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Reg. Imp. 80002930180  

Rea 124379  

CO.PRO.VI. SOCIETA' COOPERATIVA   
 

Sede in PIAZZA VITTORIO VENETO 1 -27045 CASTEGGIO (PV)   
 

Capitale sociale Euro 192.810,00 di cui Euro 190.810,00 versati  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  
 

Signori Soci, 
 
                   l'esercizio chiuso al 31/12/2020  riporta un risultato positivo pari a Euro 13.616, al netto della 
perdita di € (31.412=) dell’attività della “difesa passiva “. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

  
La cooperativa, come nei precedenti esercizi, ha svolto la propria attività sociale nei seguenti comparti: 

- progetto collettivo OCM vino – Reg. Ce 491/09 - Piano regionale di Riconversione e 
Ristrutturazione Vigneti – Campagna 2020-2021; 

- agrometeorologia con la stesura di bollettini di difesa della vite, 

- in ATI, abbiamo partecipato al Bando della REGIONE LOMBARDIA - ERSAF per il servizio di supporto di 
monitoraggio fitosanitario;  

- in collaborazione con la Regione Lombardia abbiamo proseguito il monitoraggio della Diabrotica del Mais 
per un campione significativo di aziende (zona di MONTICELLI PAVESE); 

- la termoterapia per il trattamento delle barbatelle per il risanamento di viti infette; 

- consulenza tecnica; 

- attività di difesa passiva con polizze pluririschio e multirischio a tutela del reddito delle imprese agricole. 
Inoltre abbiamo costituito con i Condifesa della Lombardia l’associazione AGRIFONDO MUTUALISTICO 
LOMBARDO per poter presentare al MIPAAF un fondo mutualistico I.S.T. per gli allevamenti zootecnici del 
latte in difesa del reddito. 
 

OCM Vino – Reg. Ce 491/09- Piano regionale di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti 
Campagna 2020/2021 

 
Nel corso dell’anno il CO.PRO.VI. ha proseguito l’attività iniziata nel 2000 a favore del settore vitivinicolo, con 
l’applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti che 
producono uva da vino, nelle aree geografiche di produzione della Denominazione di origine Oltrepo, della 
indicazione Geografica Tipica della Provincia di Pavia e della Denominazione San Colombano al Lambro. Nel 
corso del 2020, le domande di adesione presentate sono state n. 167, tutte istruite positivamente e ammesse 
al finanziamento per con un contributo totale di circa €. 2.570.000= relativo ad una superficie totale di circa 
214 ettari. L’erogazione di tali contributi avverrà nel mese di Ottobre 2021 sia nella modalità di saldo a seguito 
del collaudo definitivo da parte di A.F.C.P. di Pavia, sia nella modalità dell’anticipo pari all’80% del contributo 
a seguito della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il rimanente saldo pari al 20% del 
contributo previsto verrà erogato dopo la fine lavori e il conseguente collaudo finale nell’anno 2022 o 2023. Il 
contributo per ettaro è stato definito dalla Regione Lombardia nei seguenti termini: per le Azioni A1.1 
(riconversione varietale-estirpazione e reimpianto) e Azione B1.1 (ristrutturazione del vigneto-estirpazione e 
reimpianto) €. 13.000 mentre per l’Azione A2.1 (riconversione varietale con diritti/autorizzazioni in portafoglio) 
e B2.1 (ristrutturazione del vigneto con diritti/autorizzazioni in portafoglio) €. 8.500 
Relativamente agli altri PRRV in corso, la situazione è la seguente: 
PRRV 2019/2020 entro il 15 aprile 2021 sono state presentate a collaudo 7 domande che avevano richiesto 
Anticipo 2020 e saldo 2021 (proroga concessa per effetto COVID 
 

 
Progetto CAMBIAGRI 
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In collaborazione con i Condifesa delle provincie di Brescia (Lombardia Nord-Est), Mantova-Cremona 
(CO.DI.MA.) e AS.NA.CO.DI. il progetto denominato “CAMBIAGRI” per l’implementazione di un servizio 
agrometeorologico aziendale per il territorio della Regione Lombardia prosegue. Questo progetto è relativo 
alla componente meteorologica del sistema ed al supporto mediatico di diffusione di tutta l’informazione 
agrometeorologica attraverso una APP, si fornisce una visione dell’andamento meteorologico previsto per i 
successivi 3 gg sul punto specifico in cui è collocata l’azienda al fine di consentire all’agricoltore di ottimizzare 
la programmazione e l’organizzazione delle pratiche agronomiche principali (trattamenti, lavorazioni, raccolte 
ecc.) il servizio viene effettuato in modo automatico attraverso l’utilizzo di modellistica numerica ad alta 
risoluzione. 
L’attività è realizzata da un meteorologo professionale il quale predispone  

- un bollettino meteorologico quotidiano con previsione a 3 giorni e suddiviso per zone geografiche 

- allert meteorologici specifici con indicazione delle zone che, nelle successive 48 ore, potranno 
essere soggette alle avversità atmosferiche: 

Inoltre è attivato un servizio allert per i fenomeni temporaleschi con rilevamento dei fulmini.  
 
