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IL CONTESTO GENERALE 

Zone rurali europee: presenti 

oltre 10.000 specie esotiche  
o  di cui si stima che il 15% siano 

potenzialmente pericolose per la 

biodiversità europea.  

Dal 1950 si è insediata più di una 

specie all’anno, ed il fenomeno 

non accenna a diminuire.  

Il cambiamento climatico in corso 

impatta in maniera importante sul 

sistema assicurativo generale con oltre 

270 miliardi di dollari di danni causati 

da calamità naturali nella solo 

Europa con un trend in fortissima 

crescita, basti pensare che negli ultimi 

10 anni sono aumentati del 33%.  

Il mercato è caratterizzato da: 

•  Inflazione 

•  Scarsità materie prime 

•  Difficile incontro D e O 

•  Volatilità prezzi 

•  Marginalità produttore instabile 



IL CONTESTO ASSICURATIVO 

A	livello	italiano:		
•  oggetto	di	copertura:	principalmente	prodotti	

dall’elevata	marginalità	
•  tasso	adesione	sistemi	di	GDR:	disomogeneo	

In	generale,	nel	2021	si	è	riscontrato,	in	relazione	al	
mercato	assicurativo	delle	colture	vegetali,	un	
ulteriore	consolidamento	della	partecipazione	delle	
regioni	del	Sud	Italia,	con	il	numero	di	aziende	e	i	
valori	assicurati	cresciuti,	rispettivamente,	dello	0,7%	e	
del	10,1%.		



STRUMENTI A DISPOSIZIONE 

POLIZZE	AGEVOLATE	 FONDI	MUTUALISTICI	



POLIZZE AGEVOLATE – VEGETALI 
 •  Valore	assicurato	in	Italia:	oltre	6,5	miliardi	di	euro	

•  Valore	assicurato	in	Sicilia:	79	milioni	di	euro	(1,2%	del	totale	italiano)	

•  Superficie	assicurata	Italia:	1,3	milioni	di	ettari	
•  Superficie	assicurata	Sicilia:	10.548	ha	(su	un	totale	di	1,6	milioni	di	ha)	

Cosa	è	possibile	assicurare?	
•  Tutte	le	produzioni	vegetali	riportate	nell’allegato	1,	punto	1.1	del	PGRA	
•  Contribuzione	pubblica	II°	pilastro:	fino	al	70%	del	costo	della	polizza	(con	

tetto	massimo	del	tasso	ammesso	a	contribuzione	al	25%)	
	
Contro	cosa	è	possibile	assicurare?	
•  Tutte	le	avversità	assicurabili	riportate	nell’allegato	1,	punto	1.2	del	PGRA,	

come,	ad	esempio:	siccità,	venti	forti,	grandine,	gelo-brina,	sbalzi	termici,	ecc.	



POLIZZE AGEVOLATE – ZOOTECNIA 

Garanzie	ammesse	per	il	settore	zootecnico	da	PGRA:	

•  mancato	reddito	à	contribuzione	pubblica	al	70%	

•  mancata	produzione	di	latte	à	contribuzione	pubblica	al	70%	

•  mancata	produzione	di	miele	à	contribuzione	pubblica	al	70%	

•  abbattimento	forzoso	à	contribuzione	pubblica	al	70%	

•  costo	di	smaltimento	à	contribuzione	pubblica	al	50%	

	



POLIZZE AGEVOLATE – STRUTTURE 

Cosa	è	possibile	assicurare?	
•  Tutte	le	strutture	riportate	nell’allegato	1,	punto	1.3	del	PGRA,	come,	ad	

esempio:	
•  impianti	di	produzioni	arboree	e	arbustive	
•  reti/teli	antipioggia	-	antigrandine	
•  serre	e	tunnel	fissi	rivestimento	in	film	plastico	
•  serre	e	tunnel	fissi	rivestimento	in	vetro	
•  ecc.	

Contro	cosa	è	possibile	assicurare?	
•  Tutte	le	avversità	riportate	nell’allegato	1,	punto	1.4	del	PGRA,	come,	ad	

esempio:	
•  grandine,	tromba	d’aria,	eccesso	di	neve,	vento	forte,	ecc.	

