
Agridifesa Italia,
soci triplicati dal 2015

Il consorzio

BRESCIA. Cresce del 5% nel
2018, raggiungendo un valore di
7,8 miliardi di euro. È il mercato
assicurativo agricolo agevolato
nel nostro Paese ed il dato emer-
ge dalle stime Ismea contenute
nel Rapporto sulla gestione del
Rischioin agricoltura 2019.A da-
re impulso al mercato, sostiene
Ismea, sono stati principalmen-
te i recenti interventi normativi
che hanno determinato una
semplificazione delle procedu-
re burocratiche.

A ciò si è associata anche la
maggioreattenzione al temadel-
la prevenzione dei rischi, dopo
le eccezionali perdite ai raccolti
del 2017. Le polizze sulle colture
vegetali - che rappresentano il
70% del comparto agevolato -
hanno infatti raggiunto il valore
di 5,6 miliardi (+9%), il secondo
più alto da inizio decennio. Le
politiche per la gestione del ri-
schio le polizze assicurative rap-
presentano un importante stru-
mento per mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e per tu-
telare il reddito degli agricoltori.

I numeri. Complessivamente il
mercato assicurativo coinvolge
77mila aziende, di cui quasi
62mila assicurate per le colture
vegetali (+5% sul 2017). Il nuovo
Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2019 ha visto raffor-
zarsi, anche in virtù delle novità
introdotte dal Regolamento
«Omnibus», il set di strumenti di
risk management a disposizio-
ne degli agricoltori per la prote-
zione delle produzioni e dei red-
diti. Con il Piano di gestione dei
rischi in agricoltura 2019 l’Italia
ha dunque colto le opportunità
offerte dall’Omnibus, non solo
aumentando la percentuale di
contribuzione al 70% per tutte le
misure di gestione del rischio fi-
nanziate nell’ambito del Pro-
gramma di sviluppo rurale
2014-2020, ma anche adeguan-
do le soglie di danno ai livelli mi-
nimiconsentitidalnuovoregola-
mento e introducendo l’Ist che è
un paracadute per evitare le ec-
cessive cadute del reddito degli
operatori agricoltori (ortofrutti-
coli, frumento duro, latte bovi-
no, olivicoltura e avicoltura).

Èstata inoltre prevista l'attiva-
zione dei fondi di mutualità con-
tro le avversità atmosferiche, le
epizoozie, le fitopatiee le infesta-
zioni parassitarie. Gli strumenti
assicurativi, infine, sono stati ri-
proposti nella più ampia confi-

gurazione prevedendo anche le
polizzezootecniche e sulle strut-
ture aziendali, le polizze index
based e la polizza ricavo su fru-
mentoduro e tenero.Un’ulterio-
re importante novità nell’asset-
to programmatorio e finanzia-
rio degli strumenti di risk mana-
gement peril 2019 riguardail set-
tore vitivinicolo. Con il nuovo
Piano di gestione dei rischi, an-
cheal finedievitare lecomplessi-
tà gestionali derivanti dalla ne-
cessità di coordinare le diverse
soglie di danno e di contribuzio-
ne previste dall’Ocm e dal nuo-
vo regolamento Omnibus, è sta-
to sancito il definitivo passaggio
delle assicurazioni agevolate
per le uve da vino integralmente
sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale. //

BRESCIA. Non potrete più dire
chenonsapevate comesidove-
va fare. Il Valtenesi Chiaretto
ora ha una carta d’identità che
incrocia dati di laboratorio e di
analisi sensoriale definendo
un profilo preciso.

Ognuno resta libero, ma se si
vuole rispettarealla lettera la ti-
pologia si deve seguire una ta-
bella che fissa (con un nume-
ro), tra l’altro: grado alcol, aci-
dità, percentuale di zucchero e
punto di colore. A scrivere la
carta di identità (precisa come
una risonanza magnetica) so-
no stati i francesi del Centre du
Rosé, ospiti ieri di Italia in Rosa
(di cui parliamo in altra parte
del Giornale). Altro che imma-
ginifichedescrizioni diun som-
melier.Questa, signori, è scien-
za esatta su un periodo di 5 an-
ni (2013-2017) lavorando su 30
campioni giunti in Francia dal
Garda.I nasi francesi hannofis-
satoanche iprofumi tipici,pre-
miando i frutti gialli e rossi,
bocciando ogni sentore di ve-
getale o frutta secca. Anche lo

zuccherodeve essere contenu-
tissimo, addio quindi al Chia-
rettoquasi amabile. La fermen-
tazione malolattica è sostan-
zialmente bandita. Nella palet-
tadei colori il giallo deve preva-
lere sull’arancio.

Naturalmente non tutto il
Chiaretto della Valtenesi è co-
sì,peròèrassicurante cheinso-
li 5 anni, da una situazione di
sostanziale anarchia, i francesi
abbiano trovato nel 2017 ben

22vinisu trentavicinialmodel-
lo ideale. Gilles Masson, diret-
tore del Centro che ha condot-
to lo studio, dice che va già be-
ne. In Provenza con 200 milio-
ni di bottiglie il 90% è allineato
al modello, ma, dice Masson,
«ci abbiamo messo 30 anni».
Oggi in Francia c’è uno «spirito
di famiglia» che i nostri invidia-
no moltissimo.

