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È 
noto che la viticoltura sia un’industria a cielo 
aperto ed è altrettanto noto che non ci sia solo 
da proteggersi la testa dalle intemperie. Per le 
aziende, l’imperativo attuale è lavorare su più 

fronti per ridurre una tipologia di rischi che oggi non 
sono soltanto gelate, siccità e alluvioni ma, a fronte di 
vini che vengono esportati in tutto il mondo, sono anche 
di natura commerciale. Le strategie di prevenzione stan-
no, infatti, evolvendo da un approccio di tipo classico 
verso nuovi schemi multitasking, che alle tradizionali 
polizze contro i rischi meteo-climatici affiancano stru-
menti complementari anche di natura finanziaria. 

AGRICOLTORI PIÙ MATURI
La tendenza, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto 
Ismea (basato su un panel di 500 grandi aziende agricole 
assicurate), è quella di un settore primario gradualmente 
più maturo rispetto al passato, grazie a una consapevo-
lezza e a una cultura della gestione del rischio molto più 
diffuse, che hanno portato l’80% delle grandi imprese ad 
adottare misure di difesa aggiuntive rispetto alla sotto-
scrizione delle classiche polizze. Non mancano, certamen-
te, i ritardi e gli ostacoli di natura burocratico-amministra-
tiva, come la rigidità dei contratti, che determinano tassi 
di fidelizzazione più bassi soprattutto nel Mezzogiorno. 
Tuttavia, il mercato si sta evolvendo e arricchendo anche 
di soluzioni inedite, che in agricoltura e, in particolare 
in viticoltura, riescono a coprire per la prima volta le tre 
grandi fasi: vegetativa, vinificazione e distribuzione (vedi 
caso Assiteca). 

POLIZZA ELEMENTO IRRINUNCIABILE CENTRALE
In linea generale, secondo le imprese del panel di Ismea 
(15% under 40, 30% con un capo azienda laureato, 56% 
con oltre 100 ettari, 46% sopra il milione di euro di rica-
vi e con un 66% dotata di personale specializzato in temi 
di gestione del rischio), la polizza assicurativa resta uno 
strumento fondamentale nelle politiche aziendali. 

Cambiano le strategie 
delle imprese per la tutela 
dei redditi e si affacciano 
sul mercato nuove soluzioni. 
L’ultimo report di Ismea 
parla di approccio moderno 
e schemi multitasking, 
con aziende attente 
ai cambiamenti climatici. 
Il vino è oggi il primo 
comparto, ma come sarà 
il 2021? I contraccolpi della 
crisi sono attesi a inizio anno

››

Primato delle uve da vino   
Tra le tipologie di colture, anche nel 2019, in 
Italia, si conferma il primato delle uve da vino, 
con 1,8 miliardi di valori assicurati, in crescita 
del 3,7% sul 2018. Mele e riso, rispettivamente in 
seconda e terza posizione nella graduatoria per 
prodotti, perdono lo 0,9% e il 5% annuo, mentre 
crescono di oltre il 20% i valori assicurati sia per 
il mais da granella sia per il pomodoro da indu-
stria. Sul totale delle colture vegetali, nel 2019 
in Italia sono stati assicurati beni per un valore 
di 5,9 miliardi di euro, in aumento del 4% sul 
2018.
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Considerando il campione (vedi grafico in basso), è 
il vitivinicolo il comparto maggiormente rappresentato 
(24,2%), seguito da frutta fresca (21%), cereali (15,4%) 
e ortaggi (15,2%). Complessivamente, il 96,4% delle im-
prese è assicurato, mentre non lo è il 3,6%. Di queste, il 
5,6% appartiene al settore vinicolo.

