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Fondo mutualistico – Income Stabilization Tool
(IST) – settoriale mela Provincia di Bolzano
Nel 2019 il Consorzio provinciale per
la difesa delle colture agrarie (in breve
Condifesa) ha lavorato alacremente allo
sviluppo di un fondo mutualistico settoriale IST per la stabilizzazione del reddito delle aziende agricole altoatesine
organizzate in cooperative. Quest’impegno è stato portato avanti in stretta col-

1.0
Scopo del Fondo
In conformità all’art. 39-bis del Regolamento UE 2393/2017 che modifica e integra il
Regolamento UE 1305/2013, al Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016 e successive
modifiche, e nel rispetto di tutte le direttive
nazionali in materia, il Fondo persegue lo
scopo di compensare drastici cali di reddito a seguito di un’eventuale crisi nella commercializzazione del prodotto “mele”.
• Hanno diritto a un indennizzo tutti i coltivatori che hanno aderito al Fondo e che
hanno richiesto la copertura annua entro i termini previsti dal Fondo.
• Il Fondo indennizza drastici cali di reddito nell’anno in corso rispetto al reddito
medio da commercializzazione di mele
degli ultimi cinque anni.
• L’adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo non persegue fini di lucro.
• I Regolamenti del Fondo sono stati emanati in conformità al Decreto Ministeriale del
MiPAAF del 5 maggio 2016 n. 10.158 e a tutte le norme nazionali e dell’UE in materia.

2.0
Chi può aderire al Fondo
Possono aderire al Fondo tutte le aziende
agricole che
• commercializzano la propria produzione
di mele attraverso una cooperativa aderente a VIP e VOG e sono soci Condifesa;
• sono disposte ad aderire al Fondo in
qualità di soci – prima adesione per almeno 3 anni e rinnovo dell’adesione con
cadenza triennale;
• si impegnano per l’intero periodo di adesione al Fondo a chiedere la protezione
annua del reddito;
• si impegnano a conferire l’intera produzione a una cooperativa (VIP e VOG);
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laborazione con le due organizzazioni
di produttori Vi.P e VOG, la Ripartizione
Agricoltura della Provincia Autonoma di
Bolzano e l’Università di Padova.
Il Fondo è costituito presso Condifesa
ed è gestito dal Consorzio in conformità ai vigenti Regolamenti, nonché
agli artt. 36 e 39-bis del Regolamen-

to UE 1305/2013 e al Regolamento UE
2393/2017. Il Fondo non persegue fini
di lucro. L’amministrazione del Fondo è
disciplinata dai Regolamenti del Fondo,
consultabile presso Condifesa. Ai fini
dell’efficacia giuridica fanno fede i Regolamenti in lingua italiana.

La quota associativa dev’essere corrisposta con cadenza triennale. I contributi relativi alla copertura mutualistica
devono essere versati puntualmente
e regolarmente ogni anno a favore del
Fondo. Le quote associative e i contributi di copertura versati al Fondo non
vengono restituiti in caso di uscita anticipata dal Fondo.

si riflette naturalmente sul potenziale
risarcimento.

3.0
Dotazione del Fondo
La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dalle quote associative e dai contributi annuali di copertura di ciascuna azienda
aderente:
• la quota associativa dev’essere versata al
Fondo all’atto dell’ingresso in qualità di
socio e poi con cadenza triennale;
• il contributo relativo alla copertura mutualistica dipende dal rischio che il Fondo
deve sostenere ed è versato annualmente al Fondo dal coltivatore. Per quanto
riguarda la quota annuale di copertura,
del totale, l’agricoltore contribuisce solo
per il 30% il rimanente 70% è versato direttamente al Fondo dall’Organismo Pagatore mediante finanziamenti UE del
Programma di sviluppo rurale nazionale.
L’ammontare della quota associativa e del
contributo di copertura è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione del
Fondo ed è consultabile sul sito Internet di
Condifesa. Secondo studi compiuti dall’Università di Padova, il contributo di copertura (30% a carico del coltivatore) dev’essere
compreso tra 0,71 € e 0,90 €/100kg, affinché il Fondo sia ragionevolmente in grado
di compensare future perdite di reddito.
Con il finanziamento del 70% da parte
della Comunità, l’importo versato dal
coltivatore viene quasi triplicato, il che

4.0
Compensazione dal Fondo
Il Fondo corrisponde un indennizzo nel caso
in cui, a causa di una situazione di mercato
generalmente difficile per le mele, si sia in
presenza di un drastico calo del reddito ai
sensi dell’art. 39-bis paragrafo 1 del Regolamento UE 1305/2013 e del Regolamento
UE 2393/2017 e tale calo sia confermato
dal cosiddetto “Trigger Event”. Se il “Trigger
Event” conferma una diminuzione generale
del reddito, il Fondo può procedere al calcolo del danno a favore del singolo socio. Si
precisa che il singolo coltivatore deve raggiungere la soglia minima di danno del 20%
prevista per legge. Ciò significa che deve
aver registrato rispetto alla media degli ultimi 3, una diminuzione del proprio reddito
superiore al 20%.
La compensazione è corrisposta ai coltivatori tenuto conto del limite di qualità, al netto di eventuali franchigie e nel rispetto, al
netto di eventuali franchigie e nel rispetto
dei limiti minimo e massimo di erogazione
previsti dalla legge.

