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Focus Agricoltura
Condifesa: assicurazione 
come fattore strategico 
di successo per le aziende

●  Che le condizioni climatiche 
siano diventate imprevedibili e 
che costituiscano sempre più un 
elemento difficile da fronteggia-
re per gli agricoltori; sono dati 
ormai evidenti. Per questo il 
ruolo degli strumenti assicura-
tivi diventa sempre più strategi-
co anche in agricoltura. 
«La campagna 2021 è partita 
con notevoli difficoltà: dai ter-
reni da irrigare a causa delle 
mancate precipitazioni, agli ab-
bassamenti rilevanti delle tem-
perature - chiarisce Stefano Ca-
vanna, direttore di Condifesa 
Piacenza - È evidente che la ge-
stione dei rischi atmosferici ri-

veste un ruolo sempre più im-
portante. Non per nulla, nei 
giorni scorsi abbiamo rilevato 
un notevole incremento di ri-
chieste di informazioni sulle po-
lizze assicurative agevolate con-
tro le avversità atmosferiche. Ad 
ogni richiesta abbiamo risposto 
che è importante mettersi in co-
pertura il prima possibile: oggi 
il clima ci riserva sorprese ogni 
anno e le polizze prevedono 
tempi di entrata in copertura di-
versificati in base alle garanzie: 
dai tre ai trenta giorni».  
Cavanna spiega che «la tenden-
za che vogliamo contrastare è 
proprio quella di rimandare la 

stipula della polizza a causa del-
le frenetiche lavorazioni in 
azienda: è necessario ogni an-
no pensare fin da subito alle co-
perture assicurative agevolate 
da stipulare, per mettere al sicu-
ro le proprie produzioni anche 
prima di averle in campo. I no-
stri uffici assistono tutti i soci e 
gli agricoltori interessati all’at-
tuazione di una buona gestione 
dei rischi, consigliando loro le 
garanzie e avversità da assicu-
rare in base alle produzioni e 
territori interessati. Inoltre, in-
sieme ai centri di assistenza 
agricola, si occupano dell’iter 
burocratico previsto per l’otte-
nimento di tutti i contributi esi-
stenti, così da abbattere i costi 
per gli agricoltori». 
Sulla necessità di «agire per 
tempo valutando attentamente 
ogni variabile» è anche la racco-
mandazione del presidente di 
Condifesa Piacenza, Gianmaria 
Sfolcini, che spiega: «Oggi esi-
stono polizze che possono co-
prire fino a nove avversità: gran-

dine, vento forte, sbalzo termi-
co, colpo di sole, alluvione, ge-
lo e brina, siccità, eccesso di ne-
ve ed eccesso di pioggia. Da di-
versi anni rileviamo la soddisfa-
zione dei soci relativamente al 
funzionamento di questi stru-
menti assicurativi che possono 
ristorare l’azienda dalle calami-
tà naturali sempre più frequen-
ti a causa dei cambiamenti cli-
matici». 
I riscontri positivi dei soci (Con-
difesa Piacenza ne conta più di 

Gianmaria Sfolcini e Stefano Cavanna, presidente e direttore di Condifesa Piacenza

1.800) affondano le radici nel 
principio di mutualità che con-
traddistingue il consorzio: «Da 
oltre quarant’anni ci occupia-
mo della gestione del rischio at-
mosferico (riferito alle produ-
zioni agricole, zootecniche e al-
le strutture) stipulando polizze 
collettive con le maggiori com-
pagnie assicurative», sottolinea 
Sfolcini. 
«Mettendo insieme il potere di 
acquisto di ogni singolo socio - 
spiega - riusciamo ad ottenere 

migliori condizioni e minori co-
sti. Non dimentichiamo, inoltre, 
che le polizze agevolate devono 
il loro nome al contributo ero-
gato dalla comunità europea 
agli agricoltori che le acquista-
no: un contributo importante, 
che ha l’obiettivo di spingere gli 
agricoltori a dotarsi di strumen-
ti assicurativi al fine di garanti-
re la continuità economica del 
maggior numero di imprese 
agricole». 

_Claudia Molinari

Il presidente Sfolcini: «Mettendo insieme il potere di acquisto di ogni 
singolo socio riusciamo ad ottenere migliori condizioni e minori costi»

« 
Necessario agire 
per tempo valutando 
ogni variabile» 
(Gianmaria Sfolcini)

« 
La gestione dei rischi 
atmosferici è sempre 
più importante» 
(Stefano Cavanna)


