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1  Il percorso e gli obiettivi della Pac 

Gli ultimi vent’anni sono stati caratterizzati da ben cinque 
riforme della Politica Agraria Comune (Pac) che ne hanno 
trasformato l’assetto originario, basato sulla protezione alle 
frontiere ed i prezzi minimi garantiti, rendendolo un modello di 
sostegno disaccoppiato alla produzione. 

Il dibattito politico sull’impostazione da dare alla Pac dopo il 
2013 è stato avviato con la pubblicazione da parte dell’Unione 
Europea della comunicazione “La Pac verso il 2020”. Il 
documento sintetizzava le riflessioni sul futuro della Politica 
Agricola Comune, avviate a seguito della revisione di metà 
percorso della riforma Fischler, e dalla consultazione pubblica 
che la commissione aveva lanciato nell’aprile 2010 per 
interpellare diversi stakeholders, sugli obiettivi e gli strumenti 
su cui avrebbe dovuto vertere la nuova Pac. Da questo 
documento sono emerse tre sfide principali per l’agricoltura 
europea: quella economica, quella territoriale e quella 
ambientale, a cui sono seguiti tre obiettivi politici. 

Il primo obiettivo corrisponde alla sicurezza 
nell’approvvigionamento alimentare sia in quantità che in 
qualità, con lo scopo di sostenere i redditi degli agricoltori, 
migliorare la competitività del settore agricolo e compensare 
gli svantaggi naturali. Il secondo obiettivo riguarda la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e del clima che si traduce 
nell’aumentare l’offerta di bene pubblici ambientali, nel 
favorire la green economy attraverso l’innovazione e nel 
perseguire azioni di mitigazione ed adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il terzo obiettivo è quello dello sviluppo 
territoriale equilibrato e riguarda il sostegno all’occupazione 
rurale, la promozione della diversificazione e la facilitazione 
della diversità strutturale dei sistemi agricoli.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi è stato necessario 
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un adattamento degli strumenti della Pac, da annoverarsi 
sempre sotto i due pilastri, al fine di migliorare la sostenibilità 
e la competitività del settore agricolo.  

Per quanto riguarda il primo pilastro è stata messa in atto, 
da un lato, una profonda revisione del sistema dei pagamenti 
diretti e, dall’altro, un adattamento delle misure esistenti per 
migliorare il funzionamento della filiera alimentare. Nel 
secondo pilastro invece la politica di sviluppo rurale è stata 
rivista per rafforzare la coerenza con le altre politiche 
dell’Unione, rendere più efficaci i meccanismi di attuazione, 
impostare una politica di qualità e prevedere l’avvio di 
strumenti di gestione del rischio. 

Inoltre all’interno della comunicazione la Commissione 
aveva presentato tre ipotesi di riforma, la prima definita 
“aggiustamento” che prevedeva il mantenimento della 
situazione precedente con qualche adeguamento nella 
ripartizione dei pagamenti diretti verso gli Stati Membri. La 
seconda ipotesi, “integrazione”, prevedeva sia la ridistribuzione 
del sostegno al primo pilastro tra paesi e beneficiari, sia una 
riformulazione dei pagamenti diretti per garantire una 
maggiore sostenibilità (economica, ambientale e sociale). La 
terza ipotesi esponeva invece un abbandono graduale dei 
pagamenti diretti e delle misure di mercato, per focalizzare 
tutto lo sforzo economico verso politiche connesse all’ambiente 
e al cambiamento climatico. 

Nonostante il documento della Commissione fosse piuttosto 
ambizioso sul fronte delle sfide e degli obiettivi, assimilando i 
cambiamenti affiorati dal dibattito precedente (il greening, 
l’equa distribuzione delle risorse finanziarie, la remunerazione 
dei beni pubblici, ecc.), esso non si è dimostrato altrettanto 
ambizioso per gli strumenti proposti, che sono stati finalizzati 
principalmente alla redistribuzione dei sostegni più che al 
miglioramento dell’efficacia ed efficienza della spesa. 

A ottobre 2011, a seguito della comunicazione della 
Commissione, è seguita la pubblicazione di un pacchetto di 
proposte di regolamento. Le proposte legislative sulla Pac si 
inserivano nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 
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presentato a giugno dello stesso anno, in cui si prevedeva una 
spesa agricola stabile a prezzi correnti ma decrescente a prezzi 
costanti, con un declino del suo peso rispetto alle altre 
politiche comunitarie e rimanendo pur sempre la principale 
voce di spesa comunitaria. Le proposte, che sono state seguite 
da una valutazione di impatto con i confronti tra i tre scenari di 
riforma precedentemente descritti e gli obiettivi prefissati, 
riguardavano: 

a. il sistema pagamenti diretti per il 2014-2020; 
b. le modifiche da apportare al sistema dei pagamenti 
diretti per il 2013; 
c. l’Ocm unica; 
d. l’inclusione del sostegno ai viticoltori nel regime di 
pagamento unico; 
e. il sostegno allo sviluppo rurale; 
f. il regolamento orizzontale (finanziamento, gestione e 
monitoraggio della Pac); 
g. la fissazione di aiuti e restrizioni connessi ai mercati. 

Le successive proposte legislative che hanno seguito i 
risultati delle valutazioni di impatto hanno sostenuto l’ipotesi 
della ”integrazione”, anche se per la verità era chiaro fin 
dall’inizio che questa fosse la strada realmente suggerita dalla 
Commissione. A tal proposito per i pagamenti diretti è stata 
suggerita una ridistribuzione graduale e parziale tra gli Stati 
Membri entro il 2019 e la loro convergenza tra aziende 
all’interno di ciascun paese (regionalizzazione); inoltre le 
proposte si muovevano anche verso la scomposizione del 
pagamento unico aziendale in più componenti.  

A seguito delle proposte sono seguiti due anni di trattative 
tra Consiglio, Parlamento e Commissione e, alla fine delle 
negoziazioni e dopo l’approvazione dell’accordo complessivo, 
la riforma della Pac è stata adottata formalmente il 17 
dicembre 2013 con la pubblicazione dei relativi regolamenti. Il 
totale delle risorse messe a disposizione è di 408,31 miliardi di 
euro (prezzi correnti), di cui 312,74 per il primo pilastro 
(pagamenti diretti) e 95,58 per il secondo (sviluppo rurale).  
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Un aspetto caratterizzante della riforma è il ruolo del 
documento di programmazione pluriennale dell’Ue nella 
riforma della Pac che è diventata una delle poche politiche 
comuni all’Ue per la gestione sostenibile delle risorse naturali, 
il sostegno di uno sviluppo territoriale bilanciato e, infine, per 
favorire le azioni per il clima. Di notevole rilevanza è stato 
anche il compito decisivo del parlamento che, per la prima 
volta,  ha svolto un ruolo di co-legislazione con il Consiglio.  