La cosa notevole, che rende
felice il presidente del Consor-
zio Alessandro Luzzago, è che
quell’incredibile studio è stato
pagato solo 30mila euro in cin-
que anni. Ancor più notevole
che i francesi si siano mossi,
non per venderci il modello
Provenza (un successo mon-
diale), ma per avere un incon-
fondibile vino gardesano. Così
che oggi Masson invita a non
fare Chiaretti tropo scarichi di
colore per non perdere tipicità
(e non copiare i pallidi proven-
zali). La mattinata tecnica di
Italia in rosa è stata anche l’oc-
casione per festeggiare Rosau-
toctono, l’istituto che riunisce
i chiaretti del Garda con i rosati
e i cerasuoli del Sud. Faranno
causa comune, senza sognar-
si, haavvertitoFranco Cristofo-
letti presidente di Rosautocto-
no e del Bardolino, di avere
mai un rosato uniforme. L’Ita-
lia è lunga e resterà multicolo-
re. Unica nota spiacevole: il
consumo di vini rosati in Italia
è sceso da un misero 6% ad
unosconfortante5,5% del con-
sumo totale di vino. Come dire
che prima di sognare l’Ameri-
ca il vino rosa ha lo Stivale da
conquistare. //

GIANMICHELE PORTIERI

A dare impulso al comparto
secondo Ismea sono i recenti
interventi di semplificazione

PADENGHE. Nonostante il recu-
pero dei pesanti ritardi nel paga-
mento del sostegno pubblico al-
le assicurazioni in agricoltura, la
gestione del rischiosconta anco-
rala criticagestionedi questeim-
portanti misure di politica agri-
cola. È quanto emerge dall’as-
sembleadeisocidiAgridifesa Ita-
lia, il Consorziodidifesa cheope-
ra per la stipula di polizzeassicu-

rative agevolate in agricoltura
(con sedi a Brescia e a Mantova),
che si è tenuta venerdì al West
Garda Hotel di Padenghe sul
Garda. Agridifesa, che si avvale
della collaborazione di Caa di
Confagricoltura, è diventato un
Consorzio nazionale nel 2018 e
gli associati, che nel 2015 all’ini-
zio delle attività erano circa 500,
sono oggi più che triplicati. L’as-
semblea ha approvato il bilan-
ciodiesercizio2018, dopolarela-
zione del presidente Oscar Scal-
mana, vicepresidente di

Confagricoltura Brescia. «Il 2018
- ha detto Scalmana - è stato per
il nostro settore l’anno della tan-
to attesa ripresa dei pagamenti
dellecontribuzioni ai premi assi-
curativi, almeno per quanto ri-
guarda le produzioni vegetali.
Tale ripresa, tuttavia, non ha
controbilanciato la contrazione
dei valori assicurati e del nume-
rodi certificati assicurativi sotto-
scritti che si era già manifestata
nel2017». Irisultati2018delCon-
sorzio Agridifesa Italia sono stati
daunlatocaratterizzatidaunau-
mento del valore assicurato del
18% e dei premi pagati del 39%,
dall’altro dai maggiori costi deri-
vanti dall’aumento delle attività
e dal ritardo nella riscossione
dei saldi. //

Il personaggio.Alessandro Luzzago

AGRICOLTURA

Dalle associazioni

Assicurazioni agricole, un mercato
da quasi 8 miliardi di euro l’anno

In Italia. Il mercato delle assicurazioni coinvolge 77mila aziende agricole

Il caso

Valerio Pozzi

Coldiretti Informa
Contributi
datori di lavoro

Si comunica che anche in oc-
casione della prossima sca-
denza relativa ai contributi do-
vuti per la manodopera in or-
ganico nel corso del 4° trime-
stre 2018, fissata al 17 giugno,
l’Inps non inoltrerà più in for-
ma cartacea all’azienda la let-
tera contenente i dati utili per
poter disporre il pagamento
tramite il modello F24. Si pre-
ga pertanto di contattare per
tempo l’ufficio Coldiretti, al fi-
ne di reperire la copia del mo-
delloutile per disporreil versa-
mento.

Confagricoltura news
BandoComunità
Montane

Fino al 28 giugno è possibile
presentare domanda di acces-
so ai bandi aperti dalle Comu-
nità Montane per i contributi
destinati alle aziende agricole
(acquisto attrezzature e mac-
chine agricole, manutenzione
malghe, riqualificazione atti-
vità di trasformazione dei pro-
dotti, ecc.).

Florovivaisti
CorsoperPreposti
alla sicurezza

L’Associazione Florovivaisti
Bresciani informa che sono
aperte le pre-iscrizioni al cor-
so per Preposti per la sicurez-
za (8 ore), che si terrà, l’ultima
settimana di giugno, nella se-
de di Brescia in via Gussalli 3.
Iscrizionientro Venerdì14 giu-
gno 2019. Per info 030.
3534008.

Da Oltralpe arriva
la carta d’identità
del Chiaretto

Sotto la lente
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