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inserto la gestione dei rischi

GIANNI 
PIANCASTELLI, 

GIUSEPPE 
TODESCHINI 
Servizio aiuti  

alle Imprese, 
Regione  

Emilia-Romagna

Le coltivazioni e, di conseguenza, i bilanci 
delle imprese agricole sono esposti a rischi 
economici e ambientali sempre maggio-
ri per effetto della crescente volatilità dei 

prezzi e dei cambiamenti climatici. Pertanto un’ef-
ficace gestione dei rischi in agricoltura riveste oggi-
giorno una fondamentale importanza.
In Europa il sistema assicurativo è diverso da Pae-
se a Paese, ma risulta comunque arretrato rispet-
to ad altri Stati, ad esempio Usa e Canada. Per 
recuperare il ritardo la Commissione europea, in 
accordo con gli Stati membri, con il regolamento 
Ue n. 1035/2013 - attinente al Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale - ha attivato misure 
specifiche e innovative per la gestione del rischio 
in agricoltura (art. 36), che si possono sintetica-
mente individuare in tre strumenti: assicurazioni 
del raccolto, degli animali e delle piante (art. 37); 
fondi di mutualizzazione per le avversità atmosfe-
riche, per le epizoozie e fitopatie, per le infesta-
zioni parassitarie e le emergenze ambientali (art. 
38); fondi mutualistici per la stabilizzazione del 
reddito (art. 39).

Le assicurazioni agevolate 

Le assicurazioni di cui all’articolo 37 del regola-
mento comunitario prima citato prevedono un 
contributo fino al 65% sul premio dovuto su po-
lizze che coprono i danni subiti da raccolti, produ-
zioni animali e piante, a fronte del rischio di per-
dite economiche causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o per 
il verificarsi di un’emergenza ambientale. Sono 
considerate epizoozie soltanto le malattie citate 
nell’elenco stilato dall’Organizzazione mondiale 
per la salute animale o nell’allegato alla Decisione 
2009/470/CEE.
Il sostegno è concesso per perdite superiori al 30% 
della produzione (Plv) media annua dell’agricoltore 
nel triennio precedente o di quella media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, in questo se-
condo caso escludendo i due anni con la produzio-
ne più bassa e quella più elevata. Si possono altresì 
utilizzare indici specifici per calcolare la produzione 
media annua dell’agricoltore, a condizione che il 
metodo adottato consenta di determinare le perdi-

Polizze e fondi mutualistici 
per la difesa dei redditi
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te effettive subite da un singolo agricoltore in un 
determinato anno. Inoltre la quantificazione della 
perdita può essere messa in rapporto alle caratte-
ristiche specifiche di ciascun prodotto, utilizzando 
appositi indicatori biologici (ad esempio, quantità 
di biomassa persa) o altri indici equivalenti relativi 
alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, 
locale, regionale o nazionale, oppure ancora indici 
meteorologici (comprese precipitazioni e tempera-
tura) definiti a livello locale, regionale o nazionale. 

Le novità della Pac 2014-2020 

I fondi di mutualizzazione previsti dall’articolo 38 
del regolamento comunitario n. 1035/2013 risarci-
scono gli agricoltori per le perdite causate da avver-
sità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, infestazioni 
parassitarie e emergenze ambientali. Il contributo 
pubblico previsto è fino al 65% dei costi sostenuti, 
che riguardano le spese amministrative di costitu-
zione del fondo (ripartite al massimo su un trien-
nio, in misura decrescente), gli importi versati dal 
fondo a titolo di compensazioni finanziarie agli 
agricoltori e gli interessi sui mutui contratti dal 
fondo ai fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Anche 
in questo caso il sostegno è concesso per perdite 
superiori al 30% della produzione. È importante 
sottolineare che il fondo deve essere riconosciuto 
dallo Stato, adottare una politica all’insegna della 
trasparenza e il capitale sociale iniziale non può es-
sere costituito da risorse pubbliche.
L’ultimo strumento, i fondi mutualistici individua-
ti dall’articolo 39 del regolamento n. 1035/2013, 
hanno come obiettivo quello di creare una rete 
di sicurezza per le imprese a fronte di un calo di 
reddito derivante da qualsiasi causa, inclusi i rischi 
connessi all’andamento dei mercati. In questo caso 
il contributo pubblico può arrivare fino al 65% 
dei costi e può coprire le spese amministrative di 
costituzione del fondo (ripartite al massimo su un 
triennio in misura decrescente), gli importi versa-
ti dal fondo a titolo di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori, gli interessi sui mutui contratti dal 
fondo ai fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.
Per reddito si intende la somma degli introiti che l’a-
gricoltore ricava dalla vendita della propria produ-
zione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno 
pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. 
Per  calo del reddito si intende una diminuzione 
superiore al 30% del reddito medio annuo nei tre 
anni precedenti o di quello medio triennale calco-
lato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno 
con il reddito più basso e quello con il reddito più 