 

Agrometeorologia 
 
La gestione della rete meteorologica è proseguita anche nel corso del 2020 con la sostituzione di n° 2 
capannine meteorologiche posizionate nei territori di PONTE NIZZA e CASTEGGIO. Si segnala che la rete 
meteorologica installata nel 2005 necessita di una straordinaria manutenzione per quanto riguarda gli 
strumenti di acquisizione e registrazione dati. Ai fini anche assicurativi si propone di rivedere tutta la rete 
meteorologica con l’installazione di nuove capannine più performanti e semplici, ipotizzando la copertura del 
territorio in 2/3 anni. 

 
Attività fitosanitarie 

 
Come già avvenuto negli anni precedenti CO.PRO.VI. ha siglato: 

a) ATI (associazione temporanea di imprese) con DEMETRA, FONDAZIONE FOJANINI, CODIMA 
e CONDIFESA LOMBARDIA NORD-EST partecipazione al Bando della REGIONE LOMBARDIA 
- ERSAF per il servizio di supporto di monitoraggio fitosanitario che comprendeva: 

1) giallumi della vite e tignole 
2) sharka virus su prunus 
3) clavibacter, epitrix su pomodoro 
4) xylella fastidiosa 

le campionature sono state eseguite da giugno ad ottobre per HA 95 sulla provincia di Pavia e HA 10 in 
provincia di Milano 
 
b) con il CONDIFESA LOMBARDIA NORD-EST un protocollo d'intesa per il monitoraggio di Diabrotica 

virgifera virgifera , Redness e Piralide del Mais in Provincia di Pavia; 

 
Termoterapia 

 
CO.PRO.VI. ha la proprietà dell'unico impianto di termoterapia esistente in Lombardia, che consente 
l'esecuzione automatizzata di trattamenti in acqua calda di materiale di propagazione viticolo, finalizzati al 
risanamento del materiale infetto da fitoplasmi eventualmente presente nei lotti trattati. 
Attraverso il Progetto Termovit, cofinanziato dalla Regione Lombardia, e sviluppato in collaborazione di Az. 
Agr. Vivai Golferenzo Guido, sotto la direzione scientifica del Prof. Piero Attilio Bianco, CO.PRO.VI. ha validato 
il protocollo più idoneo all'ottenimento del risanamento del materiale viticolo, minimizzando gli effetti collaterali 
negativi del trattamento stesso. 
Il protocollo utilizzato per i trattamenti prevede in particolare un pre-trattamento a 30°C per 20' (venti minuti) 
ed il successivo trattamento a 50°C per 45'. 
Il trattamento di termoterapia viene effettuato, previa prenotazione, presso l'impianto che è sito nel Polo 
Riccagioia al costo di € 0,10 per barbatella.  
E' utile ricordare che la Regione Lombardia, nell'applicazione delle disposizioni attuative dell'OCM Vino - 
PRRV, prevede l'attribuzione di punteggi di priorità nella elaborazione delle graduatorie, nel caso di impiego 
di materiale termo-trattato. 
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Consulenza tecnica 

 
Sulla base dell'elaborazione dei dati registrati dalla rete meteo e dei risultati delle attività di monitoraggio in 
campo delle principali malattie ed avversità della vite è stato redatto il "Bollettino di difesa della vite". 
Il comunicato, predisposto con cadenza settimanale, contiene un breve resoconto agrometeorologico, il 
risultato dei rilievi fenologici, consigli agronomici di gestione del vigneto e proposte di razionali strategie di 
difesa fitosanitaria comprendenti la scelta dei principi attivi più adatti in funzione della fase fenologica e della 
reale pressione dei patogeni.  
La stesura del Bollettino è resa possibile grazie alla attività di monitoraggio delle avversità della vite in campi 
spia non trattati, prescelti per garantire rappresentatività della situazione territoriale. Sono stati effettuati rilievi 
settimanali di Peronospora, Oidio, Botrite. In due vigneti biologici si è proceduto a catture di Scaphoideus 
titanus al fine di seguirne con attenzione il ciclo biologico per favorire il corretto posizionamento dei trattamenti 
insetticidi obbligatori. 

