ASS 
NETTO

PREMIO 
TOTALE

PREMIO 
SOCIO

SPESA 
AMMESSA

OCM-VINO 
80%

% CON-
TRIBUTO

Uva da vino 
nord

3.552,26  34.165.058,17  347.575,00 2.000.696,09 950.050,09 1.327.955,35 1.062.364,28 53%

Uva da vino 
nord 
qualità extra

746,21 8.253.768,66 65.918,00 642.438,06 346.572,88 374.516,13 299.612,90 47%

4.298,47 42.418.826,83 413.493,00 2.643.134,15 1.296.622,97 1.702.471,48 1.361.977,18 52%
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POLIZZE COLLETTIVE STRUTTURE 2012POLIZZE COLLETTIVE STRUTTURE 2012

4%

24%

29%

38%

5%

ORTAGGI 4%

CEREALI 24%

UVA DA VINO 29%

FRUTTA 38%

ALTRO 5%

48%

27%

25%

FRUTTICOLI 48%

CEREALICOLI 27%

VITICOLI  25%

POLIZZE COLLETTIVE STRUTTURE 2012

VALORI ASSICURATI 2012

SEMINABILI 19%

FRUTTETI 15%

VIGNETI 27%

ORTICOLI 27%

SUPERFICI UTILIZZATE 

HA. ASSICURATI

HA. SAU  ISTAT

SUPERFICIE ASSICURATA RISPETTO ALLA SAU CENSITA IN PROVINCIA DI CUNEO

PRODUTTORI ASSOCIATI

TIPOLOGIA STRUTTURE SUP HA VAL ASS NETTO PREMIO TOTALE SPESA AMMESSA FSN 50% %CONTRIBUTO
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ANNO 2009 
I Produttori si ricordano che il bilancio dello Stato Italiano non aveva inserito risorse 
sul capitolo del F.S.N. per cui tutti erano parecchio preoccupati se sottoscrivere 
polizze assicurative oppure rischiare. Al fi ne di sostenere una spesa sopportabile 
all’azienda agricola vennero sottoscritte, non da tutti gli iscritti al Condifesa, polizze 
agevolate senza soglia (contributo previsto massimo 50%).
Valore assicurato € 146.918.964
Premi pagati alle Compagnie € 12.601.500
Premi pagati dai Soci € 5.451.282 (43%)
Contributo FSN € 7.150.218 (57%)
Risarcimenti danni € 9.945.235 (rapporto sinistri/premi 79%)
Il sistema dei Condifesa che a livello nazionale è rappresentato da ASNACODI 
insieme con tutte le Organizzazioni professionali si è collaborato affi nché il fi nan-
ziamento del FSN venisse incrementato negli anni successivi per sopperire alla 
mancanza di fi nanziamento per l’anno 2009. Sono stati trovati i fondi necessari per sostenere le polizze assi-
curative attraverso il famoso “scudo fi scale”. L’effettiva erogazione dei contributi ai Condifesa venne fatta in tre 
trance 2010, 2011 e nel 2012 il Condifesa di Cuneo ha incassato il saldo pari a € 1.199.818 nel mese di marzo.
Con il versamento del saldo da parte del Ministero le dichiarazioni sottoscritte dai Soci in occasione della sti-
pula della polizza 2009 si ritengono annullate, nulla è più dovuto al Condifesa.