elevato. È importante sottolineare che gli indenniz-
zi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizza-
zione compensano la perdita di reddito subìta dal 
produttore in misura inferiore al 70%. 

Il piano nazionale in gestazione  

La collocazione di questi strumenti nel secondo pi-
lastro della Pac per il periodo di programmazione 
2014-2000 offre notevoli vantaggi in termini di fles-
sibilità nella scelta delle misure, nell’allocazione fi-
nanziaria e nella possibilità di fornire un sostegno più 
mirato e selettivo a seconda dei rischi e delle situazio-
ni specifiche. Nel caso dell’Italia la gestione dei rischi 
in agricoltura avverrà attraverso un piano nazionale 
in corso di elaborazione e che avrà a disposizione una 
dotazione finanziaria complessiva di 1,64 miliardi di 
euro per il prossimo settennato, compresa la quota di 
cofinanziamento statale di circa 900 milioni. 

LE ESPERIENZE DI USa E CaNaDa
Fra i sistemi di gestione dei rischi in agricoltura più consolidati a livello inter-

nazionale vi è quello degli Stati Uniti, che fa capo al dipartimento dell’agri-

coltura attraverso la Risk Management Agency, con oltre 600 dipendenti, 

e, per la parte amministrativa e organizzativa, alla società pubblica Federal 

Crop Insurance Corporation. 

I principali interventi assicurativi negli Usa riguardano: 

•	 le perdite di resa qualitativa e quantitativa causate da fattori e condi-

zioni non controllabili (clima, parassiti, emergenze ambientali). L’indenni-

tà erogata si riferisce alla differenza tra resa garantita e quella effettiva 

moltiplicata per la percentuale di prezzo (o rimborso) scelto al momento 

della sottoscrizione (resa storica oggettiva di almeno quattro anni);

•	 le perdite causate da avversità, per cui è fissato un livello minimo di co-

pertura con un prezzo minimo garantito del 55% e un livello di resa di 

almeno il 50% per le colture assicurate, gli agricoltori pagano una tassa 

di almeno 300 euro per ogni coltura assicurata;

•	 un piano per la gestione del rischio derivante dalla perdita di resa in una 

specifica area geografica, con livello di garanzia del 70-90% e paga-

mento che prescinde dalla resa effettiva (utilizzato nelle aree dove non 

vi è resa storica oggettiva).

In Canada, invece, il sistema assicurativo si è strutturato su due linee di azio-

ne. La prima riguarda l’assicurazione delle produzioni e il costo della polizza 

è sostenuto da tre soggetti: le imprese (per il 40%), il governo federale (20%), 

il governo provinciale (40%). La seconda linea di intervento, che riguarda 

la stabilizzazione del reddito, si basa su diverse modalità operative: per di-

minuzioni del margine lordo limitate interviene un fondo pubblico-privato 

alimentato dalle imprese, che accantonano fino all’1,5% dei propri ricavi, e 

dal contributo equivalente che esse ricevono. In alternativa le imprese pos-

sono ricevere un’indennità, quando il reddito scende sotto all’85% di quello 

di riferimento calcolato sulla media degli ultimi cinque anni. Infine a fronte 

di calamità naturali è previsto un intervento congiunto da parte dei governi 

nazionale e provinciale. 
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Piano assicurativo 2014:
le principali novità

