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Assicurazioni

Uva e riso
sul podio 
I prodotti 
maggiormente 
assicurati con polizze 
agevolate? In modo 
particolare quelli che 
vanno forte anche 
sui mercati esteri, 
a partire da uva 
da vino, mele, riso, 
pomodoro da industria, 
pere e actinidia: da 
sole, queste colture 
coprono circa il 60% 
dei valori assicurati. 
Emerge da un report 
di Ismea, che ha 
scattato una fotografia 
della situazione delle 
assicurazioni agricole 
agevolate nel nostro 
Paese. 
Lo studio sottolinea 
inoltre come, nel 
confronto con il 2020, 
risultino in aumento sia 
le superfici assicurate 
(+2,2%), per un 
ammontare di oltre 
1,2 milioni di ettari sul 
territorio nazionale, sia 
il numero di polizze, che 
crescono ancora di un 
punto percentuale. 

I PRODOTTI

Più sicuri 
con AgriCAT
Gelo e brina, così 
come alluvioni e 
siccità, sono eventi 
che possono impattare 
in maniera notevole 
sulla produzione delle 
aziende agricole. E 
proprio in risposta a 
questi eventi calamitosi 
è stato istituito il fondo 
AgriCAT, previsto nella 
nuova struttura del 
sistema di Gestione del 
Rischio in agricoltura 
per quanto riguarda la 
PAC 2023-2027. 
Il fondo, come si legge 
nella descrizione 
di presentazione, 
“è stato elaborato 
per aumentare la 
platea delle aziende 
assicurate, favorire 
lo sviluppo delle 
polizze assicurative e 
renderle sicuramente 
più sostenibili” poiché 
“gli eventi catastrofali 
saranno pagati a tutti 
gli agricoltori che 
percepiscono aiuti 
diretti e che abbiano 
subìto danni”. 

IL FONDO

Quasi 65mila realtà
Nel 2021 sono state  64.782 le aziende che hanno 
sottoscritto un contratto assicurativo agevolato 
relativo alle colture vegetali. 

AGRICOLTURA

Assicurazioni agevolate: 
dati positivi nel primo settore

ben distaccata - si trova la zo-
otecnia, con una quota pari al 
14,4%. Numero che, nel con-
fronto con il risultato delle 
colture vegetali, può sembrare 
limitato, ma che assume mag-
giore valore se si considera che 
proprio il segmento della zoo-
tecnia è quello che si è rivelato 
più dinamico nell’ultimo anno: 
l’aumento del valore assicura-
to è stato pari all’11,3%, contro 
gli incrementi molto più conte-
nuti delle coltivazioni (+4,1%) e 
delle strutture aziendali (+4,3). 
E, a proposito di queste ultime: 
la quota di mercato complessi-
va, per questo segmento, è pari 
al 12,6%. 

Mezzogiorno in ripresa
Tra i dati che fanno ben spe-
rare c’è anche la crescita del 
numero di assicurazioni nel-
la zona del Mezzogiorno: i va-
lori assicurati sono aumentati 
dell’11,7% nel giro di un anno, 
dopo l’ottima performance 

del 2020 (+10%) e il vero e 
proprio boom del 2019 

(+40%). Detto questo, 
il Nord concentra an-
cora quasi l’80% del 
totale assicurato, 
con quattro regio-
ni a fare da traino: 

Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna e 

Trentino-Alto Adige. 

to delle assicurazioni agrico-
le agevolate in Italia lo scorso 
anno, secondo quanto emerge 
da un apposito report firma-
to da Ismea (Istituto di Servi-
zi per il Mercato Agricolo Ali-
mentare). 
Lo studio ha preso in conside-
razione sia le polizze sulle col-
ture vegetali che quelle sulle 
strutture e sulla zootecnia, evi-
denziando un nuovo massimo 
dopo che nel 2020 si era assisti-
to a un assestamento dei valori, 
dovuto in gran parte agli effet-
ti della pandemia. Un risultato 
che, secondo Ismea, conferma 
il buono stato di salute del mer-

cato delle assicurazioni agevo-
late nel primo settore, che ha 
saputo mostrarsi resiliente 
anche nel periodo più difficile 
contrassegnato da restrizioni 
e difficoltà varie. 

Colture in primo piano
Lo studio è interessante anche 
perché permette di capire me-
glio la composizione dei por-
tafogli assicurativi, che vede 
le polizze sulle colture vege-
tali detenere la gran parte del 
giro d’affari: i contratti in que-
sto campo si prendono infat-
ti una fetta pari a quasi il 73% 
sul totale. A seguire - sebbene 

Un valore pari 
a 8.887 milioni e un 
incremento di 5 
punti percentuali
su base annua

Un valore pari a 8.887 milioni 
di euro, con un incremento di 
5,1 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente, che marca 
un ulteriore passo in avanti in 
un trend che da tempo è orien-
tato con il segno più. È questo 
il valore raggiunto dal merca-

CONTRATTI 
FOCALIZZATI 
SU COLTURE, 
ZOOTECNIA 

E STRUTTURE 

SCEGLI CONDIFESA
E UNISCITI

AI NOSTRI 1800 SOCI

ASSISTENZA COMPLETA
dalla SCELTA della POLIZZA

FINO AL RISARCIMENTO

• POLIZZE CONTRO
AVVERSITÀ CLIMATICHE
(GRANDINE, GELO, VENTO FORTE, SICCITÀ…)

• POLIZZE PER MEZZI AGRICOLI
• POLIZZE PER AZIENDE AGRICOLE

Seguici per rimanere sempre informato

CONTATTACI O VIENI PRESSO I NOSTRI UFFICI
IN VIA C. COLOMBO 35 - 29122 PIACENZA

0523 592386 339 561 4795
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SEI UN
AGRICOLTORE?DA OLTRE 50 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO A PIACENZA

NELL’AMBITO DELLE ASSICURAZIONI AGRICOLE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

FINO AL 70%