ANNO 2010
Primo anno con i nuovi fi nanziamenti, per i Produttori Vitivinicoli il contributo è arrivato direttamente alle Aziende 
da AGEA (Agenzia delle erogazioni in agricoltura) in data 16 ottobre 2010, con l’accredito diretto del contribu-
to pari all’80% della spesa ammessa, salvo alcune posizioni che non hanno incassato totalmente il contributo 
pubblico per problemi legati alle superfi ci inserite sui fascicoli aziendali, che hanno visto discordanze tra i dati 
in archivio del Sistema agricolo piemontese e quello centrale di AGEA. Sono stati effettuati vari solleciti diretti 
da parte del Condifesa e dei Soci ad AGEA, ma non ci sono stati riscontri. 
I Produttori assicurati per le altre produzioni si sono visti accreditare direttamente il contributo del 65% della 
spesa ammessa dall’Ente pagatore regionale ARPEA. Questa contribuzione ha visto il totale pagamento con 
lo scarto degli importi minori di € 100 come prevede la normativa comunitaria.
Il Condifesa ha anticipato ai propri Soci la contribuzione relativa all’integrazione del F.S.N. pari al 15% della 
spesa ammessa. Con decreto nr. 16303 del 25/07/2012 il Ministero ha autorizzato i Condifesa a presentare la 
domanda di contributo, dopo le verifi che effettuate dall’Amministrazione provinciale di Cuneo per conto della 
Regione Piemonte la domanda è stata trasmessa al Ministero in data 11/09/2012. Visto che il Ministero ha una 
piccola dotazione sul FSN nel mese di dicembre è previsto l’erogazione di un importo pari al 50%.
Le strutture assicurate hanno ricevuto un contributo dal FSN pari al 50% della spesa ammessa. Somma in-
cassata dal Condifesa nel mese di dicembre 2011.
Valore assicurato € 158.223.414
Premi pagati alle Compagnie € 16.539.244
Premi pagati dai Soci € 5.452.779 (33%)
Contributo OCM Vino € 1.489.498
Contributo PAC Art. 68 € 7.797.613 (67%)
Contributo integrazione FSN € 1.799.430
Contributo FSN strutture € 87.940
Risarcimenti danni € 9.408.224 (rapporto sinistri/premi 57%)
Con la determina ministeriale e la parziale liquidazione, anche l’anno 2010 si può ritenere chiuso per cui ai 
Soci Il Condifesa non avrà nulla da richiedere a rimborso.

}

Roberto Bernardi
direttore Condifesa Cuneo
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ANNO 2011
Secondo anno dell’utilizzo dei nuovi fi nanziamenti, per i Produttori Vitivinicoli il contributo è arrivato diretta-
mente alle Aziende da AGEA (Agenzia delle erogazioni in agricoltura) in data 16 ottobre 2011, con l’accredito 
diretto del contributo pari all’80% della spesa ammessa.
I Produttori assicurati per le altre produzioni si sono visti accreditare direttamente il contributo del 65% della 
spesa ammessa dall’Ente pagatore regionale ARPEA. 
Il Condifesa ha anticipato ai propri Soci la contribuzione relativa all’integrazione del F.S.N. pari al 15% della 
spesa ammessa. 
Le strutture assicurate hanno ricevuto un contributo dal FSN pari al 50% della spesa ammessa. Somma in-
cassata dal Condifesa nel mese di agosto 2012.

Valore assicurato € 194.355.739
Premi pagati alle Compagnie € 19.564.916
Premi pagati dai Soci € 7.519.240 (38%)
Contributo OCM Vino € 1.313.874 
Contributo PAC Art. 68 € 8.690.761 (62%)
Contributo integrazione FSN € 2.005.560
Contributo FSN strutture € 96.982
Risarcimenti danni € 13.706.258 (rapporto sinistri/premi 70%)

Il Contributo integrativo del FSN 15%, interamente distribuito dal Condifesa ai propri Soci ad oggi non è ancora 
stato preso in considerazione dal Ministero anche se vi sono buone speranze in quanto nel decreto di stabili-
tà il Ministero dell’Agricoltura ha ottenuto da parte del Ministero dell’Economia uno stanziamento sul FSN. Ci 
auguriamo che anche questo contributo vada a buon fi ne.
 

ANNO 2012
Terzo anno dell’utilizzo dei nuovi fi nanziamenti, per i Produttori Vitivinicoli il contributo è arrivato direttamente 
alle Aziende da AGEA (Agenzia delle erogazioni in agricoltura) in data 16 ottobre 2012, con l’accredito diretto 
del contributo pari all’80% della spesa ammessa.
I Produttori assicurati per le altre produzioni si vedranno accreditare il contributo del 65% della spesa ammes-
sa direttamente dall’Ente pagatore regionale ARPEA entro e non oltre il 30 giugno 2013.
Il Condifesa ha anticipato ai propri Soci la contribuzione relativa all’integrazione del F.S.N. pari al 15% della 
spesa ammessa. 
Le strutture assicurate riceveranno un contributo dal FSN pari al 50% della spesa ammessa, di cui i Soci ne 
hanno già benefi ciato nei conteggi del ruolo in scadenza al 31 dicembre 2012.
Dopo l’approvazione del Bilancio nella primavera 2013, il Condifesa provvederà ad espletare le pratiche per 
la presentazione della domanda di contributo al Ministero previo controllo e benestare dell’Amministrazione 
provinciale di Cuneo per conto della Regione Piemonte.

