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Dott. Langner, nei primi mesi del 2016 c’è stato un cambio al 
vertice di VH Italia Assicurazioni. La prego di riassumere breve-
mente la situazione dopo il primo anno della nuova Direzione.

Nel 2017 VH Italia festeggia dodici anni di attività nel mercato 
italiano. Il Dott. Bellini, che nell’aprile 2016 ha assunto l’incarico 
di Responsabile della succursale italiana, in breve tempo ha 
potuto rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo. La 
nostra scelta di nominare il Dott. Bellini quale Rappresentante 
Generale è stata motivata dalla sua vasta esperienza, acqui-
sita negli anni passati, nel campo della gestione danni, del 
management della rete commerciale e dell’organizzazione 
interna. È riuscito perfettamente a portare avanti le attività 
del suo predecessore tenendo sempre conto degli interessi 
degli agricoltori. Gode inoltre di un’ottima reputazione da 
parte di periti, agenti ed altri professionisti. 

La Vereinigte Hagel VVaG è la più grande compagnia assicura-
tiva europea specializzata nel settore dei rischi agricoli. Quale 
importanza ha il mercato italiano per la Società?

Sin dall’inizio della nostra attività all’estero, l’Italia ha sempre 
giocato un ruolo di particolare importanza tant’è che oggi 
rappresenta il più grande e significativo mercato di riferimento 
dopo quello tedesco. Nel frattempo abbiamo notato come gli 
agricoltori siano sempre più consapevoli dei rischi agricoli e 
abbiamo sviluppato ulteriori qualità manageriali. Sin dall’avvio 
dell’attività in Italia abbiamo sempre perseguito l’obiettivo di 
ampliare la nostra rete commerciale: ad oggi siamo presenti in 
maniera capillare in varie regioni italiane e questo ci consente 
di adattare il nostro portfolio di prodotti alle varie esigenze 
territoriali. In qualità di assicurazione specializzata – al con-
trario delle Compagnie pluriramo – disponiamo, inoltre, di un 
dipartimento interno di ricerca e sviluppo. Rispetto quindi alle 
Compagnie pluriramo siamo favoriti in termini di progresso del 
know-how, aspetto significativo  che offre un certo vantaggio 
competitivo. L’Italia continuerà perciò ad essere in futuro un 
mercato chiave per la Vereinigte Hagel, che punta ad  una 
sua crescita sempre più elevata, ma soprattutto sostenibile.

Quale ruolo svolge la digitalizzazione progressiva per una 
compagnia assicurativa come la Sua?

La digitalizzazione è certamente uno dei trend più discussi 
degli ultimi mesi. Per tutte le compagnie assicurative specia-
lizzate in un qualsiasi ramo; quindi anche per noi, è un tema 
di particolare importanza. Tanto nella gestione dei contratti 
d’assicurazione quanto nella perizia dei danni la digitaliz-
zazione acquisisce un ruolo sempre più cruciale. Nel futuro 
saranno disponibili una nuova applicazione per l’analisi dei 
danni sul campo ed una piattaforma informatica moderna 
ed avanzata che stiamo sviluppando specificamente per il 
mercato italiano. Tuttavia, la digitalizzazione ha senso solo se 

è impiegata a vantaggio degli assicurati e non fine a sé stessa. 
Le misure adottate sono quindi tutte destinate a migliorare 
i servizi offerti ai nostri clienti e ad ampliare il know-how sui 
prodotti e sull’analisi dei danni. 

Prima di concludere, diamo un’occhiata al futuro. Qual è la 
Sua valutazione delle prospettive future?

Rafforzati dalle esperienze positive e interessanti degli ultimi 
anni, guardiamo al futuro con tanta fiducia e motivazione. 
Siamo certi che le sfide che ci attendono nell’assicurazione del-
le produzioni vegetali saranno affrontate in modo competente 
e professionale dai nostri esperti presso la compagnia leader 
nel settore assicurativo agricolo internazionale. Con il nostro 
team di VH Italia siamo del tutto preparati a questo compito. 

Sviluppo futuro di VH Italia Assicurazioni.
Intervista al Dott. Rainer Langner, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vereinigte Hagel VVaG

Dott. Rainer Langner

VH-INFORMA TESTO_2017.indd   2 20/02/17   15:20



3

VH Italia Assicurazioni. 
Una Compagnia dinamica che guarda al futuro 

Dott. Alessandro Bellini, Direttore Generale VH Italia Assicurazioni

Dott. Alessandro Bellini

Dott. Bellini, Lei è Direttore Generale della filiale di Verona 
da circa 1 anno, ma conosce il mercato italiano già da molto 
tempo. Da che cosa è caratterizzato, secondo Lei?