ALBANO AGABITI 
Presidente  

associazione  
Nazionale 

Consorzi Difesa  
(asnacodi) Il Piano assicurativo agricolo nazionale 

(Paan), approvato nel dicembre scorso dal 
Ministero delle politiche agricole, è il prov-
vedimento che ogni anno definisce procedu-

re, tempistiche e modalità alle quali attenersi per 
beneficiare dei contributi pubblici, previsti dalla 
normativa europea e nazionale. A parziale risto-
ro dei costi sostenuti per la copertura dei rischi 
di perdite economiche causate alle coltivazioni e 
alle produzioni zootecniche da avversità atmo-
sferiche, epizoozie e fitopatie. 
Il Piano 2014 rappresenta non solo il quadro re-
golatorio per la campagna assicurativa corrente, 
ma soprattutto il punto di riferimento normati-
vo per l’attuazione a livello nazionale degli inter-
venti previsti della nuova Politica agricola comu-
ne, illustrati nell’articolo precedente. Pertanto, 
in continuità con la pianificazione avviata nel 
2013 e coerentemente con l’impostazione e gli 
orientamenti dell’Ue, nel Paan 2014 viene pro-

gressivamente elevato a tre il numero minimo di 
eventi assicurabili per poter beneficiare del con-
tributo pubblico. In quest’ottica è prevista an-
che la differenziazione del contributo pubblico 
a vantaggio delle imprese agricole che si faranno 
carico di stipulare contratti assicurativi per la co-
pertura del maggior numero di rischi, le cosid-
dette polizze multirischio, che beneficeranno del 
contributo massimo previsto (fino al 70% della 
spesa ammessa a contributo). 

La nuova classificazione  
delle avversità 

Di seguito riportiamo i principali aspetti innovati-
vi del Paan 2014. Anzitutto la classificazione tra le 
avversità catastrofali e le altre avversità è stata ag-
giornata nel seguente modo:
•	 le avversità catastrofali, caratterizzate da alto 

impatto territoriale e bassa frequenza e costitui-
te da alluvione, siccità e, a partire da quest’anno, 
anche da gelo-brina, possono essere assicurate, 
in regime agevolato, solo tramite la copertura 
multirischio;

•	 le altre avversità, caratterizzate da alta frequen-
za, ma modesto impatto territoriale e rappresen-
tate da grandine, vento, eccesso di pioggia, ec-
cesso di neve, colpo di sole, vento caldo e sbalzi 
termici, possono ancora essere assicurate tramite 
coperture pluririschio.

Per le imprese (identificate tramite il codice unico 
di identificazione dell’azienda agricola nell’ambito 
dell’Anagrafe delle aziende agricole) che non sono 
presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi 
cinque anni è inoltre previsto un contributo fino 
all’80% della tariffa, anziché del parametro (mas-
simo incentivo per i nuovi assicurati).
L’introduzione di una scadenza temporale per la 
sottoscrizione dei certificati rappresenta la più im-
portante innovazione del Piano 2014, mediante 
la quale si intende offrire maggiore trasparenza e 
tempestività al mercato assicurativo agevolato e, 
allo stesso tempo, orientare i comportamenti degli 
imprenditori agricoli verso una tempestiva pro-
grammazione delle attività di prevenzione e gestio-
ne del rischio d’impresa. 

Capannone agricolo 
scoperchiato  

da una tromba d’aria   
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A partire dall’annata 2014, ai fini del riconosci-
mento del contributo, i certificati di assicurazione 
dovranno essere stipulati entro i termini sotto ri-
portati:
•	 colture a ciclo autunno-primaverili e permanen-

ti: 31 marzo (scadenza prorogata per quest’anno 
al 30 aprile);

•	 colture a ciclo primaverile: 30 maggio;
•	 colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, tra-

piantate: 15 luglio;
•	 colture a ciclo autunno-invernale: 31 ottobre.
Altra importante novità riguarda la differenziazio-
ne dell’entità del contributo per tipologia di coper-
tura sottoscritta dall’agricoltore. In particolare per 
l’anno 2014 per le polizze con soglia di danno per 
le colture/avversità verrà riconosciuto un contribu-
to massimo fino al 65% della spesa ammessa per 
polizze pluririschio con tre avversità; fino al 70% 
per le pluririschio con almeno quattro avversità; 
fino al 80% della spesa ammessa per multirischio 
a copertura di tutte le avversità previste dal Paan.