Valore assicurato € 146.780.798
Premi pagati alle Compagnie € 12.348.288
Premi pagati dai Soci € 5.443.710 43%
Contributo OCM Vino € 1.361.977
Contributo PAC Art. 68 € 4.867.924 57%
Contributo integrazione FSN € 1.123.367
Contributo FSN strutture € 88.757
Risarcimenti danni € 13.254.552 (rapporto sinistri/premi 106%)

Come per il 2011 il Contributo integrativo del FSN 15%, interamente distribuito dal Condifesa ai propri Soci sarà 
contabilizzato a Bilancio consuntivo in attesa di ottenere il benestare da parte del Ministero dell’Agricoltura.
Ci auguriamo che anche questo contributo vada a buon fi ne.
 

}

}
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IMPEGNO DEI CONDIFESA A FAVORE DEI SOCI
Certamente uno tra i vari compiti del Condifesa è anche quello di anticipare per conto dei Soci i pagamenti dei 
premi assicurativi alle Compagnie di assicurazione, che ovviamente non sono enti di benefi cenza, gli indennizzi 
a fi ne anno vengono erogati ai Produttori solamente se il Condifesa ha integralmente pagato i premi assicurativi.
Inoltre anche l’anticipazione del contributo OCM Vino, della PAC Art. 68 e del Fondo di solidarietà nazionale ai 
propri Soci è un compito del Condifesa.
Queste operazioni però sono fattibili solamente attraverso l’utilizzo di anticipazioni bancarie che purtroppo ge-
nerano costi fi nanziari.

Anno 2009 € 113.389,84
Anno 2010 € 156.626,89
Anno 2011 € 102.157,80
Anno 2012 € 91.444,81 (manca ancora l’ultimo trimestre)

Il Condifesa di Cuneo poteva vantarsi di avere una ottima convenzione con la Banca Regionale Europea, che 
purtroppo scade il 31 dicembre 2012. Oggi i nuovi affi damenti vedono un costo del denaro triplicato rispetto 
agli anni precedenti, per cui sarà bene fare per i prossimi anni una politica di bilancio oculata in vista di questi 
maggiori oneri. 
Esiste sempre una minima speranza nell’intervento della Regione Piemonte, come è avvenuto nel lontano 2008, 
l’Assessore Claudio Sacchetto ha più volte promesso ai Condifesa un intervento sul capitolo dei costi fi nanziari 
a favore dei Condifesa affi nché tali costi non ricadano sui Produttori.

IMPEGNO DEI SOCI VERSO IL CONDIFESA 

Ovviamente il Condifesa prende degli impegni non indifferenti con gli Enti fi nanziari (Banche – Esattorie) per cui 
quando il CdA stabilisce delle scadenze di pagamento per i Soci, vuol dire che sono stati presi impegni per i 
rientri delle anticipazioni concesse.
Il Consiglio di amministrazione nel ribadire che i Soci devono rispettare le scadenze di pagamento, ogni anno 
delibera l’applicazione di sanzioni per i ritardati pagamenti.
Le sanzioni che vengono applicate per i ritardatari sono euro 10 ogni 500 euro di premi da pagare al mese.
Nel caso di ritardo di pagamento il Condifesa oltre ad applicare la sanzione amministrativa, ai sensi della norma-
tiva AGEA, deve trasmettere i nominativi dei Soci inadempienti ad AGEA per le polizze Uva da vino e ad ARPEA 
per le polizze che benefi ciano del contributo PAC Art. 68.
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CONTRIBUTI PUBBLICI 
INFERIORI A 100 EURO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ 