Credo sia un mercato ancora giovane nonostante gli anni 
di attività, con ancora delle enormi potenzialità inespresse, 
basta pensare che delle circa 1.600.000 aziende agricole 
censite in Italia, ogni anno ne vengono assicurate appros-
simativamente poco più di 90.000. I motivi di questa bassa 
diffusione sono molteplici, tra cui un costo assicurativo 
che in alcuni casi è ancora abbastanza elevato, tipologie 
contrattuali imposte dalla normativa di riferimento che 
talvolta non rispecchiano le reali richieste del cliente ma 
soprattutto, a mio avviso,  una ancora scarsa maturità del 
settore nella gestione del rischio aziendale. La cultura assi-
curativa in Italia non è ancora così radicata e sentita come 
nei paesi mitteleuropei, e questo gap lo si nota i tutti i rami 
assicurativi, non solo in quello agricolo. Basta osservare la 
distribuzione in termini di prodotti e di aree. Circa l’85% 
del mercato italiano è concentrato nel Nord Italia (con le 
tariffe più elevate) il 6% nel Centro e il restante 9% nel Sud 
Italia. Nonostante in termini di superficie coltivata i cerali 
sono le coltivazioni più diffuse in Italia, rappresentano i 
prodotti meno assicurati. I Prodotti maggiormente assicurati 
sono invece la frutta, l’uva e le orticole. Si tende quindi ad 
assicurare i prodotti a maggior valore, tralasciando gli altri.
La mentalità però sta cambiando, il numero di aziende in 
Italia è in diminuzione ma è in aumento la superficie me-
dia aziendale che attualmente è di 8,4 ha. Gli agricoltori 
stanno crescendo in termini di gestione manageriale e sta 
aumentando la consapevolezza dell’utilità dello strumento 
assicurativo come elemento fondamentale per una corretta 
conduzione aziendale.  

Quali obiettivi si è posto? O quali sfide dovrà affrontare?

Il mercato Italiano è un mercato difficile, con normative di 
riferimento che cambiano di anno in anno con un’elevata 
competizione, soprattutto tariffaria, da parte delle altre 
compagnie. Al di là di ciò sono assolutamente convinto 
che VH Italia Assicurazioni abbia tutte le caratteristiche 
per poter diventare entro i prossimi cinque anni una delle 
più importanti Compagnie del comparto. Nonostante la 
forte competizione tariffaria di Compagnie generaliste e 
con maggior storicità in Italia, VH Italia Assicurazioni ha 
costantemente incrementato la propria diffusione regi-
strando performance spesso decisamente migliori della 
media di mercato.
Siamo una Compagnia specializzata, con una struttura 
aziendale snella in grado di garantire una maggior velocità 
ai cambiamenti di mercati rispetto ad altri e soprattutto 
assicurare al cliente un livello tecnico nell’offerta e nella 
liquidazione dei sinistri di altissimo livello. Questo è sem-

pre stato il nostro punto di forza, riconosciuto da clienti 
ed intermediari, e su questo punteremo a migliorarci nei 
prossimi anni.
L’obiettivo è quello di aumentare i volumi assunti nei pros-
simi cinque anni studiando nuovi prodotti assicurativi che 
diano una risposta alle richieste degli agricoltori, ampliando 
il portafoglio a produzioni e ad aree d’Italia dove la diffu-
sione dello strumento assicurativo è ancora limitato.
Le sfide future sono rappresentate dai nuovi strumenti di 
gestione del rischio proposti ed incentivati dalle Politiche 
Comunitarie, che rappresentano una vera e propria evolu-
zione del sistema assicurativo. Strumenti decisamente più 
complessi di quelli attualmente in uso, che necessitano di 
un’altissima specializzazione degli assicuratori, ma che 
potrebbero rispondere maggiormente alle esigenze del 
mondo agricolo. L’impegno di VH Italia Assicurazioni nei 
prossimi anni sarà volto in questa direzione.
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VH Italia Assicurazioni e la Cooperazione 
Emiliano-Romagnola. 

Intervista al Dott. Raffaele Drei, Presidente di Agrintesa soc. coop. agricola

La produzione complessiva, se pur con qualche 
lessione su alcuni prodotti, da qualche 
tempo è tornata in crescita, soprattutto per 
quanto riguarda le produzioni Biologiche.

