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Condizioni e tariffe migliorative

Convenzioni per RC trattore, RC aziendale,
per impianti fotovoltaici e biogas

Supporto dalla fase di stipula alla fase di ottenimento
del contributo e dell’eventuale risarcimento

In caso di controversia offriamo
l’assistenza di un perito di parte

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
info@condifesa.it0523 592386 339 561 4795
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Asipo, il presidente Arata: 
«Bassa marginalità, serve 
un progetto per la filiera»

●  È la bassa marginalità il pro-
blema con cui devono fare i con-
ti i produttori di pomodoro in 
questa annata difficile. 
A ribadirlo ancora una volta è 
Pierluigi Arata, presidente di 
Asipo, una delle più importan-
ti associazioni di produttori di 
pomodoro da industria attive 
sul nostro territorio: «I costi di 
produzione che dobbiamo af-
frontare - spiega - sono talmen-
te spropositati che, nonostan-
te il prezzo del pomodoro sia 
molto più alto rispetto alle al-
tre annate (108.5 euro a tonnel-
lata), non ci sono spazi di mar-
ginalità adeguati. Inoltre le 
condizioni di estrema siccità in 
cui sono maturate le bacche ri-
schiano di incidere negativa-
mente sulla qualità del prodot-
to, comportando problemi al 
momento del conferimento (il 
prodotto conferito alle fabbri-
che deve presentare specifiche 
caratteristiche qualitative, vi-
ceversa il contratto prevede 
una penalizzazione della re-
munerazione ndr). In poche 
parole, ci troviamo ad affronta-
re un’annata molto difficile che 

ci metterà pesantemente alla 
prova». 
Ma le difficoltà non sono solo 
determinate dagli aspetti clima-
tici e dalla congiuntura econo-
mico-politica; il settore soffre 
anche di problemi legati al repe-
rimento di manodopera: «Ci so-
no figure professionali qualifi-
cate, come ad esempio i tratto-
risti, che è difficilissimo trovare. 
Infatti, per guidare i moderni 
mezzi agricoli, che sono anche 
di grande valore, è richiesta una 
formazione specifica ed oggi so-
no pochi i giovani che si orien-
tano verso questa professione. 
Ovviamente se ci fosse maggio-

Il presidente di Asipo Pierluigi Arata

I problemi sono anche legati 
alla manodopera: «È difficile 
trovare personale qualificato»

re marginalità anche da questo 
punto di vista i problemi sareb-
bero minori». 
La coltura del pomodoro richie-
de molta dedizione per un pe-
riodo non brevissimo (circa 8 
mesi) e oggi sono molti i fattori 
diventati critici. 
«Per questo - conclude Arata - 
serve un progetto di medio pe-
riodo, che permetta agli agricol-
tori di recuperare redditività e 
quindi poter guardare avanti con 
fiducia, compiendo gli investi-
menti necessari e valorizzando 
anche il personale. È proprio su 
questo progetto che la filiera de-
ve impegnarsi al massimo».

Allarme siccità, Condifesa: 
come gestire il rischio 
con le polizze agevolate?

●  L’annata 2022 sarà ricordata 
per l’emergenza climatica e 
idrica. Una situazione nella 
quale per i produttori sta diven-
tando sempre più urgente il te-
ma della gestione del rischio. 
Un ambito nel quale è fonda-
mentale il supporto di Condi-
fesa Piacenza. 
Tra le garanzie assicurabili tra-
mite polizze agevolate vi è an-
che la siccità, che fa parte del-
le garanzie catastrofali, ossia 
eventi che dovrebbero presen-
tarsi con bassa frequenza, ma 
che causano danni gravi alle 
produzioni. 
La siccità, definita dai contrat-
ti assicurativi, si verifica quan-
do vi è una straordinaria caren-
za di precipitazioni, pari ad un 
terzo rispetto a quelle normali 
del periodo (questa casistica si 
sta verificando nella nostra 
provincia ininterrottamente da 
novembre 2021). 
La garanzia si attiva quando le 
precipitazioni sono molto scar-
se per i prodotti non irrigui, 
mentre per i prodotti irrigui si 
attiva nel caso in cui invasi o 
bacini artificiali siano esauriti 

a causa delle precipitazioni in-
sufficienti, oppure nel caso in 
cui vengano formalizzati e cer-
tificati provvedimenti dai Con-
sorzi di bonifica che impedi-
scano prelievi di acqua. 
Per ottenere un risarcimento 
la siccità deve causare effetti 
determinanti sulla fisiologia 
delle piante assicurate e pro-
vocare all’agricoltore una per-
dita di resa. 
Per il pomodoro, quest’anno il 
20% del valore assicurato è pro-
tetto contro la siccità, contro il 
16% della campagna 2021. 
«Nonostante le limitazioni del-
la franchigia alta (30%) e del 

Gianmaria Sfolcini

Pomodoro, quest’anno il 20% del 
valore assicurato è protetto contro 
la siccità, contro il 16% del 2021

massimo indennizzo (50%) - 
spiega il presidente di Condife-
sa Piacenza, Gianmaria Sfolci-
ni - le polizze agevolate che in-
cludevano la garanzia siccità 
hanno saputo dare una rispo-
sta ai danni importanti verifica-
tisi nel nostro territorio, special-
mente se parliamo di cereali 
autunno-vernini: i soci che 
hanno assicurato la siccità han-
no ottenuto risarcimenti nella 
campagna 2022 ma anche ne-
gli anni 2021, 2020 e 2019. Per 
quanto riguarda pomodoro e 
altri prodotti, le polizze hanno 
risarcito gravi perdite di resa av-
venute nella campagna assicu-
rativa 2017». 
Il Consorzio di Piacenza ha la-
vorato molto prima dell’avvio 
della campagna per informare 
gli agricoltori sulla funzione 
della garanzia e sta ancora ope-
rando per coordinare le attivi-
tà di perizia e di risarcimento in 
atto per i soci che hanno scelto 
la garanzia siccità. 
«Diventa sempre più strategi-
co - sottolinea il direttore Ste-
fano Cavanna - attuare una ra-
gionata gestione del rischio in 
grado di integrare più stru-
menti di difesa passiva: poliz-
ze assicurative tradizionali, co-
perture parametriche e fondi 
di mutualità».

Piacenza Capitale del Pomodoro


