
Il 29 gennaio 2019 una delega-
zione del CO.DI.P.A. (Consorzio 
difesa produzioni agricole) com-
posta dal presidente, alcuni con-
siglieri, il direttore e qualche con-
sulente del consorzio è partita 
in direzione Madrid, per recarsi 
presso Agroseguro, ente respon-
sabile della gestione delle assi-
curazioni agricole, per conosce-
re meglio il sistema rischi agricoli 
spagnolo ed eventualmente per 
valutare nuove soluzioni assicu-
rative che possano essere pro-
poste anche sul territorio italiano. 
Ad accogliere il CO.DI.P.A. presso 
la sede di Agroseguro a Madrid vi 
erano Inés Isabel La Moneda, re-
sponsabile area del dipartimen-
to assicurativo dell’ente statale 
dell’assicurazione agricola ENE-
SA - agenzia dipendente dal mi-
nistero dell’Agricoltura, della Pe-
sca e dell’Alimentazione, e Jesús 
Gustrán Villa, responsabile del di-
partimento legale assicurativo 
dell’Associazione delle coopera-
tive spagnole ed Elsa Sánchez 
Elizo, responsabile del diparti-
mento di consulenza e relazio-
ni internazionali di Agroseguro. 
Durante l’incontro le due associa-
zioni hanno avuto modo di con-
frontare il sistema assicurativo 
spagnolo, uno dei più completi 
e moderni in tutto il mondo, con 
quello italiano. Tra le due realtà, 
sono emerse sia alcune differen-
ze sostanziali nella gestione del 
sistema assicurativo agevolato, 
ma anche molti punti in comune. 
L’associazione Agroseguro, nata 
nel 1978, si basa sulla partecipa-
zione congiunta di istituzioni pub-
bliche e private ed è nata con l’in-
tento di dare una 
copertura tecnica 
e finanziariamente 
sostenibile che 
consenta a tutto 
il settore agrico-
lo di far fronte ai 
danni causati da 
eventi imprevedi-
bili e catastrofa-
li alle produzioni. 
Il consorzio 
CO.DI.P.A., costi-
tuito da un’asso-
ciazione di agricoltori nel 1973 
con la finalità di assistere e tutela-
re le aziende agricole presenti sul 
territorio della provincia di Vero-

na, negli ultimi anni ha  ampliato 
la sua operatività in tutto il territo-
rio nazionale, con lo scopo di sot-
toscrivere polizze collettive con le 
compagnie assicurative in quali-

tà di  contraente. 

LE NOVITÀ
Il presidente del 
CO.DI.P.A., Pao-
lo Polo,  dichiara 
che l’incontro  av-
venuto a Madrid è 
stato un confronto 
tra istituzioni mol-
to importante. “Le 
aziende agricole 
chiedono coper-
ture più moder-

ne e innovative. Confrontandoci 
con le istituzioni spagnole abbia-
mo avuto modo di conoscere al-
cune coperture assicurative già 

presenti sul territorio ispanico che 
potrebbero essere molto interes-
santi anche per il territorio italia-
no”. 
Non è storia di oggi l’impegno 
del consorzio 
CO.DI.P.A. per la 
ricerca e la propo-
sta di nuove solu-
zioni assicurative 
più moderne che 
possano offrire ai 
soci una protezio-
ne ottimale del-
la propria azienda 
agricola contro le 
avversità. 
A tal proposito il 
direttore Lucio Fe-
drigo, con grande soddisfazione, 
svela lo studio che CO.DI.P.A. sta 
ultimando riguardante una nuo-
va copertura globale a favore dei 

soci che garantisca una protezio-
ne assicurativa rivolta ad eventi 
catastrofali sempre più frequenti, 
dovuti al cambiamento climatico.
“L’agricoltura è il settore più espo-

sto e dipendente 
dai cambiamen-
ti climatici e, se-
condo recenti stu-
di effettuati dalla 
direzione genera-
le dell’Agricoltura 
della Commissio-
ne Europea, l’im-
patto di tali eventi 
diventerà proba-
bilmente sempre 
più significativo in 
tutto il mondo”, 

spiega il direttore. 
“Stiamo notando un generale au-
mento di eventi estremi e cata-
strofali del clima. In questi ultimi 