Considera importante l’adozione dello 
strumento assicurativo a garanzia della 
produzione nelle aziende agricole?

Il contesto agricolo italiano  vede la 
presenza di una pluralità di situazioni 
aziendali: a fianco  alcune aziende purtrop-
po “marginali” di piccolissime dimensioni, 
spesso connotate da conduttori partime 
o a fine attività e privi di sucessione ed 
altre invece in fase di crescita e di altissima 
specializzazione. Per quest’ultime l’adozione 
dello strumento assicurativo riveste un 
ruolo strategico nella stabilizzazione della 
propria redditività ed a copertura degli  
importanti investimenti messi in atto.

Che cosa ne pensa dell’attuale offerta as-
sicurativa?

In questi ultimi anni l’offerta assicurativa è 
molto più ampia rispetto a qualche anno fa, 
tanto da portare ad una maggior diffusione 
di questo strumento tra le aziende agricole.
L’abbassamento delle normali franchigie 
contrattuali, intrapreso in questi anni da 
VH Italia Assicurazioni, credo sia un’inizia-
tiva molto apprezzata dai nostri soci poiché 
dà loro la  possibilità di aver garantita una 
fetta maggiore della propria produzione.
Per contro però,  gli attuali contratti pre-
sentano ancora un elemento di debolezza: 
una scarsa attenzione al danno qualitativo 

e commerciale, subito dal prodotto.

Condizioni assicurative quindi più orientate 
al riconoscimento del danno commerciale 
più che quantitativo?

Esattamente.  In un mercato ormai glo-
bale dobbiamo distinguerci per l’elevato 
livello qualitativo delle nostre produzioni 
investendo nelle innovazioni di prodotto in 
modo sempre più esasperato, senza dimen-
ticare la competitività dei costi . 
Le superfici coltivate con varietà “club” 
sono in aumento, ed i parametri di qua-
lità merceologica di questi prodotti sono 
molto più restrittivi rispetto alle vecchie 
cultivar al fine di mantenere la distintività 
del prodotto.
Nel settore vitivinicolo abbiamo avviato 
un progetto di alta qualità, che prevede 
un rigido protocollo produttivo finalizzato 
ad incrementare il livello qualitativo del 
prodotto finale.
In questi progetti, volti ad ottenere prodotti 
di eccellenza,  il danno da calamità atmo-
sferica non porta semplicemente ad avere 
un perdita nella quantità e nella qualità 
intrinseca del prodotto, ma soprattutto 
nel suo valore merceologico. In questi casi 
il “danno commerciale” derivato dal de-
classamento subìto, è sempre decisamente 
superiore al danno di resa o al proprio calo 
nelle qualità organolettiche stimabile dalle 
pur migliorate polizze. 
Occorre dunque insistere in queste direzio-
ni al fine di continuare nel lavoro di affian-
camento alle imprese agricole nei difficili e 
più rischiosi percorsi innovativi affrontati 
in questi anni.

La partnership tra VH Italia Assicurazioni e 
le cooperative italiane è stata ufficializza-
ta con l’accordo sottoscritto con l’Alleanza 
delle Cooperative Italiane (settore agroali-
mentare) nel novembre del 2012.
Già quindi da quasi cinque anni VH Italia  
Assicurazioni rappresenta il principale partner 
assicurativo delle cooperative agricole del 
settore agroalimentare, offrendo polizze  
a copertura dei danni da calamità atmosfe-
riche costruite sulla base delle esigenze di 
ogni singola struttura territoriale.
Abbiamo quindi chiesto al Dott. Raffaele 
Drei, Presidente di Agrintesa una sua  
opinione in merito all’utilizzo dello stru-
mento assicurativo in agricoltura con l’in-
tento di ottenere ulteriori suggerimenti per 
il miglioramento delle nostre coperture.

Presidente Drei, ci può dare una breve de-
scrizione di cosa rappresenta oggi Agrintesa?