Tramontano gli aiuti  
compensativi ex post 

A partire da quest’anno la sottoscrizione di con-

tratti assicurativi per la copertura dei rischi deri-
vanti da avversità atmosferiche assume un’assoluta 
rilevanza per gli agricoltori in quanto è stata eli-
minata formalmente dal Paan la possibilità di at-
tivare aiuti compensativi ex-post a seguito di danni 
provocati da eventi atmosferici per i quali non era 
possibile assicurarsi. Fino al 2013 era previsto che 
in caso di offerte assicurative insufficienti a coprire 
la domanda, e su richiesta di una o più Regioni 
interessate, il Mipaaf aveva la facoltà di attivare gli 
interventi compensativi; da quest’anno questi in-
terventi cessano definitivamente e pertanto l’unico 
strumento di tutela dei redditi restano le coperture 
assicurative.
In tale ottica, pertanto, i Consorzi di difesa e le 
imprese di assicurazione diventano i soggetti su cui 
fa perno la politica di intervento per la tutela dei 
patrimoni e dei redditi degli agricoltori di fronte 
ai rischi ai quali sono esposte le aziende. Si trat-
ta, pertanto, di una grande responsabilità che va 
esercitata con un atteggiamento di disponibilità a 
trovare soluzioni assicurative equilibrate e sosteni-
bili per gli agricoltori oltre che utili per sviluppare 
la più ampia partecipazione possibile nei prossimi 
anni, quando entreranno in vigore le regole della 
nuova Pac 2014-2020. 
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Emilia Romagna: crescono 
le produzioni assicurate 

CLAUDIO MORSELLI 
Presidente  

associazione  
Regionale 

dei Consorzi di Difesa 
dell’Emilia-Romagna 

(asrecodi)

Il 2013 è stato uno di quegli anni che gli im-
prenditori agricoli dell’Emilia-Romagna non 
dimenticheranno facilmente: un’annata ca-
ratterizzata da una piovosità eccezionale, che 

ha causato gravi danni alle coltivazioni, oltre che 
enormi ritardi nelle operazioni colturali, nella pre-
parazione del terreno, nelle semine, nei diserbi e 
nelle concimazioni. L’ennesima conferma che i 
cambiamenti climatici sono ormai un dato di fatto 
e hanno una forte ricaduta sull’andamento delle 
produzioni agricole. 
Fino a non molti anni fa gli agricoltori hanno avu-
to la possibilità di assicurare i propri raccolti solo 
contro la grandine, sottoscrivendo coperture assi-
curative monorischio. Col tempo hanno fatto la 
loro comparsa prima le polizze pluririschio e, più 
recentemente, le compagnie assicurative hanno 
cominciato a proporre contratti ancora più com-
pleti come la polizza multirischio, che può arrivare 
a comprendere ben undici diverse coperture con-
tro altrettante avversità. 
Il progressivo ampliamento degli strumenti assicu-
rativi a disposizione degli agricoltori per tutelarsi 
contro eventi calamitosi come la siccità, l’eccesso 
di pioggia, il vento forte, le alluvioni, ecc. è un ri-
sultato ottenuto grazie all’appoggio dato ai Con-
sorzi di difesa delle organizzazioni più rappresenta-
tive del mondo agricolo e dalle istituzioni. 
La risposta dei produttori dell’Emilia-Romagna è 
stata positiva. Lo dimostrano i dati riportati nella 
tabella pubblicata qui sotto, che registrano una cre-

scita nel 2013 del numero degli agricoltori che in 
Emilia-Romagna hanno sottoscritto polizze (per 
la precisione sono stati 13.852, contro 12.809 nel 
2012), delle superfici interessate (oltre 138 mila 
ettari) e dell’importo totale dei capitali assicurati 
(1,17 miliardi di euro, contro i 1,11 del 2012). In 
crescita - da 73,2 milioni di euro nel 2012 a 83,6 
milioni - anche i premi versati alle compagnie. 

Avanti con le aggregazioni 

Il comparto agricolo sta cambiando profonda-
mente: è in diminuzione il numero di aziende, ma 
aumentano le loro dimensioni medie. Nel settore 
cresce anche la presenza di giovani e di donne, nuo-
ve figure di imprenditori più attenti alle prospettive 
di mercato e ai nuovi servizi o attività di consulen-
za al servizio delle imprese. Proprio per risponde-
re a questa nuova domanda anche all’interno del 
mondo dei Condifesa sta vivendo una stagione di 
grandi cambiamenti, per rendere queste strutture 
sempre più efficienti e al passo con i tempi. 
È quindi indispensabile proseguire velocemente 
nel percorso di aggregazione fra i Condifesa dell’E-
milia-Romagna avviato nel 2013 e far crescere le 
professionalità e le competenze necessarie per of-
frire servizi sempre più qualificati agli imprenditori 
agricoli. Un progetto di aggregazione che risponde 
alle linee di intervento tracciate dalla nuova Politi-
ca agricola comune e alle iniziative di riforma che 
vengono avanti da Bruxelles. 