Tale	polizza	agevolata	gode	di	una	contribuzione	pubblica	al	50%	
	



POLIZZE AGEVOLATE – STRUTTURE 

•  Valore	assicurato	in	Italia:	1,1	miliardi	di	euro	(3.020	polizze)	

•  Valore	assicurato	in	Sicilia:	172	milioni	di	euro	(639	polizze)	

	

La	Sicilia	rappresenta	il	15%	di	tutti	
i	valori	assicurati	(polizze	
agevolate	strutture)	nel	2021	



FONDI MUTUALISTICI 
Cosa	sono	i	fondi	mutualistici?	
•  Strumenti	di	risk	management	basati	sulla	condivisione	del	rischio	tra	un	gruppo	di	

imprenditori	agricoli	aderenti	
•  si	costituisce	un	capitale	in	autofinanziamento	pronto	a	rispondere	ai	rischi	della	collettività	
•  Coprono	eventi	avversi	ed	altri	rischi	solitamente	esclusi	dalla	polizza	assicurativa	

«tradizionale»,	come	le	fitopatie	o	le	variazioni	del	reddito	aziendale	
•  Per	ogni	3	euro	versati	dall’agricoltore	nel	fondo,	l’Unione	Europea	ne	versa	ulteriori	7.	

Per	quali	settori	è	possibile	attivare	un	fondo	mutualistico?	
•  Tutti	i	settori	riportati	nell’allegato	1,	punto	1.9	del	PGRA:	

•  Frumento	duro	
•  Olivicoltura	
•  Ortofrutta	
•  Latte	bovino	

•  Latte	ovicaprino	
•  Avicoltura	
•  Risicoltura	

•  Suinicoltura	
•  Bieticolo	saccarifero	

Quanti	sono	i	fondi	attivi	a	livello	nazionale?	10	

Quali	appartengono	al	sistema	Asnacodi	Italia?	8	



IL PROSSIMO FUTURO  
PAC	2023-2027	

PAC	2014-2020,	fondi	per	GDR:	1,6	miliardi		
PAC	2023-2027,	fondi	per	GDR:	3,1	miliardi	
	
La	PAC	2023-2027	crede	fortemente	negli	strumenti	di	
gestione	del	rischio,	e	per	questo	le	riserva	importanti	risorse.	

La	nuova	programmazione	investe	in	misure	di:	
•  difesa	attiva	(antibrina,	coperture	agrotessili,	ecc.)	
•  difesa	passiva	(polizze,	fondi,	IST,	AgriCAT)	



IL PROSSIMO FUTURO  
Copertura:	avversità	catastrofali	
•  gelo-brina		
•  siccità		
•  alluvioni	

Parte	privata,	30%:	prelievo	3%	su	risorse	I°	pilastro	
(pagamenti	diretti)	à	105	milioni	di	euro	

Parte	pubblica,	70%:	implementazione	con	70%	da	
risorse	II°	pilastro	à	246	milioni	di	euro	

Obiettivi:	
•  diffusione	cultura	Gestione	del	Rischio	
•  sostenibilità	sistema		
•  profittabilità	e	persistenza	imprese	
•  risposta	al	cambiamento	climatico	

Numeri	
•  oltre	700.000	imprese	coinvolte	
•  351	milioni	di	euro	a	disposizione	degli	agricoltori	ogni	anno	



IL RUOLO DEL CREDITO 

Nel	prossimo	futuro,	l’adesione	a	strumenti	di	gestione	del	rischio	
competerà	positivamente	all’accesso	al	credito	per	le	aziende	agricole,	
perché:	
•  nonostante	sia	molto	difficile	attualizzare	i	ricavi	delle	aziende	

agricole	(principalmente	a	causa	dell’assenza	di	bilanci	aziendali	e	a	
causa	della	volatilità	della	marginalità),	l’adesione	al	sistema	di	
gestione	del	rischio	costituisce	una	garanzia	di	solvibilità	per	
l’azienda	agricola	

ASSICURARSI	E/O	ADERIRE	A	FONDI	MUTUALISTICI	

=	

MAGGIORI	(E	SOLIDE)	GARANZIE		
PER	L’ENTE	CREDITIZIO	



IL RUOLO DI ASNACODI ITALIA-CONDIFESA 

Rete	di	43	Condifesa	dislocati	su	tutto	il	territorio	nazionale	che	

offrono	consulenza	specializzata	a	360	gradi	sulla	gestione	del	

rischio	con	oltre	50	anni	di	esperienza	al	fianco	dell’imprenditore	

agricolo	dalla	stipula	della	polizza	alla	consulenza	agronomica.	

	

www.asnacodi.it/le-sedi-condifesa		



IL RUOLO DI ASNACODI ITALIA-CONDIFESA 

Il	sistema	Asnacodi	Italia-Condifesa	rappresenta	

oltre	l'80%	dei	valori	assicurati	per	i	prodotti	

vegetali,	oltre	il	90%	della	zootecnica	e	quasi	il	

70%	delle	strutture	a	livello	nazionale.	

In	pillole:	
•  oltre	70.000	imprenditori	agricoli	
•  oltre	8,5	miliardi	euro	di	valori	assicurati		
•  oltre	1	milione	di	ettari	superficie	garantita		
•  8	fondi	mutualistici	



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
 

Stefano Cavanna 

 

stefano.cavanna@asnacodi.it  

 


