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Il settore agricolo è fra i settori economici più rischiosi

• Nell’UE dal 25% al 
35% delle imprese in 
ogni comparo 
subisce perdite di 
reddito superiori al 
30%
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Crisi geopolitiche

• Il Sole 24Ore, 7 agosto 2014
• Effetti dell’embargo alle 

importazioni imposto dalla 
Russia dopo le sanzioni inflitte 
per l’invasione della Crimea nel 
2014
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Apertura dei mercati 
internazionali

• Il Messaggero, 13 aprile 2017
• Impatto dell’apertura delle 

importazioni di riso dall’est 
Asiatico
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Squilibri ciclici della 
produzione

• Corriere della Sera, 7 
settembre 2015

• Effetto congiunto delle 
sanzioni Russe, dell’abolizione 
delle quote latte e della 
crescita produttiva mondiale
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Pandemia, ripresa, guerra
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• Il Sole 24Ore, 12 giugno 2022

• Effetto della salita di prezzi di alimenti ed 
energia a causa della ripresa economica post-
COVID, crisi logistica e guerra Russia-Ucraina
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Funzionamento dei Fondi Mutualistici (dal 2018)
Modifiche introdotte dal regolamento Omnibus (2393/2017)

•IST SETTORE SPECIFICO
• Attivabile «in particolare per i settori

interessati da un brusco calo di reddito
[C6]» quando la riduzione del reddito
settoriale supera il 20%

3. Compensazione
(max 70% e min
20% delle perdite 
di reddito)

Contributo al 
fondo (30%)

Fondo 
Mutualistico

100%

Contributo pubblico

Supporto pubblico: 
massimo 70% per 
integrazione del 

capitale
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Funzionamento dei Fondi Mutualistici (dal 2018)
Modifiche introdotte dal regolamento Omnibus (2393/2017)

1. Trigger
Calo generalizzato 
redditi >15%

•IST SETTORE SPECIFICO
• Attivabile «in particolare per i settori

interessati da un brusco calo di reddito
[C6]» quando la riduzione del reddito
settoriale supera il 20%

3. Compensazione
(max 70% e min
20% delle perdite 
di reddito)

Contributo al 
fondo (30%)

Fondo 
Mutualistico

100%

Contributo pubblico

Supporto pubblico: 
massimo 70% per 
integrazione del 

capitale
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Funzionamento dei Fondi Mutualistici (dal 2018)
Modifiche introdotte dal regolamento Omnibus (2393/2017)

1. Trigger
Calo generalizzato 
redditi >15%

•IST SETTORE SPECIFICO
• Attivabile «in particolare per i settori

interessati da un brusco calo di reddito
[C6]» quando la riduzione del reddito
settoriale supera il 20%

3. Compensazione
(max 70% e min
20% delle perdite 
di reddito)

Contributo al 
fondo (30%)

Fondo 
Mutualistico

100%

Contributo pubblico

Supporto pubblico: 
massimo 70% per 
integrazione del 

capitale

2. Evento individuale
Perdita di reddito 
settoriale > del 20%
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Funzionamento dei Fondi Mutualistici (dal 2018)
Modifiche introdotte dal regolamento Omnibus (2393/2017)

1. Trigger
Calo generalizzato 
redditi >15%

•IST SETTORE SPECIFICO
• Attivabile «in particolare per i settori

interessati da un brusco calo di reddito
[C6]» quando la riduzione del reddito
settoriale supera il 20%

3. Compensazione
(max 70% e min
20% delle perdite 
di reddito)

Contributo al 
fondo (30%)

Fondo 
Mutualistico

100%

Contributo pubblico

Supporto pubblico: 
massimo 70% per 
integrazione del 

capitale

2. Evento individuale
Perdita di reddito 
settoriale > del 20%

Affinché il fondo IST Settoriale sia agevolato:
1. Deve intervenire in presenza di crisi (trigger, 

calo generalizzato dei redditi > 15%)
2. Deve compensare solo le imprese con calo di 

reddito settoriale >20%
3. Va a compensare al massimo il 70% delle 

perdite individuale
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Dalla teoria alla pratica