Agrintesa è una Società Cooperativa di 
1° grado, nata nel 2007 dalla volontà di  
aggregazione di storiche realtà cooperative 
Emiliano-Romagnole, ed è oggi una delle  
strutture di riferimento dell’ortofrutta e 
del vino italiano.  Siamo  leader nazionali 
in questi due comparti, con oltre 450.000 
tonnellate annue di prodotti conferiti dai 
soci e un giro d’affari che complessivamente 
raggiunge i 270 milioni di euro con quote 
di esportazione di oltre il 50% sul prodotto 
ortofrutticolo fresco. 
Ad oggi Agrintesa riunisce circa 4.000 
aziende agricole associate raccogliendo 
mediamente  300.000 t di ortofrutta e 
160.000 t di uva da vino. Relativamente 
ai prodotti conferiti, le specie principali 
in volume sono  Pesche, Nettarine, Pere e 
Kiwi ma non manca un ampio paniere di 
prodotti altamente specializzati.  A queste 
produzioni, che rappresentano l’ossatura 
portante del comparto ortofrutticolo,  si 
aggiungono infatti altre produzioni quali:  
albicocche, mele, ciliegie, susine, fragole, 
orticole, ...
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Gli strumenti di Stabilizzazione dei Ricavi (IST):
l’evoluzione della gestione del rischio in agricoltura. 

Contributo del Prof. Samuele Trestini

pilastro della PAC (Sviluppo Rurale); la 
seconda, l’ampliamento degli strumenti 
sovvenzionati da aiuti pubblici.
In dettaglio, il Regolamento n.1305/2013 
(artt. 36, 37, 38 e 39) sostiene con aiuti 
pubblici:

• l’assicurazione del raccolto, degli  
 animali e delle piante a fronte del 
 rischio di perdite economiche   
 causate da avversità atmosferiche,

 epizoozie o fitopatie, infestazioni  
 parassitarie o emergenze ambientali;

• i fondi di mutualizzazione che  
 compensano gli agricoltori associati a  
 fronte di perdite economiche causate 
  da avversità atmosferiche, epizoozie o  
 fitopatie, infestazioni parassitarie o  
 emergenze ambientali; 

• lo strumento di stabilizzazione del  
 reddito (Income Stabilization Tool - IST)  
 che compensa gli agricoltori associati  
 che subiscono un drastico calo del  
 proprio reddito.

Quest’ultimo strumento rappresenta 
uno degli aspetti più innovativi della 
nuova programmazione. Nel dettaglio, 
il nuovo strumento di stabilizzazione 

La stabilizzazione del reddito è un 
obiettivo che la politica agricola ha 
perseguito fin dalla sua fondazione, 
come riportato all’art. 39 del Trattato 
di Roma, giustificata da una naturale 
instabilità dei risultati agricoli 
fortemente condizionati dagli 
andamenti climatici e stagionali. Gli 
strumenti adottati dalla PAC si sono 
basati principalmente sulle misure di 
sostegno dei prezzi che, tuttavia, a 
partire dagli anni 2000 hanno subìto 
una graduale riduzione esponendo i 
risultati delle imprese alla volatilità dei 
prezzi e alle conseguenze delle crisi di 
mercato. Senza tralasciare il ruolo chiave 
svolto dal cambiamento climatico nel 
contribuire al crescente squilibrio 
tra domanda e offerta e all’aumento 
della volatilità che ne consegue. 
Va specificato che tale instabilità è 
destinata a persistere, contribuendo 
ad alimentare i rischi per gli agricoltori. 
La situazione descritta giustifica 
ampiamente l’intervento pubblico 
a favore della gestione dei rischi in 
agricoltura, nonché l’innovazione degli 
strumenti disponibili in relazione alle 
mutevoli condizioni della produzione 
agricola nel corso degli anni.

Supportata da risorse nazionali fin dagli 
anni settanta, la gestione del rischio 
ha tradizionalmente supportato la 
stipula delle assicurazioni agricole 
contro avversità biotiche e abiotiche. 
Al contrario, la condivisione dei 
rischi mediante fondi mutualistici 
è stata scarsamente incentivata, 
determinandone quindi la scarsa 
diffusione. A ciò fa eccezione qualche 
esperienza nata al Nord (storicamente 
più propenso a forme di associazionismo 
nella gestione del rischio) ad opera di 
consorzi di difesa, con riferimento 
soprattutto a rischi non assicurabili.

L’introduzione della nuova PAC 2014-
2020 rinnova significativamente il 
contesto normativo di riferimento, 
introducendo due importanti novità: la 
prima, lo spostamento della gestione 
del rischio dal primo al secondo 

del reddito riconosce l’istituzione di 
fondi mutualistici da parte di agricoltori 
i quali, a seguito di un calo di reddito pari 
o superiore al 30% rispetto alla media 
del triennio precedente o dei cinque 
anni precedenti (escluso il più alto e il 
più basso), vengono risarciti dal fondo 
a cui aderiscono per una quota pari 
ad un massimo del 70% della perdita 
subita. Successivamente, al fondo viene 
riconosciuto un contributo per una 
quota massima pari al 65% di quanto 
precedentemente indennizzato agli 
agricoltori. 