PERCHÉ CI SI ASSICURA
Oltre il 60% sui 500 grandi assicurati in agricoltura 
intervistati da Ismea sceglie di stipulare una polizza a 
scopo cautelativo, c’è un 26% che lo fa per l’appeal del 
contributo pubblico e un 10% che si attende di otte-
nere vantaggi economici dalla frequenza e dall’entità 
dei risarcimenti. In particolare, nel settore vitivinicolo 
(che nel campione Ismea comprende aziende da dieci 
ettari in su), il 57,8% si assicura per evitare situazioni 
di grave difficoltà economica, il 30% perché lo stru-
mento è conveniente grazie al contributo pubblico, il 
12% per la frequenza e l’entità dei risarcimenti. Il 65% 
del campione si è dotato di un esperto di gestione del 
rischio in azienda. Le imprese del vino che vanno 

››

››

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CHqMP8iA4jk/
 

Conegliano Valdobbiadene
Rive di Ogliano Brut R.D.O. ‘19

MASOTTINA 

L’azienda Massottina, gestita da tre generazioni 
dalla famiglia Dal Bianco, è una storica cantina 
del territorio di Conegliano Valdobbiadene, 
impegnata dal 1946 nella produzione di vini e 
spumanti di qualità realizzati con le più moder-
ne tecnologie. Con Marco Sabellico assaggiamo 
il Conegliano Valdobbiadene Brut R.D.O. ‘19, un 
Prosecco Superiore ottenuto dai vigneti delle 
Rive di Ogliano, principale cru della cantina. 
Un colore paglierino scarico, un perlage fine e 
continuo e un naso affascinante di frutta bian-
ca, fiori d’arancio ed erbe aromatiche. Un vino 
di grande struttura e persistenza, con un finale 
lungo, asciutto e appagante che lo rende perfet-
to con il pesce. Provatelo con un crudo di mare 
o una frittura. Scopri di più: www.masottina.it 

Numero di aziende per comparto 

fonte: Ismea - Indagine grandi assicurati 2020

https://www.masottina.it
https://www.instagram.com/p/CHqMP8iA4jk/
https://www.pighin.com/
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Il caso Assiteca
Da tempo Assiteca lavorava a 

un programma assicurativo 
per gli imprenditori vitivini-
coli che riuscisse a com-
prendere tutte le tre fasi di 
produzione: vegetativa, vi-

nificazione (dalla vendem-
mia all’imbottigliamento) e di-

stribuzione. E da novembre 2020 
la società, il più grande broker assicurativo italiano 
dispone di questo strumento innovativo che pre-
vede una copertura ad ampio spettro. Lo spiega, a 
Tre Bicchieri, Marzio Emanuele Parri (nella foto), 
account executive di Assiteca Firenze: “Alla polizza 
danni da avversità atmosferiche, che indennizza il 
produttore dalle perdite subite durante il ciclo di 
sviluppo delle uve, aggiungiamo una copertura 
che integra il rimborso fino al prezzo di vendita del 
vino stabilito dal produttore. In fase di vinificazione 
la perdita del prodotto viene rimborsata a prezzi 
calcolati sul listino di vendite e non sul costo del 
riacquisto delle uve. E anche per quanto riguarda 
la fase di distribuzione i rimborsi sono calcolati sul 
prezzo del listino vendite”. Decine di aziende vitivi-
nicole, molte con base in Toscana, usufruiscono 
attualmente della consulenza di Assiteca (con co-
sti annui tra 2 e 10 mila euro a seconda del tipo di 
formula scelta). “Principalmente ci rivolgiamo a chi 
fa vini di eccellenza, ma anche per medio-piccole 
aziende ci sono formule di consulenza e di prote-
zione efficaci” conclude Parri.
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oltre la copertura assicurativa prevengono il rischio 
principalmente con tecniche produttive agronomiche 
(33,6%), costituendo riserve finanziarie proprie (30,4%) 
e con strutture di protezione per le colture (8,8%); men-
tre il 22,4% non attua alcuna forma di difesa attiva.

››

››

IL PESO SUI BILANCI AZIENDALI
Sul bilancio dell’impresa (vedi grafico), i premi assicurativi 
incidono meno del 10% dei costi per circa tre aziende su 
quattro, sono considerati sostenibili (almeno dai grandi) e 
per un caso su quattro lo strumento assicurativo genera un 
flusso finanziario a saldo positivo (contributo pubblico più 
risarcimenti meno costo polizza), soprattutto in Abruzzo, 
Trentino Alto Adige, Sardegna e Calabria. E, nel comparto 
vinicolo, in oltre il 30% dei casi.

Un fondo contro le calamità 
nella nuova Pac   
Destinare una piccola percentuale dei pagamenti 
delle risorse della Pac agli agricoltori per costituire 
un fondo con funzioni assicurative nel caso di even-
ti avversi. Lo prevede, su richiesta italiana, la nuova 
Pac post 2020 che dovrebbe entrare in vigore nel 
2023, dopo i due anni di transizione, e su cui a metà 
ottobre scorso è stato raggiunto un accordo gene-
rale nel Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue svolto-
si in Lussemburgo.