PER LO SVILUPPO RURALE

VISTO l’articolo 28, comma 1 lett. a) del Reg. (CE) 
n. 73/09 riguardante i requisiti minimi per il percepi-
mento dei pagamenti diretti, ed in particolare dove 
è previsto che a decorrere dal 2010 gli Stati membri 
non possono erogare pagamenti diretti agli agricol-
tori, se l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti 
o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed 
esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 in un dato anno 
civile non supera la somma di 100 euro;
CONSIDERATO che l’intervento sulla spesa assicu-
rativa agricola agevolata rientra tra le misure desti-
nate a migliorare la competitività delle imprese, si 
ritiene di adeguare la soglia minima di aiuto pari 
a 100 € per singolo benefi ciario, così come indivi-
duata dal regolamento comunitario soprarichiama-
to, anche per la parte nazionale, al fi ne di evitare la 
dispersione dell’aiuto pubblico in interventi che non 
consentono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Roma, 25 luglio 2012

L’AGEA con propria circolare ha stabilito la data del 7 settembre 2012 quale ultimo termine per effettuare il 
pagamento agli Organismi associativi (Condifesa, Cooperative) da parte dei Produttori che hanno benefi -

ciato dei Contributi pubblici per le assicurazioni per l’anno 2011.

PROSPETTIVE PER IL 2013
Il Decreto legislativo 102/2004 stabilisce all’art. 4 com-
ma 5 bis che entro il 30 novembre di ogni anno il Mini-
stero deve predisporre un Piano Assicurativo Nazionale 
per la copertura dei rischi atmosferici delle produzioni 
agricole.
Tale scadenza è stata poco rispettata dal Ministero ne-
gli anni passati e qualora non venga deliberato un nuo-
vo PAN si intende in vigore quello dell’anno precedente.
Ad oggi non è stato ancora emanato un nuovo PAN, ma 
voci di corridoio prospettano delle novità sulle tipologie 
delle varie garanzie e sulle percentuali contributive. 
Il nuovo Piano assicurativo certamente cercherà di 

NUOVA NOMINA MINISTERIALE 
PER LA RAPPRESENTANZA 
NEL COLLEGIO SINDACALE 

DEL CONDIFESA CUNEO

Il Ministero in data 26 settembre 2012 ha nominato 
il Dr Salvatore Napoli, nuovo Sindaco Effettivo in 
rappresentanza del Ministero delle Politiche Agri-
cole.
Il Dr. Salvatore Napoli sostituisce il Dr Rosario Can-
navò in quanto funzionario in pensione. 
Al Dr Rosario Cannavò va un sentito ringrazia-
mento da parte del Consiglio di Amministrazione e 
del Direttore per tutti gli anni che con impegno ha 
svolto il suo mandato presso il nostro Condifesa.
L’attuale Collegio Sindacale del Condifesa è in sca-
denza. Con la prossima Assemblea generale, in 
primavera, si provvederà alla nuova nomina dei 
componenti del Collegio per il periodo 2013-2014-
2015.
A norma statutaria il Collegio si compone di cinque 
membri effettivi (tra cui un rappresentante del Mi-
nistero e un rappresentante della Regione e/o Pro-
vincia) e di due membri supplenti.

incentivare la sottoscrizione di polizze assicurative 
MULTIRISCHIO sulle rese in vista della nuova PAC 
2014/2020.
Appena il Ministero emanerà il nuovo PAN 2013 il Con-
difesa si attiverà per dare la massima informazione ai 
propri associati tramite il Notiziario e incontri specifi ci 
con i Produttori.
Anche le assemblee parziali che si svolgono general-
mente nel mese di marzo sono un momento importan-
te di incontro tra l’amministrazione del Condifesa ed i 
propri Soci, per cui Vi invitiamo fi n da ora a partecipare 
numerosi.

UNIONE EUROPEA
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• Piano Nazionale Assicurativo con orientamento verso coperture rispondenti alla 
domanda agricola

• Forte azione di informazione per realizzare un signifi cativo allargamento della 
partecipazione degli agricoltori alla misura europea

• Migliore distribuzione territoriale dei rischi

• Attivazione Fondi di mutualità con funzioni di protezione complementari

• Produzione innovativa di tipologie di copertura e di meccanismi assicurativi per 
 la stabilizzazione dei redditi.