1.1  Gli strumenti della nuova Pac 

La riforma approvata a dicembre 2013, nonostante le 
numerose modifiche apportate, rispecchia nella sostanza la 
proposta legislativa dell’ottobre 2011. La struttura della Pac 
resta fondata sui due pilastri: il primo che riguarda i 
pagamenti diretti e le misure di mercato e il secondo relativo 
alla politica di sviluppo rurale. La riforma della Pac introduce 
anche il principio della flessibilità tra i pilastri, secondo cui ogni 
Stato Membro può decidere di spostare delle risorse finanziarie 
da un pilastro all’altro (fino al 15% dal primo al secondo, e al 
25% dal secondo al primo pilastro per  quei paesi che hanno 
un aiuto medio ad ettaro inferiore alla media UE). Tuttavia, 
nonostante le diverse riforme, non si sono attenuati i rischi di 
sovrapposizione per le misure a cavallo tra i due (ed esempio 
greening, giovani agricoltori, aree svantaggiate). 

Il pacchetto legislativo sulla nuova Pac comprende sei 
regolamenti: 

1. Regolamento (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (Feasr) e che abroga il regolamento (Ce) n. 
1698/2005 del Consiglio; 

2. Regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (Cee) n. 
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352/78, (Ce) n. 165/94, (Ce) n. 2799/98, (Ce) n. 
814/2000, (Ce) n. 1290/2005e(Ce) n. 485/2008; 

3. Regolamento (Ue) n. 1307/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (Ce) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (Ce)n. 73/2009 del Consiglio; 

4. Regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (Cee) n. 922/72, (Cee) n. 
234/79, (Ce) n. 1037/2001 e (Ce) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

5. Regolamento (Ue) n. 1309/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che 
abroga il regolamento (Ce) n. 1927/2006; 

Regolamento (Ue) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune 
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(Feasr), modifica il regolamento (Ue) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e 
modifica il regolamento (Ce) n.73/2009 del Consiglio ei 
regolamenti (Ue) n. 1307/2013, (Ue) n. 1306/2013e (Ue) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto 
riguarda la loro applicazione nel 2014. 

I primi quattro regolamenti sono relativi all’impianto della 
Pac per il periodo 2015-2020, il quinto riguarda il fondo di 
adeguamento alla globalizzazione1 e l’ultimo le misure 

                                                           
1
 Il fondo offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di 

importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla 
globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di un'impresa o 
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transitorie per il 2014. Tutte le misure saranno monitorate 
secondo un quadro comune e valutate rispetto a tre obiettivi 
contenuti nell’art. 110 del reg. 1306/2013; nel caso delle 
valutazioni relative al primo pilastro, gli Stati Membri e la Rica 
(Rete d’informazione contabile agricola) forniranno 
informazioni su cui saranno basate le valutazioni sulle  diverse 
misure.  

1.1.1 Pagamenti diretti 

.Per quanto riguarda i pagamenti diretti, il regime del 
pagamento unico verrà sostituito da un nuovo sistema 
disegnato dal regolamento 1307/2013. La riforma tende a 
concentrare i pagamenti diretti sui soggetti attivi nell’attività 
agricola indirizzandoli verso la remunerazione di alcuni 
comportamenti degli agricoltori (come l’adempimento delle 
pratiche obbligatorie per il greeening, oppure trovarsi in aree 
con vincoli naturali od essere giovani). Il sostegno diventa così 
più selettivo, equamente distribuito tra territori e settori e con 
aiuti maggiormente finalizzati al risultato. Nel pacchetto ci 
sono sia pagamenti obbligatori che facoltativi per lo Stato 
Membro e ciascun paese può decidere, all’interno del 
massimale nazionale, la quota dei finanziamenti per ciascun 
pagamento (allegato II del reg. 1307/2013). Una conferma 
rispetto alla precedente programmazione è la flessibilità 
lasciata ai paesi nell’adattare la Pac alle esigenze 
dell’agricoltura territoriale, il che si traduce scegliendo quali 
aiuti attivare e i relativi importi unitari, quante risorse 
dedicare, quali criteri di ammissibilità e così via. Possono 
essere autonomamente decise dai vari Stati Membri anche le 
modalità e il processo di redistribuzione degli aiuti sul proprio 
territorio (convergenza del pagamento e regionalizzazione).  
 

                                                                                                                           
delocalizzazione di una produzione in un paese extra UE, oppure a seguito 
della crisi economica e finanziaria mondiale. 
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1.1.2 L’aumento della competitività  

In entrambi i pilastri sono presenti misure volte a migliorare 
la competitività tramite l’incentivazione della cooperazione tra 
produttori in modo da facilitare la riduzione dei costi di 
produzione, il miglioramento dell’accesso al credito e un 
aumento del valore aggiunto del settore primario. In 
particolare, sono state aumentate le prerogative delle 
associazioni dei produttori (contrattazione collettiva per alcuni 
settori, associazione delle organizzazioni di produttori, 
organizzazioni interprofessionali e temporanea esenzione da 
alcune regole volte alla salvaguardia della concorrenza in 
particolari situazioni di crisi) e gli incentivi per la loro 
costituzione nell’ambito del secondo pilastro. Sono presenti 
anche strumenti per la costituzione di filiere corte. 

Queste misure hanno l’obiettivo di incoraggiare la 
cooperazione tra i produttori e migliorare il funzionamento 
delle filiere e il secondo pilastro misure prevede anche azioni 
per la ristrutturazione e la modernizzazione delle aziende, 
nonché aiuti ai giovani agricoltori, per i quali può essere 
previsto anche un sostegno aggiuntivo nell’ambito del primo 
pilastro. Sono inoltre previste delle misure finalizzate a 
colmare il gap tra mondo della ricerca e mondo agricolo, 
tramite programmi di formazione e messa in pratica delle 
innovazioni. 

La nuova Pac fornisce anche delle nuove e più flessibili 
misure per far fronte ai periodi di crisi, sia di mercato che 
dovute ad emergenze sanitarie o calamità naturali, e il budget 
in questo caso è di circa 400 milioni di euro nel primo pilastro; 
nel secondo pilastro, infine, sono presenti delle misure volte a 
migliorare la gestione del rischio in agricoltura. 