 
Campagna assicurativa agevolata 2020 

Si ricorda che dalla campagna assicurativa 2018 è attivo il REGOLAMENTO OMNIBUS con la riduzione della 
soglia a carico dell’impresa agricola dal 30% al 20% e l’aumento della contribuzione al 70% del costo 
parametrato della copertura assicurativa agevolata. Il PIANO di GESTIONE dei RISCHI 2020 (PGR) è stato 
approvato con D.M. nr. 0003687del 8 aprile 2020, disciplina le procedure per ottenere i contributi assicurativi 
con il finanziamento a norma dell’art. 37 reg. UE 1305/2013, mentre per le strutture e produzioni zootecniche 
(smaltimento carcasse) con il finanziamento del FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE di cui alla Legge 
102/2004. I rischi assicurabili sono: 
AVVERSITA’ CATASTROFALI: alluvione, gelo e brina, siccità 
AVVERSITA’ DI FREQUENZA: eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte 
AVVERSITA’ ACCESSORIE: colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici 
In varie combinazioni con il minimo dei 2 rischi assicurabili per accedere alla contribuzione. 
Nel mese di febbraio abbiamo contattato e inviato richiesta alle maggiori compagnie di assicurazione abilitate 
al ramo grandine, per la richiesta delle loro proposte normative e l’offerta tariffaria, nel proseguo è iniziata la 
trattativa con richiesta di riduzioni di tassi e miglioramento delle condizioni contrattuali proposte addivenendo 
ad una definizione. Nel mese di marzo si è avviata la campagna assicurativa sottoscrivendo con le Compagnie 
di Assicurazione la “LETTERA D’INTESA” (Convenzione) con le seguenti compagnie: ALLIANZ – MILANESE 
- ARA1857-AXA – BENE ASSICURAZIONI – CATTOLICA - GARTENBAU - GENERALI ITALIA – 
GROUPAMA – NOBIS – ITAS - REALE MUTUA Gruppo - SOCIETA’ GRANDINE SVIZZERA – SI SOMPO 
- UNIPOLSAI – VITTORIA - VH Italia - ZURICH. 
Abbiamo provveduto a informare i soci tramite il nostro sito web. 
Prima di evidenziare il risultato della campagna assicurativa 2020, siamo a sottolineare che il MIPAAF 
attraverso l’ente nazionale pagatore AGEA, nel 2020 ha provveduto a completare la liquidazione dei contributi 
spettanti ai nostri soci per gli anni 2015-2016-2017 e 2018, parzialmente per la campagna 2019 e per la 
campagna 2020 ha liquidato parte dei contributi con valuta 24 dicembre 2020. Per i contributi 2020 si evidenzia 
che è l’ultima annata della programmazione UE 2014-2020 e pertanto i contributi, oltre che con i residui della 
programmazione, vanno integrati con il finanziamento nel REGOLAMENTO TRANSITORIO della PAC 2021-
2022 in previsione dell’entrata in vigore della nuova programmazione PAC 2023-2027. 
alla campagna assicurativa agevolata 2020 hanno aderito nr. 1911 soci con la sottoscrizione di nr. 5.997 
certificati. Il valore viene riepilogato nella tabella che segue: 

TIPOLOGIA 
VALORE 

ASSICURATO 
PREMIO TOTALE 

COMPAGNIE 

uva da vino 46.373.938 3.142.133 

vegetali 209.760.525 8.989.443 

zootecnia 7.353.781 138.249 

strutture 808.340 5.202 

  264.296.584 12.275.027 
 
Per le coperture di UVA e VEGETALI la suddivisione dei premi è così composta: 

AGEVOLATO 9.680.350,39 

INTEGRATIVO 1.984.786,86 

SARGA 466.438,49 
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  12.131.575,74 

Per prodotto (gruppi):   

PRODOTTO - gruppi CERT SUP_HA QTA_ASS VAL_ASS PREMIO_TOT RISARCIMENTI S/P 

totale cereali 470 4.036,04 308.705 5.005.515,21 196.117,91 65.433,58 33 

totale cipolle 16 107,10 60.295 1.333.390,61 94.233,76 62.224,10 66 

totale frutta 72 80,68 14.828 878.503,41 93.380,57 222.926,51 239 

totale mais insilaggio 319 6.457,10 4.173.227 15.750.583,45 708.837,47 346.026,39 49 

totale mais granella 589 6.819,68 837.032 15.827.741,28 669.112,06 181.479,03 27 

totale orticole 31 186,08 59.119 1.616.916,32 104.135,26 58.049,87 56 

totale piante 6 40,80 89.505 284.341,31 15.644,93 3.344,00 21 

totale pomodoro 44 448,62 387.641 3.495.563,94 284.719,39 183.281,09 64 

totale riso 2.497 68.333,11 4.871.619 155.804.075,61 6.427.294,65 1.503.929,52 23 

totale seminativi 527 5.158,42 382.757 9.763.893,71 395.966,21 140.905,94 36 

totale uva 1.427 7.097,67 758.795 46.373.938,16 3.142.133,53 1.433.899,12 46 

TOTALE GENERALE 5.998 98.765 11.943.523 256.134.463 12.131.576 4.201.499 35 
 
 