L’approccio di uno spostamento della 
gestione del rischio dai singoli eventi 
avversi al reddito delle imprese mutua 
quello già diffuso da anni in altri paesi che 
vantano politiche avanzate nel settore 
agricolo, quali Canada e Stati Uniti. L’IST 
si popone quale strumento di copertura 
globale dei rischi cui l’azienda agricola, 
per sua natura, è soggetta. In tal senso, 
esso costituisce anche un’alternativa 
alle assicurazioni agricole agevolate 
che, pur vantando una lunga storia in 
Italia, riscontrano alcune difficoltà nella 
diffusione in alcuni areali del paese dove 
la gestione dei rischi legati alle avversità 
atmosferiche risulta meno diffusa.
L’UE ha demandato ai singoli stati 
membri l’onere di definire le regole di 
applicazione e gestione dell’IST, nonché 
l’eventuale applicazione dello strumento 
in ambito nazionale o regionale; a tal 
proposito, l’Italia ha scelto l’opzione 
di un piano nazionale per la gestione 
del rischio, stabilendo di destinarvi 
una quota pari a 1,6 miliardi di euro nel 
periodo di programmazione 2014-2020. 
Riguardo all’IST, in particolare, 97 milioni 
di euro sono le risorse programmate a 
livello nazionale.

Le ampie aspettative circa una rapida 
operatività dello strumento risultano, 
tuttavia, ad oggi disattese. 
Infatti, a due anni dall’entrata in vigore 
del nuovo regolamento sullo sviluppo 
rurale, non esiste ancora nessuna 
esperienza consolidata in Italia. I motivi 
vanno ricercati sia nell’incertezza circa 

Samuele Trestini - Professore Associato
Dipartimento Territorio 
e Sistemi Agro-Forestali
Universita’ degli Studi Di Padova
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le modalità e le tempistiche relative 
all’applicazione dell’IST. Tali incertezze, 
presumibilmente, derivano dall’assenza 
di regole e procedure operative chiare, 
dalla carenza di dati storici relativi 
all’andamento dei redditi delle aziende 
agricole nazionali, finanche dall’ancora 
scarsa informazione degli interessati 
(agricoltori, cooperative, ecc) e la 
conseguente assenza di una sufficiente 
massa critica che assicuri la creazione 
e la successiva persistenza di tale 
strumento innovativo. 

Un elemento che pone basi concrete 
per la diffusione dello strumento è 
rappresentato dal Decreto Ministeriale 
del maggio 2016, che disciplina il 
riconoscimento dei fondi mutualistici 
a livello nazionale finalizzati alla 
gestione del rischio, incluso l’IST. Tale 
documento ha infatti ufficialmente 
aperto il dibattito sull’IST, fornendo 
chiare informazioni tra cui:

• natura volontaria dell’adesione al     
 fondo;

• natura dei soggetti deputati a   
       creare e gestire il fondo di mutualità  
 (cooperative agricolee consorzi,   

    società consortili, organizzazioni di 
    produttori e/o loro associazioni,   
    consorzi di difesa, reti di impresa);
• natura del capitale iniziale del fondo  

 (versamenti volontari da parte degli  
 agricoltori);

• natura delle entrate e delle uscite del  
 fondo;

• durata del fondo (minimo cinque anni)  
 e dell’adesione al medesimo da parte  
 degli associati (superiore a tre anni);

• requisiti minimi per la costituzione del  
 fondo (minimo 150 agricoltori oppure  
 50 agricoltori con volume d’affari com- 
 plessivo superiore a 10 milioni di euro);

• durata della copertura mutualistica  
 (un anno solare per i fondi per la tutela  
 del reddito e inferiore ad un anno solare  
 per i fondi per rischi climatici e ambientali);

• modalità e clausole di indennizzo  
 spettanti agli associati.