1.1.3 Aumento della sostenibilità 

L’obiettivo del miglioramento della sostenibilità verrà 
raggiunto tramite tre strumenti principali. 

Il primo riguarda la condizionalità, vale a dire un insieme di 
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comportamenti e pratiche che l’agricoltore deve 
obbligatoriamente adottare per poter accedere agli aiuti della 
Pac. La condizionalità è stata introdotta dalle precedenti 
riforme della Politica Agricola Comune, ma ora viene 
semplificata e resa più comprensibile ed evidente. A partire dal 
2015, infatti, viene introdotto un nuovo pagamento diretto 
nell’ambito del primo pilastro: il pagamento greening. Esso 
rappresenterà il 30% dei nuovi pagamenti diretti e andrà a 
ricompensare gli agricoltori per il rispetto di tre pratiche 
agricole obbligatorie: mantenimento di prati permanenti e 
pascoli esistenti, diversificazione colturale e mantenimento di 
aree a valenza ecologica. 

Il secondo strumento è rappresentato dalle risorse (pari al 
30% del totale) che, nell’ambito del secondo pilastro, saranno 
riservate a misure volontarie benefiche per il clima e 
l’ambiente. Queste misure sono quelle previste per l’agricoltura 
biologica, le misure agro-climatico-ambientali, quelle destinate 
alle aree soggette a vincoli naturali e alle aree Natura 2000 e 
le misure per la forestazione. 

Il terzo strumento, complementare ai precedenti, è 
costituito da una serie di misure per facilitare il trasferimento 
della conoscenza e la formazione degli agricoltori. 

1.1.4 Lo sviluppo Rurale 

La riforma della Pac ha cercato di migliorare l’approccio 
strategico alle politiche di sviluppo rurale che saranno basate 
su una serie di priorità, quali: 

 favorire il trasferimento della conoscenza e l’innovazione 
in agricoltura, silvicoltura e nelle aree rurali; 
 aumentare la competitività di tutti i tipi di agricoltura in 
tutte le regioni dell’UE, promuovere l’impiego tecnologie 
innovative e migliorare la sostenibilità della gestione delle 
foreste; 
 promuovere l’organizzazione e l’integrazione lungo le 
filiere produttive, incluse le fasi di trasformazione e 
commercializzazione, il benessere animale e la gestione del 
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rischio in agricoltura; 
 ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi interessati 
dall’attività agricola e dalla silvicoltura; 

 promuovere l’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse 
e lo sviluppo di un settore agricolo a basso impatto 
ambientale e resiliente ai cambiamenti climatici; 
 promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà 
e lo sviluppo economico delle aree rurali. 

1.1.5 Le misure previste dal Reg. UE 1305/2013 (sviluppo 
rurale) per la gestione del rischio 

Il Regolamento per lo sviluppo rurale n.1305 del 2013 ha 
introdotto, tra i temi innovativi della nuova programmazione 
2014-2020, quello della “Gestione del rischio” in agricoltura 
(art. 36) e la misura che lo regola copre diverse situazioni in 
ambito agricolo con l’obiettivo di ridurre il rischio per gli 
operatori. Gli strumenti di sostegno previsti sono: 

- i contributi finanziari per il pagamento dei premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori 
causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, 
da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di 
un’emergenza ambientale;  
- i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione 
per il pagamento di compensazioni finanziarie agli 
agricoltori in caso di perdite economiche causate da 
avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di 
epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal 
verificarsi di un’emergenza ambientale; 
- uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente 
nel versamento di contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di 
reddito.  

Nel caso specifico dell’assicurazione del raccolto, degli 
animali e delle piante, il sostegno sarà concesso solo per le 
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polizze assicurative che coprono le perdite causate da 
avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate (ai 
sensi della direttiva 2000/29/CE) per eradicare o circoscrivere 
una fitopatia o un’infestazione parassitaria, che distruggano 
più del 30% della produzione media annua dell’agricoltore, nel 
triennio precedente o della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la 
produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Il 
metodo di calcolo utilizzato per determinare la produzione 
annua dell’agricoltore deve consentire di determinare le 
perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato 
anno e la misurazione della perdita registrata deve essere 
adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di 
prodotto utilizzando indici biologici (quantità di biomassa 
persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto 
definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale, 
oppure indici meteorologici (comprese precipitazioni e 
temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale. Per 
quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie 
possono essere concesse soltanto per le malattie citate 
nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale 
per la salute animale o nell’allegato della decisione 
2009/470/CE. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non 
compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite e 
non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la 
quantità della produzione futura. Infine, il sostegno è limitato 
all’aliquota massima del 65% del premio assicurativo dovuto. 

Nel caso invece dei fondi di mutualizzazione per le avversità 
atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni 
parassitarie e per le emergenze ambientali, possono 
beneficiare del sostegno quelli che sono riconosciuti 
dall’autorità competente conformemente all’ordinamento 
nazionale, che praticano una politica di trasparenza dei 
movimenti finanziari in entrata e in uscita e che applicano 
norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria. 
Anche in questo caso, il sostegno è concesso solo per coprire 
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le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o 
fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate per 
eradicare o circoscrivere una fitopatia o un’infestazione 
parassitaria o un’emergenza ambientale, che distruggano più 
del 30% della produzione media annua dell’agricoltore nel 
triennio precedente o della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti (escludendo l’anno con la 
produzione più bassa e quello con la produzione più elevata). 
Inoltre, i contributi finanziari potranno coprire soltanto: 

- le spese amministrative di costituzione del fondo di 
mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in 
misura decrescente; 
- gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui 
commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini 
del pagamento delle compensazioni finanziarie agli 
agricoltori in caso di crisi. 

Relativamente al sostegno, l’aliquota massima prevista è 
pari al 65% dei costi ammissibili e gli Stati Membri possono 
limitare i costi sovvenzionabili applicando massimali per fondo 
e massimali unitari adeguati. 

