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Gestire il rischio per garantire il futuro

• Il settore agricolo è un settore rischioso!

• Rischio di prezzo

• Rischio di produzione

Rischio di reddito

Gestire il rischio significa garantire una sostenibilità 
dell’impresa nel lungo periodo



• Nel periodo 2008-14 il coefficiente di variazione del reddito (VA) è pari al 34%

• C’è una probabilità del 32% di registrare oscillazioni superiori

Campione di 309 aziende agricole del Veneto - periodo 2008/2014 Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA
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Quanto è rischiosa l’attività agricola? - Volatilità
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• La probabilità media di ottenere una qualunque riduzione di reddito (VA) è pari al 50,5%

• Settori più esposti: Ortofrutta ed Erbivori (bovini da carne)

Probabilità della riduzione di reddito

Campione di 309 aziende agricole del Veneto - periodo 2008/2014 Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA
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Probabilità della riduzione di reddito

• La probabilità media di ottenere una riduzione del reddito (VA) fino al 30% è pari al 33,3%

• Settori più esposti: Bovini da latte
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Probabilità della riduzione di reddito

• La probabilità di ottenere una riduzione del reddito (VA) superiore al 30% è pari al 17,2%

• Settori più esposti: Ortofrutta, Seminativi e Erbivori



NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO



La gestione del rischio nella nuova PAC

2010-2014

• Art. 68
– Assicurazioni agevolate

– Fondi mutualistici

• Ocm Vino e Ortofrutta
– Assicurazioni agevolate

– Fondi mutualistici

2015-2020

• Art 68
– Non più attivo

• Ocm Vino e Ortofrutta
– Assicurazioni agevolate

– Fondi mutualistici

• PSRN – Reg. 1305/2013
– Assicurazioni agevolate

– Fondi mutualistici

– Strumento di stabilizzazione del 
reddito (IST)



• Introduce:

 Strumento di stabilizzazione del reddito (IST) (Art. 39)
• Fondo mutualistico a sostegno di gravi perdite di reddito 

dell’agricoltore (> 30% rispetto alla media del triennio precedente -
indennizzo massimo 70%, )

• Possibile con contribuzione pubblica massima del 65% delle somme 
erogate a titolo di indennizzo

Reg. UE 1305/2013

Proposta Reg. Omnibus (09/2016)

• Espande:

 Possibilità di realizzare un IST settore specifico
• Permette l’indennizzo con agevolazione pubblica anche per riduzioni 

del reddito > 20%
• Permette di sostenere la costituzione del capitale iniziale



Altri strumenti innovativi: Polizza Ricavo

• Strumento sperimentale destinato al frumento duro e tenero

• La perdita di ricavo si intende la combinazione tra la:

– variazione delle rese (da avversità e fitopatie incluse nel PAN) 
rispetto alla media aziendale

– variazione dei prezzi (rilevato da ISMEA nel periodo luglio-
settembre)

• Soglia del 20%

• Agevolazione del 65% (tariffa assicurativa del 4,5%)
Fonte:Mipaaf



Conclusioni

• La gestione del rischio nella Politica Comunitaria e nazionale diviene il 
nuovo strumento per la sostenibilità economica delle imprese agricole

• Nuove opportunità per la gestione del rischio:
– Sperimentazione di nuovi strumenti agevolati con condivisione del rischio 

(es. Fondi, IST) e altri strumenti innovativi (Polizza ricavi)
– Accessibili da tutti i comparti

• Strumenti già usati in altri mercati non ancora applicabili
– Farm Bill (DMPP), futures and options

• Visione prospettica:
– Diffusione di una cultura della gestione del rischio per quanto riguarda il 

rischio di mercato
– Politiche che perseguano un approccio applicativo in un’ottica di 

semplificazione (indicizzazione)