Il DM risolve buona parte della base 
normativa necessaria all’avvio dei 
fondi ma nello scenario attuale esiste 
una limitata carenza di conoscenza 
necessaria per rendere questi strumenti 
operativi, in ragione soprattutto della 
limitata disponibilità di informazioni 
circa i redditi reali delle imprese. Questa 
criticità è confermata anche dalla scarsa 
convinzione posta anche dagli altri paesi 
europei su questo nuovo strumento 
che, se operativo, avrebbe tuttavia 
permesso di intervenire a mitigare la 
crisi finanziaria delle imprese del settore 
latte nel corso degli ultimi due anni. Sulla 
base di questi elementi e della spinta 
soprattutto della Francia, in occasione 
della revisione della PAC prevista per il 
2017-2018, si prevede un aggiornamento 

Gli strumenti di Stabilizzazione dei Ricavi (IST):
l’evoluzione della gestione del rischio in agricoltura. 

Contributo del Prof. Samuele Trestini

del regolamento in un’ottica di 
semplificazione. A tal proposito, fra gli 
elementi oggi in discussione vi è quello 
della creazione di un IST settore-specifico 
per i comparti in crisi, che dovrebbero 
beneficiare anche di una riduzione della 
soglia di indennizzo dal 30% al 20%. 
Nell’ottica di una semplificazione, da 
più parti si solleva inoltre la richiesta 
di una semplificazione nel calcolo del 
reddito delle imprese, proponendo 
l’introduzione di indici per la stima di 
alcune voci dell’equazione del reddito, 
in linea anche con gli approcci più 
innovativi introdotti negli USA mediante 
il cosiddetto Dairy Margin Protection 
Program (DMPP).
L’innovazione introdotta va infine 
letta in chiave strategica, in quanto 
evidenzia chiaramente il nuovo indirizzo 
delle politiche agricole comunitarie. 
La direzione della PAC, infatti, vedrà 
probabilmente una permanenza di 
strumenti quali i pagamenti diretti, che 
saranno proporzionali alla fornitura di 
beni pubblici da parte dell’agricoltura 
(rispetto dell’ambiente, paesaggio, 
sicurezza alimentare), rinunciando alla 
mitigazione dei rischi di mercato con 
politiche di sostegno, che si limiteranno 
solo ad eventi di crisi sistemica. I rischi 
dovranno essere quindi sempre meglio 
gestiti dalle imprese, sia in forma 
individuale, ricorrendo al mercato 
assicurativo, che in forma aggregata.

Danni da vento forte su frumento.
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VH Italia Assicurazioni, si è sempre carat-
terizzata per l’elevata professionalità del 
suo Corpo Peritale.
Dal 2005 ad oggi la Compagnia ha sempre 
ritenuto che la formazione continua dei 
propri periti e l’utilizzo di un’ottima base 
tecnico-economica nelle perizie fosse una 
garanzia di serietà e di professionalità, 
riconosciuta ed apprezzata dagli impren-
ditori agricoli.
Dalla sua fondazione il Corpo Peritale di 
VH Italia Assicurazioni è sempre riuscito a 
“leggere” le sfide poste da un  mercato as-
sicurativo in costante evoluzione. Questo 
continuo cambiamento ha creato la ne-
cessità di formare una struttura peritale 
organizzata e allo stesso tempo flessibile. 
Chi ha operato attivamente nell’ultimo 
decennio ha toccato con mano l’evoluzio-
ne normativa del settore e della relativa 
“tecnica di stima”. 
In merito a tali stravolgimenti abbiamo 
chiesto al Coordinatore nazionale dei 
Periti di VH Italia Assicurazioni, il Perito 
Agrario Mario Ricci Maccarini, di darci un 
suo personale punto di vista di come si 
è evoluto e di come evolverà il mercato 
assicurativo.

Sig. Ricci Maccarini, quando inizia la Sua 
carriera di perito?  Come si è evoluto negli 
anni questo lavoro?

Difficile dirlo…fin da giovane e  dopo il 
diploma di Perito Agrario ho vissuto le 
dinamiche legate  al mondo peritale col-
laborando presso lo studio tecnico di mio 
padre ed occupandomi di consulenze tec-
nico estimative e dell’amministrazione di 
aziende agricole.
Nel 1988 ho iniziato ufficialmente la mia 
“carriera” di perito assicurativo con i primi 
sopralluoghi in provincia di Mantova con 
il ruolo di allievo.
All’epoca si assicurava solo il rischio gran-
dine e pertanto il tecnico che eseguiva 
i rilievi veniva per semplicità chiamato 
“perito grandine”.
Tutti i tecnici si formavano professio-
nalmente nel CIAG (Consorzio italiano 
assicuratori grandine) che si occupava 
della gestione del ramo grandine per le 
Compagnie assicurative. 