Per quanto riguarda l’ultima tipologia di strumenti previsti 
dalla misura sulla gestione del rischio vi è quello relativo alla 
stabilizzazione del reddito. Esso prevede che l’aiuto venga 
concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del 
reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni 
precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti (escludendo, anche in questo caso, 
l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più 
elevato). Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di 
mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la 
perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui 
quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione. 
Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione 
quelli che sono riconosciuti dall’autorità competente 
conformemente all’ordinamento nazionale, praticano una 
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politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in 
uscita e che applicano norme chiare per l’attribuzione della 
responsabilità debitoria. Gli Stati Membri definiscono le regole 
per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, 
in particolare, per quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la 
gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. I 
paesi provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso 
di negligenza da parte dell’agricoltore. I contributi possono 
coprire soltanto le spese amministrative di costituzione del 
fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in 
misura decrescente, e gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli 
agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di 
mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Da ultimo, l’aliquota 
massima del sostegno prevista è pari al 65% dei costi 
ammissibili. 

La collocazione di questi strumenti nel secondo pilastro 
della PAC offre notevoli vantaggi in termini di flessibilità nella 
scelta delle misure e nell’allocazione finanziaria e di possibilità 
di fornire un sostegno più mirato e selettivo a seconda dei 
rischi e delle situazioni specifiche. Inoltre, le nuove misure 
potranno essere combinate strategicamente con misure 
complementari di sviluppo rurale per un approccio integrato 
alla gestione del rischio, come ad esempio le misure di 
formazione, trasferimento di conoscenza, servizi di consulenza 
aziendale, investimenti, diversificazione, e così via. Allo stesso 
tempo, i meccanismi del secondo pilastro impongono anche 
sfide importanti, quali l’individuazione di obiettivi quantificati 
ex ante, la programmazione pluriennale, la regola del 
disimpegno automatico e la necessità di creare regole e 
capacità organizzative e istituzionali ad hoc per l’esecuzione 
dei nuovi strumenti. 
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2 L’agricoltura verso il 2020 

E’ ormai evidente ai più che anche l’agricoltura, come il 
resto del sistema economico, sia entrata in una fase di 
profonda trasformazione che avrà effetti visibili e profondi già 
nel corso della parte restante del decennio. L’indicazione 
dell’orizzonte temporale 2020 è in parte simbolica, ma è un 
orizzonte coerente con le considerazioni che si intendono 
svolgere in questo testo, proprio a partire dell’orizzonte 
temporale della nuova Pac.  

La prima considerazione da svolgere riguarda la natura di 
questa trasformazione: essa, infatti, non sarà una semplice e 
“naturale evoluzione” dell’agricoltura che conosciamo; si 
tratterà piuttosto, di una vera e propria “rivoluzione”, peraltro 
già iniziata. Si tratta e si tratterà di un fenomeno di 
cambiamento molto profondo e radicale, destinato a 
modificare in modo significativo sia il sistema produttivo del 
settore primario, che quello dell’intero sistema agroalimentare 
ad esso correlato e, di conseguenza, sia le relazioni tra le 
diverse fasi delle varie filiere, che le relazioni tra agricoltura e 
territorio. 

2.1 Le ragioni della “rivoluzione” 

E la prima motivazione alla base di questo profondo 
cambiamento risiede proprio nell’evoluzione della Politica 
Agricola Comunitaria (PAC). Questa, infatti, a partire dalla 
prima importante riforma del 1992 (la cosiddetta “riforma Mac 
Sharry”) ma con una forte accelerazione a seguito dell’ultima 
importante riforma, quella Fischler (2003-2007), ha 
profondamente modificato la sua impostazione di fondo. Si è 
passati, cioè, da una PAC che aveva isolato l’agricoltura dai 
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mercati, soprattutto quelli internazionali, ad una politica che 
ha progressivamente eliminato i diversi strumenti di protezione 
rispetto al mercato internazionale e che ha quasi del tutto 
eliminato il sostegno diretto riconosciuto alle aziende connesso 
alle specifiche attività produttive, il cosiddetto sostegno 
accoppiato.   

Anche se è ormai chiaro che resteranno importanti risorse 
per il sostegno degli agricoltori anche nella nuova PAC, è 
altrettanto evidente che il mercato ha ormai recuperato gran 
parte del suo ruolo anche per l’agricoltura.  

Il “vecchio” patto tra società e agricoltura, infatti, aveva 
offerto una forte protezione in cambio di un altrettanto forte 
impegno all’aumento della produzione agricola, necessità 
evidente per il contesto sociale del tempo. Dalla seconda metà 
degli anni Ottanta, grazie ad uno spettacolare miglioramento 
della produttività dovuta ad un ampio ricorso a numerose 
nuove tecnologie produttive, il settore agricolo europeo aveva 
raggiunto e superato l’autosufficienza alimentare. Anzi, da 
allora il problema maggiore iniziò a diventare quello degli 
eccessi di produzione. E’ stato solo a seguito dei primi 
importanti effetti della riforma del 1992 che la produzione 
agricola ha recuperato un migliore equilibrio rispetto alla 
domanda aggregata, anche se ancora non per tutti i comparti 
produttivi. 

Con l’accordo GATT del 1994, inoltre, lo stesso che ha fatto 
nascere l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), il 
sistema di protezione doganale per il settore agricolo veniva 
profondamente rivisto nei suoi meccanismi contribuendo non 
poco a rendere il mercato interno europeo assai più connesso 
con il mercato mondiale, nonostante il mantenimento di un 
buon livello di protezione.  

Restavano, inoltre, ancora diversi aiuti accoppiati, cioè 
connessi con specifiche produzioni, che hanno continuato ad 
avere un effetto distorsivo sui diversi comparti produttivi: si 
pensi agli aiuti accoppiati per il pomodoro da industria, per il 
tabacco, per la frutta trasformata, le quote per il latte e per lo 
zucchero e i diritti di impianto per la vite da vino (e gli aiuti 
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alla distillazione). 
Ma con l’ultima riforma, quella avviata nel 2003 e conclusasi 

con la riforma dell’organizzazione comune del vino approvata 
nel dicembre 2007, nonché con la successiva “health check” 
del 2009, anche gran parte di questi aiuti accoppiati, come 
pure gran parte dei vincoli quantitativi alla produzione, sono 
stati eliminati.  

Questi cambiamenti nelle politiche hanno rimesso 
l’agricoltura, almeno in buona misura, a stretto contatto non 
solo con un più dinamico mercato interno, ma soprattutto con 
il mercato internazionale, assai mutevole e spesso volatile. 