PROD PROD_DESC CERT SUP_HA QTA_ASS VAL_ASS PREMIO_TOT RISARCIMENTI S/P 

401 AVENA 5 35,58 1.651 41.776,70 1.513,18 0,00 0 

701 FARRO 13 35,99 1.212 37.777,62 1.278,18 83,81 7 

901 FRUMENTO DURO 41 326,23 19.255 420.319,20 16.880,33 9.694,36 57 

022 FRUMENTO SEME DURO 3 64,30 3.676 87.782,88 3.505,50 2.071,12 59 

192 FRUMENTO SEME TENERO 29 388,68 28.233 586.399,41 23.124,18 5.833,27 25 

001 FRUMENTO TENERO 267 2.252,24 138.469 2.798.940,26 111.184,91 42.162,26 38 

601 ORZO 82 583,33 33.138 587.984,13 21.064,04 2.611,46 12 

590 ORZO DA BIOMASSA 1 30,76 10.144 37.025,60 1.184,82 0,00 0 

120 ORZO SEME 13 104,14 6.653 128.535,96 5.941,11 0,00 0 

301 TRITICALE 8 56,51 3.183 55.129,56 2.193,14 836,22 38 

986 TRITICALE DA BIOMASSA 7 153,25 62.813 216.704,85 7.950,82 2.141,08 27 

985 TRITICALE DA SEME 1 5,05 278 7.139,04 297,70 0,00 0 

totale cereali 470 4.036,04 308.705 5.005.515,21 196.117,91 65.433,58 33 

055 CIPOLLE 16 107,10 60.295 1.333.390,61 94.233,76 62.224,10 66 

totale cipolle 16 107,10 60.295 1.333.390,61 94.233,76 62.224,10 66 

093 ALBICOCCHE 1 0,53 50 3.183,50 362,92 1.591,74 439 

693 ALBICOCCHE B 4 1,32 173 11.014,91 1.167,73 1.687,57 145 

658 ALBICOCCHE PRECOCI 1 0,46 50 3.683,50 438,33 1.841,75 420 

645 ALBICOCCHE PRECOCI "B" 1 0,05 2 189,42 30,25 0,00 0 

689 CILIEGIE B 8 8,07 587 146.040,41 17.366,98 26.287,14 151 

067 FRAGOLE 1 0,11 16 3.312,96 255,10 0,00 0 

116 LAMPONE 1 0,01 2 1.056,00 64,41 633,60 984 

083 MELE 3 3,21 336 19.844,63 2.773,36 379,26 14 

683 MELE B 15 41,98 11.036 535.129,12 57.493,80 153.440,46 267 

206 MELONI 1 0,15 32 2.795,52 176,11 223,64 127 

550 MIRTILLO 1 0,05 3 1.341,93 81,86 0,00 0 

551 MORE 1 0,05 8 4.992,00 304,52 711,36 234 

587 NETTARINE B 2 0,71 41 2.205,80 152,42 688,64 452 

387 NETTARINE PRECOCI B 1 0,25 15 1.010,85 70,05 0,00 0 

085 PERE 2 0,54 32 2.716,34 293,37 161,57 55 

685 PERE B 5 3,18 490 39.131,30 3.140,13 12.299,19 392 

087 PESCHE 2 2,71 71 3.573,63 368,95 1.048,25 284 

687 PESCHE B 8 10,81 1.335 64.902,65 5.141,17 11.670,12 227 

871 PESCHE PRECOCI 1 1,08 33 1.882,80 197,69 941,39 476 

671 PESCHE PRECOCI B 6 2,27 247 15.353,52 1.624,47 4.298,36 265 

091 SUSINE 2 0,80 54 3.007,72 342,67 0,00 0 
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691 SUSINE B 4 1,96 175 9.627,50 958,83 3.663,03 382 

