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Agricoltura Il valore della terra 
Notizie e informazioni da e per  
il mondo dei campi e nell’ambito  
del settore agroalimentare

Gestione del rischio, Condifesa Piacenza: 
con il fondo AgriCAT inizia una nuova era

●  Si chiama fondo AgriCAT e 
negli ultimi mesi si è guadagna-
to l’attenzione del mondo agri-
colo proprio in vista del suo de-
butto previsto per il primo gen-
naio 2023, quando entrerà in vi-
gore la nuova programmazione 
della Politica agricola comuni-
taria. 
La nuova programmazione, in-
fatti, prevede oltre 350 milioni di 
euro destinati a sostenere le 
aziende agricole e metterle al ri-
paro da fenomeni estremi (cata-
strofali), ossia gelo, siccità e al-
luvioni. 
Il Fondo AgriCAT è un fondo 
previdenziale al quale è destina-
to il 3% degli aiuti diretti (che 
quindi non sarà percepito dagli 
agricoltori, ma sarà direttamen-
te devoluto a costituire il fondo), 
destinato a coprire con adegua-
ti strumenti assicurativi i rischi 
catastrofali, divenuti oggi a cau-
sa del cambiamento climatico 
sempre più pesanti. 
Ovviamente il fondo costituisce 
uno strumento importantissimo 
per le imprese, poiché si tratta di 
una soluzione che si pone 
l’obiettivo di riuscire a diffonde-

re la cultura della gestione del ri-
schio, anche nelle realtà nelle 
quali non è ancora molto cono-
sciuta.  
In pratica, questo strumento do-
vrà diventare complementare al-

le altre soluzioni disponibili per 
le aziende agricole, polizze age-
volate, fondi mutualistici ecce-
tera. 
La costituzione del fondo rap-
presenta un momento impor-

tante per Condifesa Piacenza, il 
consorzio che proprio in questo 
anno che sta per finire ha com-
piuto 50 anni. 
Proprio la vigilia dell’entrata in 
vigore del fondo, il Consorzio 
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piacentino ha celebrato questa 
importante ricorrenza, con un 
momento di riflessione, ma an-
che con una premiazione dei so-
ci fondatori dell’organismo: Sil-
vio Marengoni di Pontedellolio 

e Giuseppe Passerini di Nibbia-
no, entrambi viticoltori. 
«Con questa premiazione - han-
no spiegato il presidente Gian-
maria Sfolcini e il direttore Ste-
fano Cavanna - abbiamo voluto 
valorizzare la lungimiranza di 
questi agricoltori piacentini, che 
già nel lontano 1972 seppero in-
tuire la necessità di dotarsi di un 
organismo utile a gestire il ri-
schio». 
Oggi, vista la situazione climati-
ca che stiamo vivendo, gestire il 
rischio in maniera strutturata 
può diventare fattore strategico 
di successo per l’azienda agra-
ria. 
Del resto, i dati relativi alla cam-
pagna 2022, che sono stati pre-
sentati nell’occasione del cin-
quantesimo dal direttore, han-
no messo in evidenza una cre-
scita costante del valore assicu-
rato complessivo, fino a circa 300 
milioni di euro: per il comparto 
vegetali, 116 milioni di euro (dal 
2015 + 28 %), 54 milioni per zoo-
tecnia (+ 39%) e per le strutture 
127 milioni, valore a cui si è giun-
ti con una crescita a tre cifre ri-
spetto ai poco più di 100 mila eu-
ro del 2015 (300 milioni in tota-
le). 
Quello che stiamo osservando, 
del resto, è un fenomeno che 
non stupisce: il rafforzarsi 
dell’utilizzo degli strumenti as-
sicurativi va infatti di pari passo 
con il processo di professiona-
lizzazione dell’agricoltura, mes-
so in luce anche dal recente cen-
simento dell’agricoltura, che 
punta a coniugare tecnologie in-
novative e strumenti d’avanguar-
dia sia sul fronte finanziario che 
su quello assicurativo. 

_Claudia Molinari

L’organismo ha compiuto 50 
anni nel 2022: un plauso alla 
lungimiranza degli agricoltori

Yogurt d’alta qualità, grande successo 
per l’azienda Pontesopra di Bobbio

La sua storia è una scelta di vi-
ta, che nasce proprio dal forte 
amore per il territorio, la sua 
Valtrebbia e la montagna: lau-
reata in Scienze della comuni-
cazione con un master in Mar-
keting territoriale, Silvia, che fa 
parte del Coordinamento di 
Coldiretti Donne Impresa, ha 
deciso di tornare alle origini ri-
levando e ampliando la storica 
stalla di famiglia e avviando un 
forno per produrre pane e bi-
scotti, e soprattutto dando vita 
al caseificio per produrre yogurt 
e formaggi. 
In estate il progetto è stato com-
pletato con l’avvio della fattoria 
didattica, nata dalla «necessità 
di aprire le aziende agricole, 
piccole e multifunzionali, a 
bambini, ragazzi ed adulti, af-
finché possano approfondire le 
conoscenze del proprio territo-
rio, immergersi nella natura e 
attraverso esperienze dirette 
mettersi in contatto con essa». 
«Questo premio - commenta 
ancora Silvia Scabini - è moti-
vo di orgoglio e uno stimolo in 
più a proseguire su questa stra-

da, il nostro campione è stato 
esaminato da una giuria di 15 
giudici selezionati fra assaggia-

Silvia con il marito Jonata Scrivani e la loro Ronda
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●  Piccola, di montagna, virtuo-
sa e condotta da una giovane 
donna. 
Ci sono tutti gli ingredienti per 
fare del successo cremonese 
della giovane Silvio Scabini una 
favola. 
Infatti, lo yogurt dell’azienda 
agricola Pontesopra di Bobbio 
si è qualificato tra i primi tre nel-
la categoria latte vaccino al pri-
mo Concorso Nazionale Yogurt 
organizzato da Ruminantia e da 
Michele Grassi, critico di for-
maggi, esperto di tecnologia ca-
searia, con la partnership di Ca-
sa Artusi e delle Fiere Zootec-
niche Internazionali di Cremo-
na. 
Le premiazioni si sono svolte 
nei giorni scorsi a Cremona.  
«Era il nostro primo concorso, 
sapevamo di realizzare un 
buon prodotto, ma non ci 
aspettavamo un riscontro così 
prestigioso» commenta Silvia 
Scabini, che conduce l’azienda 
situata a pochi minuti da Bob-
bio. 

Al primo concorso nazionale delle produzioni 
di collina trova un’ulteriore conferma: nasce 
a Bobbio uno dei migliori yogurt d’Italia

tori esperti e addetti al settore e 
hanno partecipato aziende da 
ogni parte d’Italia». 

Insieme a Pontesopra, sono ar-
rivati finalisti nella categoria lat-
te vaccino l’azienda agricola 

“Tortalla” di Fossano di Cuneo 
(prima classificata) e “Il carro” 
di Putignano a Bari.