2.2 Gli effetti per gli agricoltori 

Non sempre gli agricoltori si sono resi conto subito della 
portata di questi cambiamenti, ma ormai tutti ne condividono, 
più o meno intensamente, gli effetti, il primo dei quali consiste 
nella nuova centralità del mercato per la redditività delle 
aziende agricole. Gli aiuti disaccoppiati, cioè quelli relativi al 
cosiddetto pagamento unico aziendale, sono comunque una 
importante “assicurazione” per il bilancio degli agricoltori. 
Questi contributi, che fino al 2014 sono stati calcolati su base 
individuale e storica, con la nuova PAC saranno regionalizzati, 
cioè calcolati in modo più omogeneo e applicati su tutti gli 
ettari coltivati a qualsiasi coltura, indipendentemente dalla 
“storia” produttiva dei singoli individui richiedenti. Ma in ogni 
caso, gli aventi titolo a tale forma di sostegno non saranno 
“costretti” a realizzare nessuna produzione in particolare, data 
la natura disaccoppiata del sostegno. Ciò rende i produttori 
agricoli inevitabilmente più sensibili alla effettiva redditività 
delle diverse produzioni possibili, al di là dell’effetto di 
integrazione dei redditi (o semplice riduzione dei rischi) del 
sostegno pubblico. 

La ritrovata centralità del mercato porta con sé la necessità 
di evoluzione (ma si potrebbe parlare di rivoluzione) della 
figura dell’agricoltore: da produttore a imprenditore. Fino a 
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pochi anni fa, infatti, anche a causa del contesto creato dalla 
PAC, gli agricoltori dovevano preoccuparsi (quasi) 
esclusivamente di produrre: tanto, spesso in modo intensivo e 
possibilmente in modo efficiente; poi i meccanismi previsti 
dalle politiche avrebbero consentito comunque l’ottenimento di 
un prezzo adeguato e ragionevolmente stabile.  

Ora l’imprenditorialità non è più un “optional” nemmeno per 
gli agricoltori; per questo prima di produrre, anche loro 
dovranno chiedersi attentamente cosa produrre, con quali 
tecnologie, con quale intensità produttiva; ma soprattutto, 
prima di produrre dovranno chiedersi per quali mercati 
produrre, per quali acquirenti, quali livelli di qualità sono 
richiesti, quali punti di forza hanno i propri prodotti rispetto 
alla concorrenza, ecc.. Gli agricoltori-imprenditori non possono 
più semplicemente delegare queste scelte ad altri, in quanto le 
fasi dello scambio sui mercati, della valorizzazione lungo la 
filiera sono ormai anche più importanti della semplice fase di 
produzione. Questa è una vera “rivoluzione”, peraltro 
necessaria: da (bravi) produttori a (bravi) imprenditori.  

Da ciò consegue anche la necessità di una trasformazione 
strutturale: una moderna ed efficiente agricoltura dovrà essere 
basata su aziende ben strutturate come unità produttive, ma 
non solo; queste imprese, dovranno soprattutto essere in 
grado di connettersi efficacemente con il mercato, in modo 
singolo o associato. 

Il problema strutturale, quindi, è destinato a diventare un 
vero per proprio vincolo per l’agricoltura. Un sistema di forte 
protezione, come quello degli anni passati, ha infatti 
consentito di assicurare una sufficiente redditività anche ad 
aziende piccole e piccolissime, anche quando i loro titolari non 
erano né agricoltori né, tantomeno, imprenditori agricoli. 
Anche i sia pure modesti aiuti disaccoppiati degli ultimi anni, di 
fatto, per molti proprietari di modesti appezzamenti fondiari 
hanno consentito e anzi suggerito il mantenimento di questi 
terreni al di fuori dalle dinamiche di vere e proprie imprese. In 
altri termini, gli aiuti della PAC si sono trasformati, in larga 
parte, anche se in misura variabile, in una forma di rendita 
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fondiaria, rendendo meno fluido il mercato fondiario, non solo 
in termini di compravendite, ma anche in termini di contratti di 
affitto.  

Questo aspetto della PAC è stato a lungo sottovalutato, più 
o meno consapevolmente, ma le implicazioni in un paese come 
l’Italia sono state assolutamente negative.  

In un recente lavoro (Sotte e Arzeni, 2013) sulla base di 
un’analisi attenta dei dati dell’ultimo censimento, si è 
evidenziato come le aziende rilevate fossero ben 1.620.884 
(nel 2010), ma quelle che possono essere identificate come 
vere imprese (sia piccole che grandi) o aziende intermedie 
potenziali imprese siano solo 413 mila; questo quarto di 
aziende, tuttavia, utilizzano poco meno del 70% della 
superficie agricola utilizzabile e il 66% delle giornate di lavoro. 
D’altro canto emerge anche come il 67% delle aziende censite 
non raggiunga i 10.000 euro di dimensione economica. 

Dai dati del censimento emerge come, nonostante tutto, la 
dimensione media delle aziende censite in Italia nel 2010 
avesse una dimensione media di soli 7,9 ettari; se si 
considerano invece le 413 mila imprese di cui sopra, che 
comprendono sia quelle definite imprese che le imprese 
potenziali, la dimensione media sale a 21,4 ettari. Se poi si 
passa alle sole 310 mila aziende definite come “imprese” (sia 
piccole che grandi), la dimensione media sale ancora a 26,4 
ettari.   

Vale la pena di notare anche come l’età media del 
conduttore sia strettamente correlata, ma in modo inverso, a 
questa dinamica dimensionale: rispetto all’età media di 58,5 
anni del totale dei “conduttori”, le imprese piccole presentano 
un’età media dei conduttori di 54,1 anni e quelli delle imprese 
grandi di “soli” 50,1 anni.  

Da questi dati si deve quindi concludere che il passaggio 
“rivoluzionario” della “agricoltura” italiana dovrà comportare 
un aumento delle dimensioni medie delle imprese, da un lato, 
e un ringiovanimento dei conduttori, dall’altro, fattori 
evidentemente correlati tra loro.  

Ma perché ciò avvenga sarà necessario che la nuova Pac sia 
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applicata in modo da concentrare le minori risorse economiche 
non tanto su fenomeni di rendita, specie a favore di 
numerosissime piccole aziende (non imprese) con conduttori 
anziani e poco inclini all’innovazione e agli investimenti, quanto 
piuttosto sui veri imprenditori e quindi a sostegno delle 
imprese vere e proprie, o almeno a quelle che possono 
evolversi ragionevolmente in questa direzione.  

In questo senso, si muovono sia l’innalzamento del livello 
minimo dei pagamenti, escludendo così dal sostegno 
numerose piccolissime aziende, che la selezionare dei 
beneficiari di tali aiuti, i cosiddetti “agricoltori attivi”.  