ASSICURAZIONI AGRICOLE
Le prospettive oltre il 2014
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Il 22 e 23 novembre si è svolto a 
Roma il Forum organizzato da 
Asnacodi, l'Associazione nazio-

nale dei consorzi di difesa, sul tema 
della gestione dei rischi in agricoltu-
ra, un argomento purtroppo sempre 
più di attualità, come si è visto anche 
nelle ultime settimane. Ne abbiamo 
parlato con il presidente dell'Asso-
ciazione Albano Agabiti.
Il confronto che si è svolto nella 
due giorni del Forum Asnacodi 
2012 a quali conclusioni ha por-
tato?
Sono emersi alcuni elementi impor-
tanti che saranno prontamente tra-
dotti in altrettanti azioni. Mi riferisco 
alla sollecitazione a un signifi cativo 
impegno per la crescita delle assi-
curazioni in agricoltura, soprattut-
to al Sud dove ci sono potenziali-
tà enormi; all'apertura del sistema 
bancario a utilizzare la copertura 
assicurativa delle aziende agricole 
come elemento meritorio nell'acces-
so al credito; all'ipotesi di un gruppo 
di lavoro internazionale che discuta 
dei tentativi, pur diversi tra loro, che 

in tutta Europa ci sono, di affronta-
re la materia assicurativa agricola in 
modo sempre più puntuale.
Per la situazione italiana ci sono 
programmi particolari?
Asnacodi lavorerà perché le imprese 
che fi nora non hanno ritenuto oppor-
tuno assicurarsi lo facciano. A que-
sto riguardo tra gennaio e febbraio 
verrà avviata, insieme alle organiz-
zazioni professionali, una campa-
gna di informazione sulle possibilità 
assicurative tra gli agricoltori, men-
tre i Consorzi di difesa lavoreranno 
per una migliore distribuzione terri-
toriale dei rischi, elemento necessa-
rio per assicurare agli agricoltori po-
lizze più convenienti.
Non crede che sarebbe opportuno 
affrontare nello specifi co la que-
stione della tutela assicurativa 
dalla volatilità dei prezzi?
Certo. Nel 2013 cominceremo a 
guardare alla gestione dei rischi de-
rivanti dalla volatilità dei prezzi con 
prodotti come i fondi mutualistici e 
altro.
Si è parlato molto e approfondita-

di Letizia Martirano

mente del ruolo delle assicurazio-
ni agricole nella nuova pac. Cosa 
farà Asnacodi?
Siamo molto soddisfatti del fatto che 
l'attuale proposta di riforma della 
pac abbia defi nitivamente inserito 
le assicurazioni come strumento di 
politica agricola europea. Tuttavia 
vanno fatte delle modifi che alla pro-
posta della Commissione e Asnaco-
di si è già attivata per concordarle, 
anche e soprattutto in base alla nuo-
va dotazione fi nanziaria che le sarà 
assegnata quando si troverà un ac-
cordo sul bilancio comunitario.
È ancora attuale la funzione dei 
Consorzi di difesa?
I Condifesa sono da 40 anni al ser-
vizio degli agricoltori e la loro evo-
luzione è stata nel corso del tempo 
particolarmente significativa. Nel 
2011 le polizze innovative hanno su-
perato quelle tradizionali sulla gran-
dine. Asnacodi coordina 65 strutture 
territoriali, 16 coordinamenti regio-
nali, 150 dipendenti Condifesa ed è 
lo strumento operativo delle 3 mag-
giori organizzazioni professionali del 
settore agricolo.
Che programmi ci sono per il mi-
glioramento della struttura?
Stiamo effettuando importanti inve-
stimenti in strumenti operativi, che 
consentano una gestione più effi ca-
ce del sistema informativo naziona-
le, anche per quello che riguarda i 
rapporti con le compagnie assicu-
rative.
Come va la diffusione delle polizze?
Nel 2011 sono state 81.000 le impre-
se assicurate, prevalentemente con-
centrate al Nord, con circa 200.000 
certificati sottoscritti. Le aziende 
nello stesso anno hanno ottenuto 