Incidenza del costo assicurativo

fonte: Ismea - Indagine grandi assicurati 2020

CRITICITÀ ED ESIGENZE DI TRASPARENZA
L’efficacia dello strumento assicurativo e della sua diffusione 
in agricoltura è ostacolata ancora dalle franchigie contrattuali 
(quote del valore assicurato escluse dall’indennizzo, a carico 
delle imprese). I grandi assicurati sentiti da Ismea chiedono 
una revisione delle modalità delle perizie per quantificare le 
perdite: non solo il calo delle rese ma anche il danno di quali-
tà. Il 25% chiede semplificazione e maggiore trasparenza nei 
contratti (31,7% nel vinicolo), a partire dalle informazioni sui 
costi (ad esempio: preventivi online) e un 16% chiede addirit-
tura di reintrodurre le agevolazioni sulle polizze mono-rischio 
(18,3% nel vitivinicolo). Per i produttori di vino, in particola-
re, andrebbero migliorate le franchigie (45% del campione), le 
modalità di perizia del danno (13,3%) e andrebbe eliminato il 
sistema dei pacchetti assicurativi (10,6%). E chi non si assicura 
più, uscendo da questo specifico mercato, lo fa per tre ragioni 
principali: i costi troppo elevati delle polizze (25,8%), i ri-

Chi è Assiteca   
Assiteca, nata nel 1982 e quotata all’Aim di Borsa 
italiana dal 2015, è oggi il più grande gruppo italiano 
nel mercato del brokeraggio assicurativo e nella 
consulenza sulla gestione del rischio. Assiteca ope-
ra con 20 sedi dirette su tutto il territorio nazionale. 
Sono più di 4.000 le aziende agricole che si avval-
gono dei servizi di Assiteca Agricoltura, società del 
Gruppo dedicata al settore agricolo, con 350 milioni 
di euro di valore delle colture assicurate e oltre 
10.000 polizze gestite. Dal 2013, Assiteca Agricoltura 
è membro dell’Aiag, associazione internazionale 
degli assicuratori contro la grandine.
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tardi sul versamento del contributo (22,6%) e le rigidità 
dei contratti (16,1%). Nel Sud Italia, resta forte la richiesta di 
estendere i contributi pubblici alle polizze mono-rischio (fino-
ra fuori dal circuito delle polizze agevolate). 

L’ACCESSO AL CREDITO
Per il sistema creditizio è da evidenziare come l’essere assi-
curati non rappresenti una garanzia di redditività e solidità 
patrimoniale. Per il 75% delle imprese, infatti, la polizza assi-
curativa è considerata non decisiva rispetto alla concessione 
di un prestito bancario. C’è, secondo Ismea, una sostanziale 
carenza strutturale del sistema creditizio in agricoltura “trop-
po sbilanciato verso altre forme di tutela del credito, quali garan-
zie reali o fideiussorie”. Tuttavia, nei casi in cui la banca abbia 
tenuto conto della polizza, il prestito concesso è stato spesso 
superiore alle attese. Ma questo è valso solo nel 10% dei casi. 

I NUOVI STRUMENTI? POCO NOTI E UTILIZZATI
Se le grandi imprese agricole italiane del panel Ismea bril-
lano per la propensione a rivolgersi al sistema assicurativo, 
non si può dire altrettanto per il loro grado di conoscenza 
degli strumenti innovativi di gestione dei rischi. Ben 93% 
degli intervistati non conosce le polizze indicizzate (index 
based) o parametriche. Si tratta di assicurazioni (ammesse a 
contributo pubblico dal 2017) che introducono automatismi 
nella valutazione dei danni e dei risarcimenti al verificarsi di 
eventi meteorologici e, soprattutto, sono polizze mediamen-
te meno costose delle tradizionali, grazie all’assenza di stime 
soggettive e contenziosi in fase di perizia. Nel settore viti-
vinicolo, la maggior parte di chi le conosce non le considera 
uno strumento adeguato ma c’è un 17% del campione pro-
penso a sottoscriverle in futuro. Molto elevata (81%) la per-
centuale di cantine pronta, nel caso in cui venissero estese, a 
sottoscrivere le polizze ricavo che, oltre alla perdita di resa, 