5.0
“Trigger Event” (evento attivatore)
Il termine “Trigger Event” indica una modificazione generale economicamente negativa
del reddito dei coltivatori rispetto alla media
degli ultimi 3 anni, a causa della stagnazione dei prezzi delle mele conferite o dell’aumento dei costi di produzione. Secondo le
direttive vigenti il “Trigger Event” è stabilito
dal Ministero (ISMEA), ma può essere ridefinito dal Consiglio di amministrazione del
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Fondo anche a fronte di difficoltà locali di
commercializzazione, ad es. per una determinata zona, indicando validi motivi. In ogni
caso il “Trigger Event” deve evidenziare una
diminuzione media generalizzata di reddito
pari almeno al 15%.

6.0
Franchigia
Salvo che sia diversamente stabilito dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo, si
applica una franchigia del 14% (danno lordo
in percentuale meno la franchigia in %).

7.0
Erogazione minima garantita
Se il coltivatore ha raggiunto la soglia minima di danno del 20%, il Fondo deve garantirgli un’erogazione minima del 20% della
perdita dell’anno accertata.

8.0
Limite d’indennizzo - erogazione massima
In virtù delle prescrizioni di legge, il Fondo
può indennizzare il coltivatore al massimo
per il 70% della perdita accertata. Il Consiglio
di amministrazione può però, nel caso in cui
le risorse finanziarie del Fondo non siano
sufficienti o per mantenere l’economicità
del Fondo, ridurre la percentuale di erogazione massima nel rispetto dell’erogazione
minima prevista dalla legge.

9.0
Limite di qualità
Lo scopo del Fondo consiste nel continuare a promuovere la produzione di generi
di qualità. Per tale ragione è stato introdotto un limite di qualità. Ciò significa che
il Fondo non compenserà perdite di reddito dell’agricoltori, in percentuale, maggiori
della perdita percentuale, a livello di cooperativa, aumentata del + 20%.
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Esempio:
se la diminuzione di reddito a livello di cooperativa rispetto alla media storica è ad es.
del 21%, questo dato viene integrato di +20%.
Da ciò risulta un limite qualitativo del 41% di
possibile perdita. Se il coltivatore subisce una
diminuzione del reddito del 35%, riceve il 35%
meno la franchigia e nel rispetto dell’erogazione massima. Se il coltivatore lamenta una perdita del 50%, riceve al massimo il 41% detratta la franchigia e nel rispetto dell’erogazione
massima.
Il Fondo, inoltre, non è tenuto a indennizzare un calo di reddito dovuto a errate decisioni di natura economica, scarso impegno
o condotta scorretta delle aziende e cooperative agricole. Ogni socio del Fondo è tenuto ad adottare buone pratiche e rispettare
le specifiche di produzione e a conferire
alla cooperativa un prodotto di alta qualità.
Sono altresì escluse dall’indennizzo da parte del Fondo le riduzioni di reddito causate da malattie delle piante, infestazione da
parassiti, rischi climatici e distruzione o contaminazione del raccolto per l’intervento di
terzi, ma anche contrazioni della produzione dovute a cause fisiologiche.
Sono inoltre escluse dall’indennizzo da parte del Fondo le aziende il cui calo di reddito
sia ascrivibile alla mancata commercializzazione dei prodotti da parte della cooperativa, che non è stata in grado di occuparsene
a causa della propria precaria situazione
economica o addirittura per insolvenza.

10.0
Calcolo della perdita
La perdita di reddito è calcolata per la sola
produzione di mele e deve superare la soglia minima di danno del 20%. Il calcolo è effettuato in base ai dati di conferimento e di
erogazione della cooperativa di cui il coltivatore è socio, più eventuali indennizzi da assicurazioni sulla perdita del raccolto. Il calcolo
è eseguito automaticamente dall’amministrazione del Fondo, che è tenuta ad acquisire dalle aziende socie documenti aziendali
per una verifica a campione della perdita di
reddito. Il reddito si calcola in base alla somma dei ricavi (E) dalla vendita delle mele, più
eventuali aiuti diretti alla produzione (P) e risarcimenti da assicurazioni sulla perdita del
raccolto (S), meno i costi di produzione (C).

Reddito [€/100kg] = entrate (E + P + S) –
costi (C)
Per i costi di produzione si ricorre a un indice annuo dei costi [€/100kg] documentabile statisticamente. L’ammontare della
perdita si calcola in base al reddito storico
medio (ES) del coltivatore (reddito degli ultimi 3 o 5 anni, meno il valore più alto e
quello più basso), meno il reddito dell’anno
in corso (EA).
Perdita lorda [€/100kg] = Ø reddito storico
(ES) – reddito attuale (EA)

11.0
Calcolo dell’importo da erogare
La perdita netta si calcola quindi in base
alla perdita lorda meno la franchigia moltiplicata per l’aliquota percentuale del limite
massimo di erogazione.
Perdita netta [€/100kg] = (perdita lorda
[€/100kg] – franchigia [€/100kg]) x erogazione massima [%]
L’importo effettivo da erogare si calcola in
base alla perdita netta moltiplicata per il
volume di produzione coperto dal Fondo.
Se questo è però superiore al quantitativo
conferito, per il calcolo dell’indennizzo si
utilizza quest’ultimo dato.
Erogazione [€uro] = perdita netta [€/100kg]
x volume coperto dal Fondo o quantitativo
conferito

12.0
Adesione al fondo
Se siete interessati vi invitiamo a rivolgervi
direttamente al Consorzio. Contatto:
info@hagelschutzkonsortium.com
Telefono: 0471 256028
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Tariffa assicurativa

Contatto

vedere sito internet
www.hagelschutzkonsortium.com

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tel. 0471 256028
info@hagelschutzkonsortium.com
www.hagelschutzkonsortium.com
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