anni i nostri agricoltori hanno do-
vuto affrontare avversità clima-
tiche di forte intensità che han-
no seriamente compromesso le 
produzioni agricole. L’innalza-
mento delle temperature, le pre-
cipitazioni torrenziali e le bombe 
d’acqua sono solo alcuni di que-
sti eventi. Bisogna, quindi, consi-
derare questi cambiamenti clima-
tici come sempre più frequenti e 
trovare una copertura assicura-
tiva innovativa, dedicata esclu-
sivamente ai soci CO.DI.P.A, per 
far fronte a questa emergenza”. 
Il consorzio, per questo, sta già 
trattando direttamente tale ri-
chiesta con alcune tra le più im-
portanti realtà assicurative a li-
vello mondiale, in modo che 
possa già essere pronta una so-
luzione per la campagna 2019.  
Il direttore Fedrigo chiarisce, 
infine, che lo scopo di tutte que-
ste iniziative è di aumentare la co-

pertura delle garanzie catastrofa-
li al fine di tutelare il reddito degli 
associati CO.DI.P.A. 
“Altra novità per questa campa-
gna assicurativa che non possia-
mo anticipare in quanto ancora 
in fase di definizione, riguarderà 
le fitopatie. Siamo infatti fiduciosi 
di poter presentare quanto prima 
uno strumento di tutela  assicura-
tivo che possa fornire una coper-
tura anche per alcune importan-
ti patologie causate dalle estreme 
condizioni climatiche avverse”. 
Il presidente Polo aggiunge: “Ci 
preme informare i nostri soci che 
l’anticipo di un mese del paga-
mento del premio assicurativo da 
parte dei consorzi alle compagnie 
assicurative rispetto agli anni pre-
cedenti, come proposto dal mi-
nistero, ha richiesto un notevo-
le sforzo economico da parte di 
CO.DI.P.A. e che tale operazione 
ha però permesso a molti soci di 
percepire già entro l’anno il con-
tributo pubblico del 2018”.

NUMERI IN CRESCITA
Il valore assicurato realizzato da 
CO.DI.P.A. per la campagna as-
sicurativa 2018 è di 176.200.723 
euro e i premi assicurativi am-
montano a 20.882.681 euro. I 
quintali assicurati nell’anno 2018 
sono stati 3.756.963 milioni, per 
un totale di 17.000 ettari. I soci re-
gistrati dal consorzio sono in con-
tinua crescita raggiungendo ora 
più di 5.500 iscritti in tutta Italia.
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Il 29 gennaio 2019 
una delegazione del 
CO.DI.P.A. composta 
dal Presidente, alcuni 
Consiglieri, il Direttore 
e qualche consulente 
del Consorzio è par-
tita in direzione Ma-
drid, per recarsi pres-
so Agroseguro, Ente 
responsabile della 
Gestione delle Assicu-
razioni Agricole, per 
conoscere meglio il 
sistema rischi agrico-
li spagnolo ed even-
tualmente per valu-
tare nuove soluzioni 
assicurative che pos-
sano essere proposte 
anche sul territorio 
italiano.
Ad accogliere il 
CO.DI.P.A., presso la 
sede di Agroseguro a 
Madrid, vi erano la Sig.
ra Inés Isabel La Mo-
neda, Responsabile 
area del Dipartimento 
assicurativo dell’ente 
statale dell’assicura-
zione agricola ENESA 
- Agenzia Dipendente 
dal Ministero dell’A-
gricoltura della pesca 
e dell’alimentazione, 
il Sig. Jesús Gustrán 
Villa, Responsabile del 
Dipartimento legale 
assicurativo dell’As-
sociazione delle Co-
operative spagnole il e 
la Sig.ra Elsa Sánchez 
Elizo Responsabile del 
Dipartimento di con-
sulenza e relazioni 
internazionali di Agro-
seguro.
Durante l’incontro 
le due associazioni 
hanno avuto modo di 
confrontare il sistema 

portante. “Le Azien-
de Agricole chiedono 
coperture più mo-
derne ed innovative. 
Confrontandoci con 
le istituzioni spagnole 
abbiamo avuto modo 
di conoscere alcune 
coperture assicurative 
già presenti sul terri-
torio ispanico che po-
trebbero essere molto 
interessanti anche per 
il territorio italiano”.
Non è storia di oggi 
l’impegno del Con-
sorzio CO.DI.P.A. ri-
guardo la ricerca e la 
proposta di nuove so-
luzioni assicurative più 
moderne che possano 
offrire ai Soci una pro-
tezione ottimale della 
propria Azienda Agri-
cola contro le avver-
sità. A tal proposito il 
Direttore Lucio Fedri-
go, con grande soddi-
sfazione, svela lo stu-
dio che CO.DI.P.A. sta 
ultimando riguardante 
una nuova copertu-
ra globale a favore 
dei Soci che garan-
tisca una protezione 
assicurativa rivolta 
ad eventi catastrofali 
sempre più frequenti 
dovuti al cambiamen-
to climatico.