Albano Agabiti, presidente Asnacodi

Non solo 
le avversità 
atmosferiche ma 
anche la volatilità 
dei prezzi devono 
essere oggetto 
di assicurazione. 
E anche lo Stato 
risparmia
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risarcimenti per un importo di 209 
milioni di euro, a fronte di un impor-
to complessivo di premi pagati alle 
compagnie di 324 milioni di euro. 
Nel 2012 abbiamo creato un fondo 
mutualistico, in fase sperimentale. 
Auspichiamo che, con la collabora-
zione delle compagnie assicurative, 
questo fondo diventi uno strumento 
effi cace e indispensabile. In tema di 
fondi mutualistici è necessario una 
forte volontà dei Consorzi di difesa, 
ma anche un interesse positivo delle 
assicurazioni.
Qual'è l'apporto dello Stato alla 
crescita del settore assicurativo 
agricolo?
Dal 1999 è aumentata la spesa per 
incentivi assicurativi, ma contem-
poraneamente si è registrata una 
progressiva e sostanziale riduzione 
degli aiuti di Stato per compensare 
i danni. Questo dato è confermato 
dalla Corte dei conti, che ha certifi -
cato che l'Amministrazione pubbli-
ca ha risparmiato negli ultimi cinque 
anni il 50%. È bene sottolineare un 
dato particolarmente importante e 
cioè la collaborazione continua e 
responsabile tra Asnacodi, Ministe-
ro delle politiche agricole e Ismea.
Le Compagnie di riassicurazione 
sostengono di spendere troppo. 

È vero?
Dal 1990 al 2011 i risarcimenti sono 
stati sempre inferiori ai premi paga-
ti tranne che nel 1997 e nel 1998. 
La tariffa media nel 1990 era del 
9,56% del valore assicurato, mentre 
nel 2011 è stata del 5,55%, con una 
progressione costante del valore 
assicurato complessivo, che grazie 
alla diversifi cazione delle tipologie 
di polizze ha raggiunto nel 2012 il 
valore record di 6,2 miliardi di euro. 
Il punto di equilibrio va sempre ricer-
cato sulla base delle esperienze del 
passato e delle tecniche assicurati-
ve necessarie.
Come sono le relazioni con le 

compagnie assicurative?
I positivi risultati che ho appena ci-
tato sono frutto di un lavoro di sin-
tesi fatto tra consorzi, Stato e com-
pagnie di assicurazione. Nel 2011 
le singole tipologie di polizza hanno 
registrato una diminuzione dei tassi. 
A parte il 2009, quando venne meno 
la copertura pubblica per il Fondo 
di solidarietà nazionale, l'andamen-
to del valore assicurato è sempre 
stato in crescita dal 1990.
Come andò nel 2009?
In quel momento, nonostante la si-
tuazione di incertezza, Asnacodi 
decise di aprire la campagna as-
sicurativa conducendo in parallelo, 
insieme alle organizzazioni profes-
sionali, una forte azione di sensibiliz-
zazione sul Parlamento per ottenere 
il necessario riequilibrio fi nanziario.
La dotazione fi nanziaria per i Con-
sorzi di difesa prevista dalla leg-
ge di stabilità per il 2013 è suffi -
ciente?
Oggi, con lo stanziamento di 120 
milioni, grazie all'impegno del mini-
stro e del Ministero, con il supporto 
delle organizzazioni professionali, 
si può mandare avanti il sistema e 
guardare con fi ducia alle sfi de con-
tenute nella nuova pac.