Emilia-Romagna: l’attività dEi ConsoRzi di difEsa nEl 2013, pER pRovinCia     
PROVINCIA IMPRESE (N.) POLIZZE (N.) SUPERFICIE (hA) PRODUZIONI ASSICURATE (€) PREMI VERSATI (€)

MODENA 1.548,00 3.849,00 18.322,72 125.647.370,79 9.262.741,11

BOLOGNA 1.293,00 3.633,00 23.651,68 83.774.859,84 6.193.211,98

FERRARA 3.562,00 11.081,00 105.288,01 377.084.384,24 27.099.361,26

FORLI 1.073,00 4.220,00 5.826,61 60.454.612,34 4.405.445,44

PARMA 393,00 844,00 6.858,38 58.683.219,20 1.347.111,28

PIACENZA 937,00 2.299,00 24.157,00 133.558.700,00 5.438.985,00

REGGIO EMILIA 1.264,00 1.656,00 9.159,74 80.778.383,99 3.513.354,27

RAVENNA 3.782,00 11.834,00 31.300,17 252.410.398,84 26.384.140,44

TOTALI 13.852,00 39.416,00 138.597,08 1.172.391.929,24 83.644.350,78

Fonte: Asrecodi
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Al via la riorganizzazione   
del sistema Condifesa      

GIACOMO 
BERTOLINI
Direttore associazione 
Nazionale 
Consorzi di Difesa 
(asnacodi)

La storia dei Consorzi di difesa ha più di 
quarant’anni. In tutto questo tempo han-
no assistito gli imprenditori agricoli italia-
ni nella prevenzione e gestione dei rischi 

d’impresa. Grazie all’attività mutualistica dei 65 
Condifesa tuttora operativi sul territorio nazio-
nale, coordinati da Asnacodi,  sono stati realizzati 
importanti progressi nell’individuazione e gestione 
di strumenti assicurativi e mutualistici per tutelare 
gli agricoltori contro i rischi d’impresa. Oggigior-
no, di fronte ai mutamenti climatici conclamati, 
all’estrema volatilità dei prezzi delle materie prime 
sui mercati internazionali, ai rischi rappresentati 
da malattie  animali e fitopatie prima sconosciute, 
il reddito degli agricoltori è particolarmente espo-
sto a situazioni di rischio. Asnacodi e i Condifesa 
devono pertanto fare scelte coraggiose per tutelare 
le produzioni e la stabilità dei redditi degli opera-
tori agricoli. L’innovazione degli strumenti di ge-

stione del rischio, la trasparenza nel rapporto con 
le imprese agricole, l’ottimizzazione e la coesione 
organizzativa devono diventare i principi cardine 
dell’attività. 
L’azione dei Condifesa negli ultimi anni ha dimo-
strato in che modo le aggregazioni di imprendi-
tori, coordinate e orientate nella giusta direzione, 
possono giocare un ruolo centrale. Va infatti rico-
nosciuto che la sensibile diminuzione delle tariffe 
assicurative e la rinnovata offerta di coperture pluri 
e multirischio di questi ultimi anni - con il defi-
nitivo abbandono della tradizionale impostazione 
grandino-centrica - sono essenzialmente frutto 
della spinta all’innovazione  provocata dall’azione 
di Asnacodi e dei Condifesa,  contro gli orienta-
menti conservativi del mercato assicurativo. 
Ma è anche necessario prendere atto che si è entrati 
oggi in una fase nuova, caratterizzata da vincoli e 
nuove opportunità. A livello europeo è stata conso-
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lidata la misura della gestione dei rischi e delle crisi 
di mercato introdotta a titolo sperimentale solo di 
recente. Occorre allora essere consapevoli fino in 
fondo del fatto che il giro di boa rispetto agli in-
terventi compensativi ex post non ammette ritorno. 
Al contempo bisogna occorre prendere atto della 
necessità di orientare gli agricoltori verso forme di 
protezione preventive ed efficaci nel fronteggiare 
fenomeni di mercato e ambientali globalizzati. 
Polizze all risk per la copertura del patrimonio e 
del reddito aziendale, formule idonee a contrastare 
la volatilità dei prezzi di mercato e nuovi strumen-
ti di protezione tramite fondi mutualistici sono 

la nuova frontiera da affrontare senza indugio. È 
pertanto fondamentale far acquisire agli agricolto-
ri una diversa mentalità e la piena consapevolezza 
delle sfide che sono chiamati ad affrontare. 