Inoltre, le politiche specifiche a sostegno del ricambio 
generazionale in agricoltura, pure presenti sia nella vecchia 
Pac che in quella nuova, restano particolarmente importanti 
anche se non sempre sufficientemente efficaci.  

Con la nuova Pac, specie in sede di applicazione, sarà 
particolarmente importante fare una scelta chiara in questo 
senso, sia a favore dei giovani agricoltori che dell’aumento 
delle dimensioni aziendali (direttamente ma soprattutto 
indirettamente); in assenza di una visione chiara in questa 
direzione, si continuerà a rallentare l’evoluzione strutturale ed 
imprenditoriale della nostra agricoltura.  

2.3 Le implicazioni per le filiere  

La rivoluzione in corso a livello di imprese agricole ha 
evidenti implicazioni anche a livello di filiere e viceversa. Non 
v’è dubbio, infatti, che nelle attuali condizioni di mercato, uno 
degli elementi più rilevanti per creare e rafforzare la 
competitività delle imprese risieda nella capacità delle filiere di 
darsi forme di coordinamento efficaci, sia in senso orizzontale 
(tra imprese della stessa fase della filiera), che verticale (tra 
imprese o forme organizzate di fasi diverse e tra loro 
successive). E’ inoltre sempre più evidente anche il fatto che la 
competitività di una filiera è determinata dalla forza della fase 
più debole, come la forza di una catena è limitata dalla forza 
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dell’anello più debole. Perciò le filiere sono necessariamente 
portate a considerare, sempre più attentamente, la necessità 
che si rafforzino tutte le fasi in misura adeguata e che lo 
facciano soprattutto quelle più deboli. Un approccio in qualche 
modo collaborativo dentro le filiere sarà sempre più premiante 
rispetto ad una persistente e, talvolta violenta, tensione tra le 
diverse fasi di una stessa filiera. La percezione di un destino 
comune da parte dei soggetti delle filiere è il collante che 
spinge sempre più a collaborare per competere.  

In questo senso acquistano importanza crescente, e la 
nuova Pac lo sta proponendo con maggiore enfasi che in 
passato, il ruolo delle Organizzazioni dei produttori (OP) e 
delle Organizzazioni interprofessionali (OI). 

In particolare, non c’è motivo più rilevante che giustifichi, e 
anzi richieda, un forte coordinamento verticale di una strategia 
di valorizzazione di prodotti agroalimentari di qualità. La 
qualità, come è noto, ha più dimensioni e interessa diversi 
aspetti, di peso diverso da filiera a filiera e non è certo facile 
trovare modi efficienti per garantire all’acquirente la 
disponibilità di materia prima agricola in quantità e soprattutto 
qualità adeguata, se non attraverso forme avanzate di 
contrattazione che mentre richiedono un “determinato” 
prodotto, ne garantiscono anche una remunerazione ritenuta 
adeguata dalle controparti. Ciò vale anche nelle fasi più a 
valle: in molti casi anche la GDO può ottenere determinate 
qualità di taluni prodotti solo realizzando forme di 
“collaborazione”, almeno contrattuale, con i fornitori.  

In un clima sempre più competitivo anche per le catene 
della GDO, infatti, è relativamente più importante potersi 
caratterizzare rispetto agli altri in termini efficaci e reali, 
piuttosto che fittizi o basati solo su strategie di comunicazione.  

2.4 … e per i territori 

I territori, specie in presenza di importantissimi prodotti 
agroalimentari ad indicazione geografica, saranno sempre più 
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condizionati, nella loro evoluzione produttiva ma anche socio-
economica, dal successo (o meno) di questi prodotti. Come in 
passato, anche nel prossimo futuro il territorio rurale della 
provincia italiana sarà condizionato dal successo di prodotti 
Dop come il Parmigiano Reggiano, a forte impatto territoriale, 
ma anche dalla vite (specie in collina) e da altri prodotti di 
qualità, dalle Igp ai prodotti biologici, per fare alcuni altri 
esempi. Riconoscere il ruolo trainante di queste produzioni, 
almeno in termini potenziali, non significa disconoscere la 
funzione che anche altre produzioni potranno avere, ma 
semplicemente riconoscere che su questi filiere il nostro 
sistema agricolo avrà, anche in futuro, le maggiori carte da 
giocare. 

Sul territorio si stanno inoltre diffondendo nuove forme di 
agricoltura, in un certo senso ugualmente “rivoluzionarie”, ma 
coerenti con un nuovo contesto produttivo ed economico. Da 
un lato, infatti, anche sulla base di motivazioni di natura 
diversa, si vanno riscoprendo delle opportunità di produzione e 
vendita diretta sui mercati locali, specie con riferimento a 
prodotti la cui qualità possa essere effettivamente più elevata 
rispetto a prodotti “convenzionali”, per diverse ragioni, tra 
queste la riduzione dei tempi che intercorrono tra la raccolta e 
il consumo (si pensi, per esempio, ai prodotti ortofrutticoli). 
Questa ovviamente non è l’unica motivazione e altri elementi 
“qualitativi” possono rappresentare altrettante opportunità per 
piccole produzioni locali, variabili da caso a caso: il minore 
impatto ambientale per i minori costi della logistica, il contatto 
diretto tra consumatore e produttore che rafforza gli elementi 
di reputazione che influenzano il prodotto, il contenuto 
“sociale” di diverse attività produttive, ecc.. Anche queste 
forme di agricoltura, per quanto di dimensioni 
necessariamente meno rilevanti, sono destinate a modificare 
ulteriormente l’agricoltura italiana anche a livello provinciale.  

Ma l’aspetto territoriale più rilevante di questa “rivoluzione” 
è forse quello più trascurato nei fatti. Nel corso degli ultimi 
anni si è andati riscoprendo sempre più le relazioni, sia 
positive che negative, tra agricoltura e ambiente. Tuttavia, 
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mentre moltissimi passi sono stati fatti dal lato del 
contenimento dei possibili danni determinati da talune 
modalità produttive sull’ambiente, ancora troppo poco si è 
fatto per favorire efficacemente la produzione di beni e servizi 
di natura pubblica da parte degli agricoltori a favore dell’intera 
collettività.  

