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• Settore agricolo: elevata esposizione ai rischi di resa e di reddito

• Riforme PAC (Reg. EU 1305/2013; Reg. EU 2393/2017): rinnovata enfasi alla
gestione del rischio (RM) implementazioe di toolkit di 3 strumenti:

• Assicurazione
• Fondo mutualistico
• Strumento di stabilizzazione del reddito (IST)

• Problema: scarsa adesione agli strumenti finanziati in Italia  assicurazione:
bassa/eterogenea partecipazione; fondo mutualistico rese esperienze private; IST
no applicazione

Quali sono i fattori che determinano l’adozione di questi
strumenti da parte degli agricoltori?

INTRODUZIONE



• Fattori che determinano l’adozione di strumenti di risk management
da parte degli agricoltori:
- avversione al rischio
- percezione del rischio
- caratteristiche azienda/agricoltore;
- altri fattori (reddito extra-agricolo, indennizzi precedenti, pagamenti

diretti, prezzo premio, attese su condizioni climatiche e rese, ecc.)

• Principali ragioni della mancata adozione dell’assicurazione agricola:
- azzardo morale
- selezione avversa
- propensione ad adottare lo strumento (Castañeda-Vera and Garrido, 2017)

Enjolras and Sentis (2011); Liesivaara and Myyrä (2017); Castañeda-Vera and Garrido (2017); Menapace et al. (2012; 2015); van Winsen et al. (2016); Ogurtsov et al. (2009); 
Farrin et al. (2016); Santeramo et al. (2016); Wąs and Kobus (2018); Finger and Lehmann (2012); Cole et al. (2014); Nielsen et al. (2013); Franken et al. (2017); Goldstein et al. (2008).
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OBIETTIVO

• Esplorare come differenti fattori simultaneamente interagiscono nel
determinare l’intenzione ad adottare i 3 strumenti finanziati dalla PAC

• A partire dalla letteratura
analisi ruolo di:

1. FIDUCIA verso gli intermediari
(compagnie assicurative, brokers,
associazioni di produttori, consorzi
di difesa, OP, cooperative, etc.)

2. BARRIERE all’adozione percepite
3. PAC OMNIBUS

(van Winsen et al., 2016) 
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• 127 agricoltori intervistati con questionario strutturato
• Indagine preliminare su 23 agricoltori (ottobre 2018)
• Pre-test questionario definitive su 15 agricoltori

• Luogo: regione Veneto
• Periodo: dicembre 2017 - marzo 2018

• Variabili misurate con dummy, scale Likert 5-pt + lotteria (per risk attitude)

DATI E METODOLOGIA

• Modello di equazioni strutturali (SEM) (Pennings and Leuthold, 2000; van

Winsen et al., 2016; Franken et al., 2017)



DESCRITTIVE 
CAMPIONE



ITEM VARIABILI 
LATENTI

• Elevata fiducia verso gli
intermediari

• Elevata percezione di barriere
all’adozione

• Elevata frequenza percepita
di rischi in azienda

• Scarso controllo su taluni
eventi climatici avversi



LOTTERIAImmagina di avere a disposizione 28 €. 
Ora immagina di dover pagare questo importo per giocare alla 
lotteria. 
Il gioco prevede una e una sola scelta tra 6 possibili puntate (da 
A a F): per ciascuna esistono due possibili esiti, uno basso e uno 
alto, ciascuno con il 50% di probabilità (testa o croce) 
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• Avversi al rischio (84,8%)
• Neutrali al rischio (6,7%)
• Amanti del rischio (8,6%)



RISULTATI 
SEM



• I più AVVERSI AL RISCHIO intendono assicurarsi (Menapace et al., 2015)

• Ruolo PREGRESSA ADOZIONE* di strumenti RM:
- negativo su IST: probabilmente chi già adotta l’assicurazione o i fondi

è poco propenso a sperimentare strumenti alternative/innovativi
(minore conoscenza)

- negativo su barriere (le riduce!)

- positivo su fiducia (che a sua volta influenza l’intenzione) 
l’esperienza aumenta la fiducia, si può supporre che, veicolando
maggiori informazioni credibili, essa possa rafforzarsi (ruolo OP,
consorzi, ecc.)

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

(*past adoption, Santeramo, 2019)



• FIDUCIA ha ruolo positivo sull’intenzione ad assicurarsi e a partecipare a IST:
- trust come sostituto della conoscenza?
- ruolo chiave soggetti gestori nell’organizzazione dei nuovi fondi IST
settoriali (trasparenza, professionalità, informazione)

• Ruolo delle BARRIERE PERCEPITE su adozione fondi mutualistici rese 
puntare all’informazione chiara e precisa su funzionamento e vantaggi
strumento e operatività snella e facile

• Ruolo importante dei CAMBIAMENTI PAC (nuove regole strumenti)
sull’intenzione ad adottare i fondi: puntare ad informare maggiormente gli
agricoltori (conoscenza necessaria per adozione).

RIFLESSIONI CONCLUSIVE



• Importante profilare la rischiosità degli agricoltori MA necessità di guardare oltre,
rispetto ai concetti e fattori (neo)classicamente legati alla domanda (rischio,
prezzo, ecc.): aspetti legati al comportamento (percezioni, preferenze,
conoscenza, fiducia, educazione, ecc.) quali driver potenziali per spiegare la
domanda di strumenti.

• Ruolo della FIDUCIA apre a nuove strade della ricerca. Tale ruolo è
auspicabilmente importante soprattutto per gli strumenti più nuovi (fondi):
- di cui gli agricoltori vantano scarsa conoscenza ed esperienza (rispetto
all’assicurazione, salvo alcune tipologie più nuove: index-based, polizza ricavo,

ecc.)
- per i quali il ruolo della aggregazione e mutualità è elemento chiave nella

gestione e organizzazione, presupponendo fiducia tra i membri al fine di
operare.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
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