611 SUSINE PRECOCI B 1 0,38 40 2.507,40 575,45 1.359,44 236 

totale frutta 72 80,68 14.828 878.503,41 93.380,57 222.926,51 239 

715 MAIS DA BIOMASSA 57 1.139,41 686.084 2.511.067,44 94.668,99 48.414,75 51 

007 MAIS DA INSILAGGIO 262 5.317,69 3.487.143 13.239.516,01 614.168,48 297.611,64 48 

totale mais insilaggio 319 6.457,10 4.173.227 15.750.583,45 708.837,47 346.026,39 49 

005 MAIS DA GRANELLA 588 6.819,68 831.859 15.738.093,19 665.033,07 181.479,03 27 

205 MAIS DOLCE 1 0,00 5.173 89.648,09 4.078,99 0,00 0 

totale mais granella 589 6.819,68 837.032 15.827.741,28 669.112,06 181.479,03 27 
073 AGLIO 1 0,07 6 1.616,82 89,09 0,00 0 

118 BIETOLA DA COSTE 1 0,07 14 1.093,96 65,64 218,79 333 

686 FAGIOLI SECCHI NANI 2 0,50 20 2.418,50 96,74 0,00 0 

024 FAGIOLINI 2 9,06 702 99.165,18 7.921,79 42,32 1 

020 INSALATA 1 0,03 8 745,12 44,71 134,12 300 

058 MELANZANE 2 3,66 1.724 70.735,72 4.245,54 223,20 5 

018 PATATE 9 67,02 31.445 689.279,37 40.484,78 20.570,92 51 

059 PEPERONI 1 0,12 36 2.639,16 174,18 395,87 227 

013 ZUCCA 9 97,25 22.651 620.851,94 42.906,99 36.320,42 85 

014 ZUCCHINE 3 8,30 2.513 128.370,55 8.105,80 144,23 2 

totale orticole 31 186,08 59.119 1.616.916,32 104.135,26 58.049,87 56 

064 PIANTE VITI P.INN. 1 1,61 80.000 15.200,00 2.298,24 3.344,00 146 

136 PIOPPI 5 39,19 9.505 269.141,31 13.346,69 0,00 0 

totale piante 6 40,80 89.505 284.341,31 15.644,93 3.344,00 21 

009 
POMODORO 
CONCENTRATO 40 447,39 387.084 3.464.401,80 282.124,26 182.634,04 65 

008 POMODORO PELATO 1 0,33 150 1.467,00 66,01 0,00 0 

010 POMODORO TAVOLA 3 0,90 407 29.695,14 2.529,12 647,05 26 

totale pomodoro 44 448,62 387.641 3.495.563,94 284.719,39 183.281,09 64 

004 RISO 1.929 56.097,18 3.952.323 128.792.088,47 5.351.446,99 1.107.205,95 21 

728 RISO DA SEME 75 1.356,35 97.023 4.129.942,98 167.674,08 94.436,57 56 

904 RISO INDICA 482 10.641,55 804.665 22.466.276,96 888.374,94 301.105,42 34 

729 RISO INDICA DA SEME 5 55,17 4.080 145.207,20 6.348,57 1.181,58 19 

804 RISO MD 6 182,86 13.528 270.560,00 13.450,07 0,00 0 

totale riso 2.497 68.333,11 4.871.619 155.804.075,61 6.427.294,65 1.503.929,52 23 