Il giovane tecnico che si avvicinava a que-
sta professione veniva gradualmente spe-
cializzato ed  inserito nelle “squadre pe-
ritali” che operavano in singole province.
Erano gli anni dove i prodotti assicurativi 
venduti erano uguali per tutte le compa-
gnie ed il rischio “sentito” dagli agricoltori 
era solo quello della grandine.
Con lo scioglimento del CIAG le singole 
Compagnie hanno ripreso a gestire il  
ramo ed i periti hanno iniziato ad  
operare su territori più ampi acquisen-
do sempre nuove conoscenze su mol-
teplici prodotti  vegetali.
Sono gli anni in cui la normativa che rego-
la il settore inizia una graduale evoluzio-
ne per dare risposte sempre più puntuali 
ed aderenti alle esigenze  delle aziende 
agricole.
Da prodotti assicurativi basilari come la 
“monorischio grandine”  nascono le prime 
“polizze pluririschio” che estendevano il 
livello delle garanzie ad avversità fino a 
quel momento non assicurabili.
Alla luce dei cambiamenti climatici in atto, 
oggi, la scelta del legislatore fu corretta. 
La nascita delle polizze pluririschio è stata 
una “sfida” per il mondo peritale, che ha 
iniziato a ragionare sui nuovi eventi ga-
rantiti e sulla sintomatologia dei danni 
causati da queste “nuove avversità”.
I periti hanno incrementato la loro pro-
fessionalità e la tecnica di stima dei danni 
si è necessariamente adeguata ricercan-
do metodologie operative coerenti con i 
nuovi prodotti assicurativi e con i principi  
dell’estimo.
L’arrivo  delle polizze pluririschio ha in-
trodotto esigenze “nuove” per il settore 
quali:

-  sempre maggiori strumenti informa- 
    tici a supporto del perito
-  accesso ai dati meteorologici
-  accesso ai dati cartografici
Da un paio d’anni l’evoluzione della nor-
mativa ha introdotto un nuovo concetto 
di contatto assicurativo, “polizza sulle re-
se”, che ha comportato un nuovo aggior-
namento della tecnica di stima dei danni.
Stanno inoltre nascendo contratti assi-
curativi  “mirati” e costruiti “ad hoc” per 
essere aderenti alle necessità di singoli 
territori o di singole aziende agricole.                                                                                       
Se ripenso alla mia esperienza credo che 
molti princìpi appresi negli anni di CIAG 
siano ancora attuali e fondamentali per 
una buona riuscita della perizia; è eviden-
te che le modifiche contrattuali e l’inse-
rimento di nuove coperture richiedono 
metodi analitici più elaborati e complessi. 
Dal 2005 ad oggi è iniziata la mia espe-
rienza in VH Italia assicurazioni. All’epoca 
eravamo un gruppo ristretto di Periti chia-
mati ad affrontare una nuova” sfida”. 
Nel corso di questi anni questa “sfida” 
è diventata una realtà importante nel 
panorama assicurativo italiano: ora sia-
mo una “famiglia” di oltre 100 colleghi e 
collaboratori valenti e preparati operanti 
su tutto il territorio nazionale. 
A distanza di anni spirito e determina-
zione sono quelli del primo giorno ed  è 
sempre maggiore, inoltre, la consapevo-
lezza che per fare bene questo lavoro è ne-
cessario investire in formazione continua  
e nella condivisione delle esperienze tra 
periti esperti e giovani tecnici.
VH Italia Assicurazioni  ha sempre offerto 
l’opportunità ai propri periti di crescere 
professionalmente organizzando corsi 
di aggiornamento professionale e tavo-
li  tematici di confronto sia in Italia che  
all’estero.
Sono inoltre notevoli gli sforzi da par-
te della Casa Madre Tedesca e della 
Direzione Italiana di perseguire un rinno-
vamento tecnologico dell’ambito peritale. 
Fin dall’inizio le nostre squadre sono state 
dotate di supporti hardware e software, 
atti a semplificare la nostra operatività.
Come periti siamo inoltre coinvolti in 
“progetti innovativi” di carattere Europeo, 
tra cui l’utilizzo di droni o immagini satel-

Il mondo delle perizie: guardare al passato per vincere 
le nuove sfide imposte da un mercato che cambia. 