Le linee del riassetto

L’esigenza di un profondo rinnovamento investe 
anche l’assetto organizzativo del sistema Asnacodi-
Condifesa. Nel momento in cui si richiede agli 
agricoltori di adottare un approccio imprenditoria-
le al passo coi tempi nella gestione delle loro azien-
de, anche Asnacodi e i Condifesa devono cambia-
re registro, per trasformarsi in strutture di servizio 
con caratteristiche di maggiore professionalità ed 
efficienza. 
Sono ormai del tutto superate logiche organizza-
tive che non tengono in considerazione il corret-
to dimensionamento e la sostenibilità dei costi del 
servizio. Occorre quindi perseguire la strada delle 
aggregazioni tra gli attuali Condifesa e, allo stesso 
tempo, far crescere all’interno delle strutture il tasso 
di competenza e professionalità. Le principali sfide 
della riorganizzazione consistono nella determina-
zione e nella tempestività: nell’attuale congiuntura 
economica, infatti, il successo del sistema dipende 
anche dalla capacità di adeguamento alle esigenze 
del mercato e dalla forza contrattuale generata dalla 
coesione all’interno delle strutture di riferimento.

Meloni danneggiati  
da grandine
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L’esigenza di servizi 
più qualificati

La scelta di un’impresa agricola di ricorrere a 
coperture assicurative ovvero di aderire a un 
fondo  mutualistico richiede un’analisi appro-
fondita e può essere influenzata da diversi fattori 
riconducibili, in linea generale, a tre principali 
categorie: caratteristiche personali dell’impren-
ditore, caratteristiche dell’impresa e tipologia del 
contratto assicurativo ovvero dello strumento di 
gestione del rischio. 
Le caratteristiche soggettive dell’imprenditore 
riguardano la percezione del rischio e il livello di 
avversione allo stesso, oltre alla capacità di gestire 
le rischiosità aziendali (prevenzione e mitigazio-
ne dei possibili danni). Le caratteristiche dell’im-
presa sono innanzitutto economiche (situazione 
finanziaria, rilevanza dei costi fissi e dei  paga-
menti annuali Pac), ma anche strutturali (entità 
degli investimenti e dimensioni dell’azienda) e 
produttive (diversificazione produttiva, profilo 
di rischio, presenza di mezzi tecnici per la gestio-
ne di rischi specifici). 
Se è vero che da una disamina, per quanto som-
maria, dell’attuale realtà imprenditoriale dell’a-
gricoltura italiana emergono oggigiorno situazio-
ni molto più diversificate e organizzate rispetto a 
dieci o quindici anni fa, allora è del tutto evi-
dente che l’azione di Asnacodi e dei Condifesa 

non può più prescindere da un approccio basato 
su una conoscenza diretta dell’impresa e del suo 
concreto fabbisogno di protezione. 
In relazione agli elementi qualificanti della sin-
gola azienda e dell’attività da essa svolta, vanno 
dunque esaminate le diverse opzioni offerte dai 
contratti assicurativi (la tipologia di copertura, le 
condizioni generali e quelle speciali per singolo 
prodotto, le franchigie, i limiti di risarcimento, 
gli scoperti) e tutti gli altri aspetti che possono 
fare del contratto un oggetto di interesse dell’a-
gricoltore e dell’impresa. In altri termini per i 
Condifesa si tratta di oltrepassare la linea della 
tradizionale attività di “facilitatori dell’accesso al 
contributo pubblico” - attività amministrativa a 
basso valore aggiunto - a quella di “consulenti 
per la gestione del rischio in agricoltura”, orga-
nizzati in centri dalle competenze tecniche spe-
cialistiche. 
Il cammino di Asnacodi e dei Condifesa verso 
gli obiettivi sopra richiamati  è appena iniziato. 
È come pianificare la costruzione della terza cor-
sia di un’autostrada: per consentire la massima 
velocità ed efficienza, la nuova corsia va costruita 
mentre le altre sono nel pieno del loro funzio-
namento, senza ridurne se non in misura mini-
ma la capacità di carico. Ciò sarà possibile se i 
Condifesa, per primi, accetteranno il confronto 
con il cambiamento e faranno proprie le nuove 
esigenze delle imprese associate. 
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