indennizzano le riduzioni dei fatturati per cali del prezzo di 
vendita del prodotto, oltre una certa soglia. Poco conosciuti 
(74,8%) anche i fondi di mutualizzazione, strumenti recen-
temente introdotti nel sistema nazionale che consentono a 
gruppi di agricoltori di associarsi e condividere risorse eco-
nomiche per prevenire danni da avversità atmosferiche, fito-
patie ed epizoozie. Più che sostitutivi dei tradizionali sistemi 
d’assicurazione, questi sono concepiti ancora come sistemi 
complementari e integrativi. 

I TREND 2020 E LE ATTESE 2021
Quali possano essere gli eventuali effetti della crisi economi-
ca da Covid sul mercato delle assicurazioni in agricoltura e, 
in particolare, in viticoltura? Si avranno nel 2021, poiché è 
tra febbraio e marzo che le imprese del vino scelgono le pro-
prie strategie di difesa e tutte le decisioni del 2020 sono state 
prese prima del lockdown di primavera. Per questo motivo, le 
attese sulla campagna assicurativa 2020, secondo gli esperti 
dell’Ismea, sono orientate a una tenuta del mercato sul fron-
te dei valori assicurati. La vera incognita è rappresentata da 
cosa accadrà il prossimo anno, quando il calo della liquidità 
a disposizione degli imprenditori vitivinicoli dovuto alla crisi 
economica scatenata dalla pandemia sanitaria potrebbe ri-
verberarsi sul ricorso a polizze che, nonostante godano di un 
contributo pubblico al 70%, restano in ogni caso sufficiente-
mente onerose. I trend che emergono dall’analisi dei primi 
dati del 2020, dicono che l’attenzione ai temi ambientali e ai 
cambiamenti climatici stanno portando gli imprenditori del 
vino a investire maggiormente che in passato nella gestione 
del rischio. Allo stesso tempo, come si sottolinea dall’Ismea, 
emerge una tendenza generalizzata all’incremento delle ta-
riffe, che “potrebbe determinare un atteggiamento di maggiore 
chiusura da parte delle aziende o una revisione dei rischi assicura-
ti, in un’ottica di razionalizzazione della spesa”. 

››

Biologico, valore produzioni assicurate +100% in tre anni  
Aumenta la partecipazione delle aziende biologiche al sistema assicurativo agricolo agevolato (che prevede 
polizze assistite da contributi pubblici fino al 70% del premio). Il Rapporto Ismea, realizzato per conto del Mipaaf 
e presentato al recente Sana di Bologna, dice che nel triennio 2016-18 quasi il 6% delle imprese agricole assicu-
rate in Italia appartiene al segmento bio. Hanno una dimensione media di quasi 19 ettari, con un valore della 
produzione assicurata di oltre 107 mila euro. Nel triennio 2016-18, la platea bio degli assicurati è quasi raddop-
piata: +89% a 3.700 unità nel 2018. Nel confronto con le imprese bio italiane assicurate con polizze agevolate 
la quota è del 6,3%.
Il valore delle produzioni assicurate nel 2018 dalle aziende bio è di 395,6 milioni di euro: +101% rispetto ai 196,7 
milioni del 2016. E i premi versati alle compagnie ammontano a 31,2 milioni (+141%). I costi assicurativi (tariffe 
medie) per le aziende bio sono passati dal 6,6% del 2016 al 7,9% del 2018. Sono uva da vino, mele e riso a con-
centrare i più alti valori assicurati, con il Nord che vanta la più alta incidenza (69,4%) rispetto al 17,5% del 
Centro e al 13,1% del Mezzogiorno. Veneto in testa, seguito da Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Lom-
bardia. La Toscana, prima regione del Centro è quinta mentre la Puglia (prima del Sud) è settima. In termini di 
ettari le polizze bio sono poco rappresentate, con appena il 3,5% della superficie bio nazionale. Fenomeno più 
evidente al sud, con la Sicilia che assicura solo lo 0,4% della propria superficie bio e la Puglia l’1,4%, rispetto a 
Lombardia e Veneto rispettivamente a 24,7% e 15,6%.