028 
BIETOLA DA ZUCCHERO 
RAD. 2 5,98 3.231 16.898,13 692,82 0,00 0 

135 CANAPA DA SEME 1 9,44 61 13.216,87 806,23 0,00 0 

031 CECI 4 43,16 1.071 43.480,00 2.223,84 0,00 0 

017 COLZA 13 114,22 3.592 147.419,60 5.674,29 1.199,44 21 

930 ERBAI GRAMINACEE 4 398,16 28.167 483.627,39 28.353,15 0,00 0 

931 ERBAI LEGUMINOSE 1 0,00 3.750 54.525,00 2.900,73 0,00 0 

632 FAVINO 6 20,17 666 18.712,78 833,47 0,00 0 

066 GIRASOLE (DA OLIO) 55 439,43 13.989 467.049,21 19.501,97 17.524,87 90 

166 GIRASOLE SEME (DA RIPR.) 1 5,74 84 7.616,28 552,18 0,00 0 

033 LENTICCHIE 2 1,37 24 1.406,52 56,26 0,00 0 

216 LINO 1 0,33 5 367,50 14,70 0,00 0 

026 PISELLI 2 7,23 229 7.780,33 354,82 0,00 0 

127 PISELLI DA SEME 1 22,72 679 69.937,00 3.664,70 8.392,44 229 

227 PISELLO PROTEICO 12 112,53 4.664 111.664,29 5.308,46 1.735,14 33 

223 ROSA CANINA 6 12,37 316 194.867,72 9.767,81 6.869,70 70 

035 SOIA 384 3.737,75 169.794 7.484.202,73 288.123,96 93.180,29 32 

208 SORGO 19 99,64 7.383 140.530,19 5.971,14 538,21 9 

939 SORGO DA INSILAGGIO 13 128,18 145.052 500.592,17 21.165,68 11.465,85 54 

totale seminativi 527 5.158,42 382.757 9.763.893,71 395.966,21 140.905,94 36 

003 UVA DA TAVOLA 2 4,79 495 30.690,00 1.595,88 736,56 46 

481 
UVA VINO NORD - 
COMUNE 69 47,55 4.793 165.096,98 10.981,21 4.723,95 43 

502 UVA VINO NORD - DOP 1.018 6.110,02 630.772 38.806.169,23 2.617.779,33 1.027.369,27 39 
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480 UVA VINO NORD - I.G.P. 338 935,31 122.735 7.371.981,95 511.777,11 401.069,34 78 

totale uva 1.427 7.097,67 758.795 46.373.938,16 3.142.133,53 1.433.899,12 46 

TOTALE GENERALE 5.998 98.765 11.943.523 256.134.463 12.131.576 4.201.499 35 
 
La tariffa media di Consorzio per tutti i prodotti ed eventi è del 4,74% 
Per quanto riguarda i certificati della zootecnia i valori sono così distinti: 
BOVINI euro 5.971.472 SUINI euro 1.155.667 AVICOLI euro 226.642 
 

• UVA DA VINO sono stati assicurati soci n° 635 per premi complessivi € 2.985.069= l’emissione 

di MAV è così stata effettuata: 1° MAV Soci per premio agevolato 55% + premio non agevolato 

55% + quota = con scadenza 11/11/2020 e 2° mav da emettere entro giugno 2021 per i restanti 

premi pari al 45% 

• ALTRI PRODOTTI sono stati assicurati soci n.1.304 per premi complessivi pari a € 8.989.443= 

l’emissione di MAV è stata così effettuata: 1° MAV Soci per premio agevolato 55% + premio non 

agevolato 55% + quota = con scadenza 12/11/2020 e 2° MAV da emettere entro giugno 2021 

per i restanti premi pari al 45% 

• SARGA tutti i prodotti per € 488.092= con MAV emessi con scadenza 18/11/2020 
 
Di seguito vi viene fornito il dettaglio delle Compagnie che hanno sottoscritto i certificati di assicurazione: 
GENERALI ITALIA euro 86 milioni di valore 
SI SOMPO 36 milioni 
CATTOLICA (FATA) euro 33 milioni 
UNIPOLSAI euro 23 milioni 
VH Italia euro 18 milioni 
REALE MUTUA e ITALIANA euro 20 milioni 
 
Seguono ARA 1857 con 7 milioni, AXA con 6,6 milioni, NOBIS con 5,8 milioni, ZURICH con 5 milioni, ALLIANZ 
con 4,4 milioni, ASS. GRANDINE SVIZZERA con 3 milioni, TUA con 3 milioni e ITAS, GROUPAMA, 
ASSICURATRICE MILANESE. 
 
I risarcimenti riguardanti gli eventi che sono succeduti hanno sommato un totale di euro 4.201.000 con un s/p 
complessiva del 35%. Il comparto con più danni è la frutta con s/p del 239% e l’uva con s/p 46% e il pomodoro 
s/p 64%. 
Le compagnie con il rapporto s/p più alto sono: UNIPOLSAI, ARA1857 e TUA con s/p del 64%. 
I risarcimenti sono stati pagati dalle Compagnie a partire dal 20 dicembre 2020. 

 

AGRIFONDO MUTUALISTICO LOMBARDO – sottomisura 17.3 IST LATTE la Regione Lombardia ha 
deliberato il contributo per la capitalizzazione iniziale pari a euro 101.011,15 e siamo in attesa 
dell’attestato di riconoscimento di idoneità dal MIPAAF. Il MIPAAF ha pubblicato il 5 ottobre le nuove 
linee guida per i gestori dei fondi a cui AGRIFONDO deve attenersi e pertanto è stato chiesto una 
sospensione dell’analisi del materiale presentato, in attesa di adeguamento. Per la campagna 
corrente i soci che hanno aderito al fondo sono circa n. 66 delle provincie di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Mantova e Milano. Per la provincia di Pavia nessun nostro socio ha aderito. Abbiamo 
contattato più volte i nostri allevatori incontrandoli in varie riunioni, abbiamo altresì collaborato con 
il Condifesa di Milano-Lodi per incontri con allevatori sul territorio. Abbiamo partecipato a varie 
riunioni con il responsabile del fondo IST latte direttore del CO.DI.MA. Mantova mentre la stesura 
del progetto e l’implementazione sono state affidate al Prof. Fabian Capitanio docente di economia 
ed estimo rurale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. E’ stato individuato un tecnico 
specializzato per l‘analisi preliminare delle aziende aderenti al fondo mutualistico per determinare 
le variazioni dei costi di produzione del latte. I soci allevatori aderenti al fondo per la presentazione 
della domanda di riconoscimento, sono stati iscritti a libro soci, a questi sarà chiesta la quota di 
iscrizione pari a € 10,00 con MAV.  
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Ricavi netti 13.209.841 12.699.827 510.014 