“L’agricoltura è il set-
tore più esposto e 
dipendente dai cam-
biamenti climatici 
e secondo recenti 
studi effettuati dalla 
Commissione Euro-
pea Direzione gene-
rale dell’Agricoltura 
l’impatto di tali eventi 
diventerà probabil-

fronte a questa emer-
genza.
Il Consorzio, per que-
sto, sta già trattando 
direttamente tale ri-
chiesta con alcune tra 
le più importanti real-
tà assicurative a livel-
lo mondiale, in modo 
che possa già essere 
pronta una soluzio-
ne per la campagna 
2019. 
Il Direttore Fedrigo 
chiarisce, infine, che lo 
scopo di tutte queste 
iniziative è di aumen-
tare la copertura delle 
garanzie catastrofa-
li al fine di tutelare il 
reddito degli associati 
CO.DI.P.A. “Altra novi-
tà per questa campa-
gna assicurativa che 
non possiamo antici-
pare in quanto ancora 
in fase di definizione, 
riguarderà le fitopatie. 
Siamo infatti fiducio-
si di poter presenta-
re quanto prima uno 
strumento di tutela 
assicurativo che pos-
sa fornire una coper-
tura anche per alcune 
importanti patologie 
causate dalle estreme 
condizioni climatiche 
avverse”.

assicurativo spagnolo, 
uno dei più comple-
ti e moderni in tutto 
il mondo, con quel-
lo italiano. Tra le due 
realtà, sono emerse 
sia alcune differenze 
sostanziali nella ge-
stione del sistema as-
sicurativo agevolato 
ma anche molti punti 
in comune.
L’associazione Agro-
seguro, nata nel 1978, 
si basa sulla parteci-
pazione congiunta di 
istituzioni pubbliche 
e private ed è nato 
con l’intento di dare 
una copertura tecni-
ca e finanziariamente 
sostenibile che con-
senta a tutto il settore 
agricolo di far fron-
te ai danni causati da 
eventi imprevedibili e 
catastrofali alle pro-
duzioni.
Il Consorzio 
CO.DI.P.A., costitui-
to da un’associazio-
ne di agricoltori nel 
1973 con la finalità di 
assistere e tutelare le 
Aziende Agricole pre-
senti sul territorio del-
la provincia di Verona, 
negli ultimi anni ha 
ampliato la sua ope-
ratività in tutto il terri-
torio nazionale, con lo 
scopo di sottoscrivere 
polizze collettive con 
le Compagnie Assi-
curative in qualità di 
contraente.
Il Presidente del 
CO.DI.P.A., Paolo Polo, 
dichiara che l’incontro 
avvenuto a Madrid è 
stato un confronto tra 
istituzioni molto im-

agricole. L’innalza-
mento delle tempera-
ture, le precipitazioni 
torrenziali e le bombe 
d’acqua sono solo al-
cuni di questi eventi. 
Bisogna, quindi, con-
siderare questi cam-
biamenti climatici 
come sempre più fre-
quenti e trovare una 
copertura assicurativa 
innovativa, dedica-
ta esclusivamente ai 
Soci CO.DI.P.A per far 

mente sempre più 
significativo in tut-
to il mondo”, spiega 
il Direttore. “Stiamo 
notando un genera-
le aumento di eventi 
estremi e catastrofa-
li del clima. In que-
sti ultimi anni i nostri 
agricoltori hanno do-
vuto affrontare avver-
sità climatiche di forte 
intensità che hanno 
seriamente compro-
messo le produzioni 

Il Presidente Polo ag-
giunge: “Ci preme in-
formare i nostri Soci 
che l’anticipo di un 
mese del pagamento 
del premio assicurati-
vo da parte dei Con-
sorzi alle Compagnie 
Assicurative rispetto 
agli anni preceden-
ti, come proposto dal 
Ministero, ha richiesto 
un notevole sforzo 
economico da parte 
di CO.DI.P.A. e che tale 
operazione, ha però 
permesso a molti Soci 
di percepire già entro 
l’anno il contributo 
pubblico del 2018”.
 Il valore assicurato re-
alizzato da CO.DI.P.A. 
per la campagna as-
sicurativa 2018 è di € 
176.200.723 e i premi 
assicurativi ammon-
tano a € 20.882.681. 
I quintali assicurati 
nell’anno 2018 sono 
stati 3.756.963 milioni 
per un totale di 17.000 
ettari. I Soci registra-
ti dal Consorzio sono 
in continua crescita 
raggiungendo ora più 
di 5.500 iscritti in tutta 
Italia.
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