P.A. Mario Ricci Maccarini

P.A. Mario Ricchi Maccarini
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litari a servizio delle perizie.
Questo ha creato in ognuno di noi la vo-
lontà di migliorare la nostra preparazione 
generando una sempre rinnovata dose di 
entusiasmo e di consapevolezza di esser 
parte di un team, relativamente giovane 
e  pronto a ogni nuova sfida, composto da 
colleghi che sono diventanti anche amici.
Come dicevo siamo una “famiglia nume-
rosa” che negli anni, per garantire sempre 
più un servizio puntuale e professionale, 
si è strutturata gerarchicamente dotan-
dosi di regole.  In questo è fondamentale 
il lavoro di supporto organizzativo fornito 
dal Dott. Alfredo Cavalli che, grazie al-
la sua esperienza, ha saputo leggere le 
evoluzioni del nostro settore e guidarci 
in tal senso.  
Grazie al lavoro svolto dai RAP 
(Responsabili d’area o prodotto), che 
presidiano il territorio e gestiscono quo-
tidianamente le operazioni peritali, e gra-
zie anche al contributo dei singoli periti, 
in questi anni siamo stati molto reattivi 
nell’affrontare momenti  impegnativi e 
sfidanti per i numerosi sinistri, riuscendo 
sempre a superare tutto con tempestività 
e precisione. 

Da un punto di vista peritale, com’è anda-
ta la stagione appena trascorsa?

La Campagna appena trascorsa, nono-
stante gli oltre 8.000 sinistri che hanno 
interessato circa 5.000 certificati, può 
essere definita relativamente tranquilla 

dal punto di vista della gestione e delle 
problematiche riscontrate in campo.
I primi mesi del 2016 sono stati carat-
terizzati da un andamento stagionale 
anomalo. Le temperature calde di quel 
periodo hanno determinato un anticipo 
della stagione vegetativa e dei relativi 
germogliamenti e fioriture. In quel pe-
riodo il rischio maggiormente sentito 
dalle aziende agricole e da noi tecnici del 
settore era l’eventuale ritorno di freddo 
(gelate o brinate).
Fortunatamente il rischio gelo  ha pro-
vocato danni solo in alcune zone vallive 
ristrette.
Il 2016 da un punto di vista peritale sarà 
inoltre ricordato per l’elevata quantità di  
danni causati dal vento forte ai cereali 
a paglia.
L’evoluzione della stagione ci ha poi im-
pegnati su alcune aree (principalmente la 
Regione Puglia e nelle provincie di Cuneo 
e Piacenza) per perizie legate alla   gran-
dine e all’eccesso di pioggia che hanno 
colpito le colture di quelle aree.

Cosa prevedi  per il prossimo futuro? Quali 
sono le sfide a cui è chiamato un “moder-
no “ perito? 

La normativa ed i prodotti assicurativi 
subiranno un’ulteriore evoluzione esten-
dendo il livello delle garanzie prestate. 
E’ da tempo che si parla di assicurare oltre 
alla variabile della resa, la variabile del 
prezzo. 

Se ciò accadesse, si aprirebbero nuovi 
scenari con una conseguente variazione 
della tecnica peritale e dei relativi modelli.
 Indipendentemente dal prodotto assi-
curativo i periti in futuro si troveranno 
ad operare in un “contesto agricolo” in 
costante evoluzione sia dal punto di vista 
del miglioramento genetico delle specie 
coltivate, della tecnica agronomica e di 
coltivazione. Per i tecnici che opereranno 
in questo settore sarà sempre più deter-
minante la conoscenza delle leve econo-
miche che muovono il settore agricolo 
e la destinazione d’uso delle produzioni 
vegetali assicurate. 
 Faccio un esempio banale: 10-15 anni fa 
era impensabile prevedre il boom delle 
coltivazioni biologiche. Oggi questo mer-
cato è in costante espansione e le richieste 
di produzioni vegetali biologiche sono in 
continuo aumento. 
Da un punto di vista assicurativo queste 
coltivazioni con le relative problematiche 
connesse alla tecnica di coltivazione im-
pongono ai tecnici una revisione dei mo-
delli di rilevazione del danno storicamen-
te costruiti su coltivazioni convenzionali.
Concluderei dicendo per il perito del fu-
turo la preparazione tecnica, il continuo 
aggiornamento e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie saranno sempre più necessari 
per offrire le risposte adeguate e un giusto 
servizio al mondo agricolo che si rivolge 
al settore assicurativo.
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