Costi esterni 12.734.756 12.200.098 534.658 

Valore Aggiunto 475.085 499.729 (24.644) 

Costo del lavoro 401.220 369.216 32.004 

Margine Operativo Lordo 73.865 130.513 (56.648) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

39.786 50.261 (10.475) 

Risultato Operativo 34.079 80.252 (46.173) 

Proventi non caratteristici 37.524 27.789 9.735 

Proventi e oneri finanziari (39.710) (37.787) (1.923) 

Risultato Ordinario 31.893 70.254 (38.361) 

Rivalutazioni e svalutazioni    

Risultato prima delle imposte 31.893 70.254 (38.361) 

Imposte sul reddito  18.277 36.408 (18.131) 

Risultato netto 13.616 33.846 (20.230) 

 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 7.710 6.778 932 

Immobilizzazioni materiali nette 755.709 782.853 (27.144) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

11.367 11.367  

Capitale immobilizzato 774.786 800.998 (26.212) 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 69.477 93.101 (23.624) 

Altri crediti 7.458.790 6.678.994 779.796 

Ratei e risconti attivi 11.248 9.853 1.395 

Attività d’esercizio a breve termine 7.539.515 6.781.948 757.567 

    

Debiti verso fornitori 99.112 102.519 (3.407) 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 48.276 81.012 (32.736) 

Altri debiti  46.517 70.358 (23.841) 

Ratei e risconti passivi 23.927 1.711 22.216 

Passività d’esercizio a breve termine 217.832 255.600 (37.768) 

    

Capitale d’esercizio netto 7.321.683 6.526.348 795.335 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

183.181 260.704 (77.523) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 53.037 60.742 (7.705) 

Passività  a medio lungo termine 236.218 321.446 (85.228) 

    

Capitale investito 7.860.251 7.005.900 854.351 

    

Patrimonio netto  (2.730.632) (2.719.567) (11.065) 
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Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

2.000 2.475 (475) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (5.131.619) (4.288.808) (842.811) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(7.860.251) (7.005.900) (854.351) 

 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura 1.955.846 1.927.936 

Quoziente primario di struttura 3,52 3,43 

Margine secondario di struttura 2.192.064 2.188,640 

Quoziente secondario di struttura 3,83 3,76 

 
 
 
Il margine primario di struttura è costituito dalla differenza tra il capitale proprio e le attività immobilizzate ( se 
positivo segnala una relazione fonti/impieghi ben equilibrata). 
 
Il margine secondario di struttura è costituito dalla differenza tra il capitale proprio, aumentato dal passivo 
consolidato, e le attività immobilizzate (se negativo segnala che gli impieghi nella struttura fissa sono finanziati 
anche con passività correnti a breve). 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    

Depositi bancari 2.134.707 1.029.434 1.105.273 

Denaro e altri valori in cassa 28 155 (127) 

Disponibilità liquide 2.134.735 1.029.589 1.105.146 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

7.266.354 5.318.397 1.947.957 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti    

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 7.266.354 5.318.397 1.947.957 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(5.131.619) (4.288.808) (842.811) 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 
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Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari (2.000) (2.475) 475 

Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 2.000 2.475 (475) 

    

Posizione finanziaria netta (5.129.619) (4.286.333) (843.286) 

 
 

 31/12/2020 31/12/2019  

    

Liquidità primaria 1,29 1,40  

Liquidità secondaria 1,29 1,40  

Indebitamento 2,80 3,17  

Tasso di copertura degli immobilizzi 3,76 3,76  

    