2.5  Quali politiche e quali scelte 

Tra tutte le politiche con impatto importante sullo sviluppo 
territoriale, la nuova PAC giocherà ancora un ruolo centrale sia 
a livello europeo che di singoli paesi e di singoli territori, sia 
per la dimensione importante delle risorse economiche a 
disposizione, che per il tipo di strumenti adottati. 

E’ tuttavia fondamentale ricordare che gran parte 
dell’efficacia delle nuove politiche dipenderà dalle scelte che 
l’Italia e le varie regioni hanno fatto e faranno in sede di 
applicazione. In particolare, sarà molto importante il ruolo che 
verrà attribuito alle diverse forme di efficace coordinamento 
orizzontale e verticale nelle filiere, sia dalle norme che, 
soprattutto, dai comportamenti degli operatori, siano essi 
agricoli o i diversi operatori delle filiere (nel caso di OI).  

Su questo tema, infatti, il nostro Paese sta ancora 
lavorando alla definizione di nuove norme nazionali coerenti 
con i nuovi regolamenti comunitari, anche se con molta fatica 
rispetto alla necessità di identificare le novità che sarebbe 
necessario introdurre nel nostro ordinamento per superare le 
gravi inadeguatezze delle norme del passato su questo tema.  

L’agricoltura, ormai posta ineluttabilmente di fronte ai 
mercati, dovrà saper fare emergere e rafforzare gli 
imprenditori e le imprese, con una attenzione particolare al 
fattore critico che spesso si tende a sottovalutare, anche in 
questo settore: il capitale umano.  

Per avere imprese sono necessari imprenditori, soprattutto 
giovani; e tutti dovranno essere sempre più preparati a 
svolgere non solo le pur importanti attività produttive, ma 
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soprattutto affrontare la sfida dei mercati, sapendo che 
questa, con pochissime eccezioni, non si vince da soli, specie 
in agricoltura, ma associandosi e lavorando per filiere sempre 
meglio organizzate.   
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3 Il rischio di prezzo in agricoltura e 
strategie di mitigazione tramite i mercati a 

termine e i contratti assicurativi 

Con la nuova Pac, e in particolare con il nuovo primo 
pilastro da un lato, e la nuova Ocm unica dall’altro, la 
cerealicoltura europea, e quindi anche nazionale, è 
chiaramente sottoposta, ormai, alle sole leggi del mercato. I 
prezzi minimi di intervento, infatti, sono rimasti come 
strumento di emergenza nell’ambito dell’Ocm unica, ma i livelli 
di prezzo sono così bassi che esso rappresenta veramente una 
“extrema ratio” per gli operatori e non uno strumento di 
sostegno dei prezzi come invece è stato nel passato.  

Proprio la progressiva evoluzione della Pac per i seminativi, 
compreso quest’ultimo passaggio della nuova riforma, ha 
ormai avvicinato inesorabilmente al mercato queste filiere 
produttive, facendo riemergere un tema strutturale e storico 
dell’agricoltura: quello dell’instabilità dei prezzi e dei mercati. 
La Pac del passato, infatti, aveva sia isolato i mercati europei 
di questi prodotti dalle dinamiche dei  mercati mondiali, sia 
stabilizzato i prezzi. Ma a partire dalla riforma del 1992 e dagli 
accordi GATT del 1994 tali strumenti hanno iniziato a venire 
meno. Per queste ragioni negli ultimi venti anni, i prezzi delle 
materie prime agricole, sono stati contraddistinti da un 
progressivo incremento della volatilità e tale fenomeno si è 
fortemente intensificato a partire dal 2007, anno dell’avvio in 
tutta l’Europa della riforma Fischler. La nuova Pac, infine, con 
la regionalizzazione introdotta anche nei paesi che ancora 
avevano un sistema di aiuti del primo pilastro basato su aiuti 
storici, e con la progressiva riduzione degli aiuti stessi ad 
ettaro, non farà altro che ridurre ulteriormente la “rete di 
sicurezza” per gli agricoltori, e di conseguenza aumentare 
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ulteriormente sia la volatilità dei prezzi che la sensibilità degli 
agricoltori a questo fenomeno.  

L’incertezza di prezzo è quindi tornata ad essere una 
caratteristica intrinseca dei mercati delle commodity agricole. 
L’incertezza di prezzo può essere causata da molti fattori ma 
questa ha comunque un effetto univoco sugli agricoltori: non 
permette loro di prevedere in maniera ragionevolmente 
affidabile il prezzo di mercato nel momento in cui 
immetteranno la propria merce sul mercato. L’incertezza di 
prezzo diminuisce anche la propensione degli agricoltori – 
come tutti gli altri agenti economici – a fare investimenti, 
poiché rende più difficile, agli agricoltori stessi, capire se e 
come l’andamento del mercato permetterà loro di ripagare gli 
investimenti fatti. Allo stesso tempo, l’incertezza di prezzo 
renderà gli istituti di credito più riluttanti a concedere prestiti 
agli operatori del settore agricolo, andando così ad alimentare 
un circolo vizioso. 

L’aumento della volatilità dei prezzi agricoli, avvenuto negli 
ultimi anni a causa di una molteplicità di fattori, rappresenta 
un nuovo problema per gli agricoltori, sia nei paesi sviluppati 
che in quelli in via di sviluppo. Nei paesi sviluppati, come quelli 
dell’Unione Europea, il progressivo smantellamento delle 
politiche di sostegno dirette (misure accoppiate e/o di 
intervento sui mercati) sono state progressivamente sostituite 
da misure di sostegno al reddito disaccoppiate e di entità 
molto inferiore rispetto al passato; questo ha esposto gli 
agricoltori alle fluttuazioni dei mercati internazionali cambiando 
in modo drastico il loro ambiente competitivo. 

Nei paesi in via di sviluppo, invece, l’agricoltura spesso 
costituisce il settore più importante dell’economia e materie 
prime come il caffè, lo zucchero, il cotone, il grano e il mais 
rappresentano la maggior parte delle esportazioni. Per questo 
motivo il prezzo mondiale delle materie prime agricole ha, in 
tali paesi, un impatto molto forte sulle entrate statali e 
sull’economia nel suo complesso. Inoltre, gli agricoltori dei 
paesi in via di sviluppo sono ancor più esposti alle fluttuazioni 
dei prezzi agricoli a causa della loro minore capacità di far 
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fronte agli shock. 
Sebbene per motivazioni differenti, quindi, sia gli agricoltori 

dei paesi sviluppati che quelli dei paesi in via di sviluppo si 
troveranno nella necessità, in futuro, di far fronte al rischio 
legato alle oscillazioni dei prezzi agricoli sui mercati 
internazionali. 