Riconoscimento soggetto gestore

• Analisi di pricing
– Analisi dei redditi settoriali
– Serve a comprendere la probabilità e 

l’intensità degli eventi avversi

• Piano economico finanziario
– Consiste nella traduzione operativa 

dell’analisi di pricing
– Deve essere coerente con i limiti minimi e 

massimi di contributo
– Deve garantire la sostenibilità finanziaria

Barriere

• Le condizioni di progettazione
– I Fondi attivati/in attivazione hanno 

operato con tempi e regole incerte
– Richiede nuove competenze presso i 

candidati soggetti gestori

• La soluzione è buona ma…
– Incertezza dei soci in fase di adesione
– Rallenta il processo di diffusione
– Eterogeneità delle soluzioni
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I fondi IST attualmente approvati a livello nazionale

• - "IST Scaligero – Settore ortofrutta" gestito da Agrifondo
Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia (decreto 15/12/2020);

• - "IST mele" e "IST Latte" gestiti da Co.Di.Pr.A Trento (decreto del 
04/03/2021);

• - "IST Latte bovino" gestito da Associazione Gestifondo Impresa 
(decreto del 25/03/2021);

• - "IST mela della provincia di Bolzano" gestito da Condifsa
Bolzano (decreto 05/08/2021).
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Il Fondo IST stabilizza il 
reddito delle imprese e 
creando maggiore 
resilienza alle crisi
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Operatività del fondo: aggiornamento indici di costo

• In fase di avvio della copertura mutualistica il gestore del fondo IST 
deve determinare il reddito protetto per ogni socio come media 
dei redditi di riferimento (media triennio o media olimpica)

• Ricavi e Aiuti connessi alla produzione sono oggetto di 
quantificazione oggettiva

• I costi, trattandosi di indici, sono soggetti a stima:
– Costi rilevati da un campione di soci del fondo
– Costi rilevati da una campione di imprese nell’area
– Costi rilevati una tantum e aggiornati
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Operatività del fondo: trigger

• La determinazione dello stato generalizzato di crisi (trigger) con cali del 
reddito >15% può essere realizzata:

– l’Autorità di gestione del PSRN 2014-2022, con il supporto tecnico dell’ dall’Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), monitora gli andamenti del mercato e 
rileva il “trigger event” (PGRA, 2022)

– può essere accertata direttamente dal Soggetto Gestore del Fondo, … [che] è tenuto a 
dimostrare che il fenomeno si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al 
fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale:

– definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei 
drastici cali di reddito (>-20%) 

– individuare un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi
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Necessità di innovare per semplificare e diffondere

LE FASI DI RICONOSCIMENTO DEL 
SOGGETTO GESTORE

• Sono sufficientemente rodate
→ investire ancora in capitale umano

• Il decreto pricing risulta congruo in prima 
applicazione (max 6,67% del reddito) 

→ da rivedere dopo i 3 anni

• Permane la rigidità del PGRA nelle selezione 
dei settori

→ logica basata su crisi passate

• Scarsa pianificazione a lungo termine 
→ opportunità nuova programmazione

GESTIONE OPERATIVA DEI FONDI

• Una maggiore trasparenza nella 
metodologia applicata nel Trigger nazionale
per:

→Una riproducibilità locale
→ Sviluppo di soluzioni automatiche

• Semplificazione indici dei costi
→ «Indici standard nazionali» 

(es. ISMEA, CREA)
→ «Indici locali» prodotti da 

soggetto gestore
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Quale potrà essere l’impatto generabile

GUARDARE LONTANO

• Gestione Strategica
– Lo strumento può far fare un passo avanti 

all’agricoltura italiana → se diviene accessibile a tutti

• Strumento anticiclico di gestione delle crisi
– Va preservata la gestione su scala locale contro 

azzardo morale → Rapporto di fiducia verso i 
soggetti gestori come elemento catalizzatore

• Innovazione tecnologica
– Sistemi rapidi e trasparenti per la determinazione dei 

ricavi → ruolo dei della cooperazione e dei CAA

• Promuovere l’adesione
– Va ridotta la selezione avversa → soluzioni sotto-

soglia per includere i più resilienti

GARANZIA RISORSE FINANZIARIA

• Es: settore latte bovino
– Fatturato: 5,0 mld €
– Valore aggiunto: 1,3 mld €

– Contributo «max» 90 mln €
• (di cui 27 mln privati e 63 mln pubblici)

• Intera agricoltura Italiana
– Valore aggiunto 30 mld €

– Contributi «max» 2 mld €
• (di cui 1,4 mld pubblici e 0,6 mld privati)
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Grazie 
dell’attenzione
e-mail: samuele.trestini@unipd.it
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