 
L’indice di liquidità primaria e secondaria coincidono, in assenza di valori di magazzino (e si ottengono dal 
rapporto tra le liquidità immediate e differite / passività correnti) è pari a 1,29= che si mantiene su un valore 
che esprime una situazione finanziaria ancora sufficientemente equilibrata. 
L’indice di indebitamento, che rappresenta il quoziente tra il capitale investito (totale attivo) ed i mezzi propri 
(patrimonio netto) e, quindi, indirettamente la dipendenza da fonti esterne, (mezzi di terzi) è pari a 2,80 con un 
decremento rispetto al 2019. 
Il tasso di copertura degli immobilizzi (Capitale netto-Dividendi+ Passivo consolidato/Attivo immobilizzato) è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Per quanto riguarda l’ambiente ed il personale nulla di particolare va segnalato. 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 2.562 

Sito web 3.660 

Attrezzature varie 1.952 

Macchine elettromeccaniche d’ufficio 5.401 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Nulla di particolare va segnalato 
 
 
Aggiornamento soci 
 
Al 31/12/2020 i soci idonei iscritti al libro soci erano n. 2.959, di cui n.737 persone giuridiche, n. 1.804 persone 
fisiche maschi e  n. 418 persone fisiche femmine. 
Durante l’anno 2020 sono state presentate n. 108 domande di ammissione, tutte accettate e deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione con la relativa iscrizione a Libro soci, in quanto in possesso dei requisiti richiesti 
dal nostro Statuto. 
Ai sensi degli articoli 15 e 16 dello statuto sociale sono stati cancellati: 
a) per decesso n. 3 soci; 
b) per non operatività n. 14; 
c) per cessata attività n. 24. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle. 
 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile si evidenzia quanto segue:   
 
Rischio di credito  
 
Il “rischio di credito “, che identifica le potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni 
assunte dalle controparti commerciali, si è sostanzialmente ridotto per effetto di un costante monitoraggio della 
situazione “incassi “dei crediti. 
 
Rischio di liquidità 
 
Anche il rischio di liquidità è stato costantemente tenuto sotto controllo; la disponibilità degli Istituti di credito 
ad affidare la Cooperativa, conferma la valutazione positiva della struttura patrimoniale – finanziaria della 
Cooperativa permettendo che la stessa non rientri nella condizione di rischio di continuità aziendale. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Va segnalato che per l’emergenza sanitaria “Covid-19 “, venutasi a creare dal mese di marzo 2020, il Consiglio 
di Amministrazione, ha mantenuto attive le procedure emanate dalle competenti autorità governative per 
contrastare la difficile situazione. In particolare: 

- gli uffici sono stati chiusi dal 12 marzo 2020 al 4 maggio 2020 e successivamente l’accesso al pubblico 
è stato regolamentato attraverso specifici appuntamenti rispettando i rigidi protocolli di sicurezza. 

- Per n. 6 dipendenti sono state attivate misure di “smart working “fornendo dotazioni hardware 
software, eseguendo la prevista comunicazione sul portale del Ministero del Lavoro; mentre la restante 
dipendente ha usufruito delle ferie spettanti e successivamente di congedo straordinario. Attualmente 
i dipendenti non utilizzano lo “smart working”  

- Ai dipendenti sono state inviate informative circa il lavoro agile e misure a tutela della salute nei luoghi 
di lavoro. 

- Per quanto riguarda le misure di contenimento del virus gli uffici sono stati sottoposti a due interventi 
di sanificazione, prima della riapertura, da ditta specializzata e sono stati acquistati prodotti per la 
sanificazione delle postazioni di lavoro; sono stati messi a disposizione gel disinfettante ed affisse 
informative per dipendenti/fornitori/esterni. 

- E’ stato redatto un protocollo “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-
19” negli ambienti di lavoro, in conformità delle linee guida nazionali, condivise con Datore di Lavoro, 
RSPP, Medico Competente, RLS. Lo stesso documento è stato inviato ai dipendenti e affisso in 
ingresso della sede, aggiornando tutte le misure previste dal D.L. 81/08 (Salute & Sicurezza sui luoghi 
di lavoro, fornendo ai dipendenti in presenza Dispositivi Medici Individuali mascherine chirurgiche) da 
utilizzare quando non è garantita la distanza di sicurezza tra colleghi. 

 

- Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’evoluzione prevedibile della attuale gestione, condizionata ancora dall’emergenza sanitaria Covid-19, 
costituisce un’incognita anche se si prevede una ripresa che dovrebbe essere favorita dalla realizzazione della 
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campagna vacinale messa in atto dal nostro Governo. 

Adeguamento Privacy 
 
In materia di protezione dei dati personali il Consiglio dà atto che la Cooperativa ha provveduto alle 

misure necessarie, secondo i termini e le modalità vigenti stabilite dal Decreto Legislativo 10 Agosto 

2018 n.101, quale adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 

2016/679 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
             Il Presidente   
    Sig. Edoardo Andrea Negri  
 
 
 