Letizia Martirano

GARANZIE UTILIZZATE DAI SOCI
NEL 2004

GARANZIE UTILIZZATE DAI SOCI
NEL 2012
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Avv. Paola Grossi, Presidente Gruppo Gestione dei Rischi Copa-Cogeca
Gli attuali strumenti normativi sono riassu-
mibili in:
– Reg. CE 73/2009 art. 68-70-71;
– OCM vino;
– OCM ortofrutta;
– Fondo Solidarietà Nazionale, Regionali/
Provinciali.
Le Risorse disponibili nel triennio 2010-
2012 sono pari a 725.200.000 euro, (vedi 
fi g. 2).
Le linee proposte dalla Commissione per 
la nuova PAC 2020 si basano sulle seguen-
ti priorità:
– riservare l’intervento agli agricoltori attivi;
– sostenere la competitività delle imprese 
agricole all’interno della fi liera agroalimentare;
– il richiamo al lavoro come parametro di riferimento per 
la distribuzione dei pagamenti diretti;
– la creazione di un esplicito capitolo dedicato alle misure 
di gestione del rischio.
La spesa agricola è legittimata dalla specifi cità dell’agri-
coltura alla quale è richiesto di garantire la sicurezza ali-
mentare e l’approvvigionamento, contraddistinta da rigidi-
tà e limitato volume individuale dell’offerta, bassa elasticità 
produttiva nel breve periodo a causa della lunghezza dei 
cicli produttivi e del rischio biologico, alla stagionalità dei 
fl ussi di produzione.
Le crisi derivanti da calamità naturali ed epizoozie desta-
bilizzano i mercati e danneggiano l’agricoltura. Tutti i cit-
tadini europei hanno interesse al mantenimento di un set-
tore agricolo di qualità e competitivo, quindi gli strumenti 
ed i sostegni per la gestione del rischio e delle crisi sono 
strumenti condivisi, adeguati ed effi cienti per prevenire e 
reagire con vantaggio per gli agricoltori, per i consumatori 
e di conseguenza per la società in generale.
Le tipologie di interventi alla base delle nuove misure di 

mercato della PAC consistono:
– nell’intervento contributivo pubblico e 
aiuto all’ammasso privato (“reti di sicurez-
za” in caso di crisi dei prezzi e di turbative 
di mercato, misure già presenti);
– azioni per il funzionamento della catena 
alimentare;
– strumenti per la gestione del rischio.
I Fondi Mutualistici sono un regime oggi 
già previsto dal reg. 73/2009 UE. Permet-
tono agli agricoltori affi liati di benefi ciare di 
indennizzi compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall’insorgenza di fo-
colai di epizoozie, malattie delle piante ed 
incidenti ambientali.

Nella nuova PAC dovrebbero essere estese le possibilità 
di attivazione di Fondi Mutualistici, strumenti di autoge-
stione delle imprese per prevenire le conseguenze delle 
fl uttuazioni dei prezzi, anche per indennizzare i danni da 
avversità atmosferiche.
Tale soluzione dovrebbe comportare un aumento della 
coesione e della corresponsabilizzazione delle imprese 
agricole, una riduzione delle asimmetrie informative ed 
eliminare una parte dei rischi dal mercato con benefi ci ed 
effetti positivi sui costi dei
contratti assicurativi.
In conclusione si ritiene assolutamente necessario:
– sviluppare offerte attraenti per le imprese oggi non as-
sicurate;
– mantenere e migliorare l’attuale livello di coperture per 
le imprese oggi assicurate;
– estendere l’assicurazione nelle produzioni animali;
– sviluppare i fondi di mutualità;
– incrementare la spesa pubblica realizzando adeguate 
sinergie fra le diverse fonti di fi nanziamento, nazionali e 
comunitarie.

STANZIAMENTI INCENTIVI ASSICURATIVI
TRIENNIO 2010-2012

Art. 68 reg. (CE) n. 73/2009
279,9

OCM vino
60

L. Finanziaria
300

Tab. D - L. Finanziaria 2010
85,3

Totale generale 
(sia comunitari, sia nazionali)

725.200.000 Euro

Art. 68 reg. (CE) n. 73/2009
279,9

OCM vino
60

L. Finanziaria
300

Tab. D - L. Finanziaria 2010
85,3

Totale generale 
(sia comunitari, sia nazionali)

725.200.000 Euro

Avv. Paola Grossi

fi g. 2
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La ringraziamo per il tempo dedicatoci e per la cortese e fattiva collaborazione.
La preghiamo di compilarlo e trasmetterlo a Condifesa per posta o per e-mail direzione@condifesacuneo.it

Gentile Socio,
il presente questionario, che rimarrà ANONIMO, è stato concepito dal Consorzio per migliorare i nostri 
servizi a tutto vantaggio del Socio. Con il Suo aiuto contiamo, quindi, di ottenere suggerimenti utili a 
permetterci di venire sempre più incontro alle effettive esigenze delle imprese del comparto agricolo.

✂



c.so Europa, 43 – c/o ASPROCOR
orario: 10,00-12,00 (solo il GIOVEDÌ)

via Praetta, 2 – c/o Asprofrut
orario: 10,00-12,00 (solo il MERCOLEDÌ)

via Caraglio, 16
orario: 8,30-12,30 – 14,30-18,00
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