Gli strumenti di mitigazione del rischio di prezzo a 
disposizione degli operatori agricoli, siano essi coltivatori che 
trasformatori, comprendono contratti di assicurazione e 
operazioni sui mercati a termine. 

Nei paragrafi seguenti verrà illustrata l’evoluzione della 
gestione del rischio in agricoltura da parte dei governi dal 
dopoguerra a oggi, con particolare riferimento alla transizione 
da politiche di sostegno ai prezzi e stabilizzazione dei mercati a 
l’impiego di strumenti di mercato (contratti derivati e 
assicurazioni) come strumento di gestione del rischio e 
stabilizzazione dei redditi. In seguito, verranno descritti i 
principali strumenti di mercato a disposizione degli operatori 
del settore agroalimentare per ridurre il rischio legato alla 
crescente volatilità dei prezzi delle materie prime agricole. 
Sebbene la maggior parte di questi strumenti siano diffusi 
prevalentemente nel mondo anglosassone, è auspicabile una 
loro diffusione a più ampia scala anche in paesi, come l’Italia, 
storicamente più riluttanti all’introduzione di queste tipologie di 
contratti. 

3.1 Evoluzione delle politiche per la stabilizzazione dei 
prezzi e la gestione del rischio in agricoltura dopo il 
secondo dopoguerra 

I governi di tutti il mondo cercano, da decenni, di ridurre il 
rischio sui mercati internazionali delle materie prime, tuttavia 
gli approcci seguiti per il raggiungimento di questo obiettivo si 
sono evoluti nel corso del tempo, in special modo negli ultimi 
venti anni. La stabilizzazione dei mercati delle commodity è 
importante perché rappresentano la principale entrata di molti 
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paesi in via di sviluppo e, al tempo stesso, sono una fonte di 
reddito e di sostentamento importante per le fasce più povere 
della popolazione. 

3.1.1 Le politiche per la stabilizzazione dei mercati nella 
seconda metà del XX° secolo 

A metà degli anni 80, l’intervento pubblico, sia unilaterale 
che multilaterale, sui mercati delle materie prime era molto 
comune. Il fine ultimo di queste politiche era la stabilizzazione 
dei mercati. 

Gli Stati Uniti, per gestire i prezzi interni, avevano in essere 
un programma di sostegno ai prezzi (prezzo minimo garantito) 
nonché di ammasso pubblico. L’Unione Europea aveva in atto 
delle politiche simili e, in più, un sistema di tassi di cambio 
specifico per alcune tipologie di materie prime agricole con il 
quale regolare il commercio tra i paesi dell’Unione. 

A livello internazionale, il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) metteva a disposizione linee di credito destinate ai paesi 
in via di sviluppo per la costituzione di scorte e marketing 
boards da impiegare per la stabilizzazione dei mercati. 

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, la 
priorità dei governi era quelle di prevenire gli shock sui mercati 
internazionali. Alla conferenza di Bretton Woods, l’economista 
John Maynard Keynes propose la creazione di una valuta 
internazionale basata su un indice composto dalle trenta 
materie prime più scambiate. Agganciando le valute all’indice, i 
prezzi delle materie prime e le oscillazioni dei proventi delle 
esportazioni dovute alla fluttuazione dei prezzi, sarebbero 
state assorbite automaticamente. Anche se la proposta di 
Keynes non fu inclusa nell’accordo finale, negli anni seguenti 
vennero introdotti una serie di schemi di finanziamento a 
livello internazionale (anche da parte dell’FMI) per consentire, 
ai paesi che dovessero subire improvvise riduzioni dei proventi 
delle esportazioni, di intraprendere misure di stabilizzazione 
dei mercati. Nel 1975, con gli accordi di Lomé, anche l’Unione 
Europea istituì due schemi di finanziamento compensatorio per 
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alcuni paesi africani, caraibici e del Pacifico (Stabex e Symin). 
Dal punto di vista teorico, all’inizio degli anni 50, iniziò a 

circolare l’ipotesi (veicolata da studiosi come Prebisch e 
Singer) che i prezzi all’esportazione delle principali materie 
prime sarebbero diminuiti relativamente a quelli dei beni 
dell’industria manifatturiera d’importazione a causa di 
differenze nell’elasticità del reddito e della domanda. La 
conseguenza principale di una situazione tale è che la ragione 
di scambio dei paesi in via di sviluppo produttori di materie 
prime debba necessariamente diminuire nel tempo. Queste 
teorie contraddicevano quella, preponderante al tempo, di 
“progressiva scarsità” sviluppata da Malthus, Ricardo e 
Hotelling. In seguito le due teorie divennero interdipendenti e 
il problema della “dipendenza dalle commodity” era 
caratterizzato da progressivo peggioramento della ragione di 
scambio e proventi delle esportazioni molto volatili. Gli 
economisti del tempo sostenevano che la volatilità dei proventi 
delle esportazioni fosse un limite allo sviluppo a causa degli 
effetti negativi sul reddito, sull’inflazione, sul risparmio e sugli 
investimenti; por questo motivo, gli sforzi, a livello 
internazionale, si concentrarono sulla stabilizzazione dei 
mercati delle materie prime. 

Le politiche della seconda metà del novecento erano, 
quindi, principalmente motivate da considerazioni di tipo 
macroeconomico poiché si credeva che la volatilità sui mercati 
delle materie prime (agricole e non) fosse un ostacolo allo 
sviluppo economico e alla crescita, soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo dove erano poche le alternative. Le Nazioni Unite 
lavorarono in maniera molto intensa per favorire la stipula di 
cinque accordi, a livello internazionale, per la riduzione della 
volatilità dei prezzi delle materie prime: l’accordo 
internazionale sullo zucchero (1954), l’accordo sullo stagno 
(1954), l’accordo sul caffè (1962), l’accordo sul cacao (1972) e 
l’accordo sulla gomma naturale (1980). 

Parallelamente, fu anche promosso, sempre dalle Nazioni 
Unite, un Programma integrato per le materie prime 
(Integrated Program for Commodities) finanziato un Fondo 
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comune per le materie prime (The Common Fund for 
Commodities), mentre il FMI creò strumenti per facilitare la 
creazione di scorte da impiegare per regolare i mercati. 

Oltre a questi accordi a livello internazionale, i singoli 
governi iniziarono a promuovere anche dei programmi per la 
stabilizzazione dei prezzi a livello nazionale. L’Unione Europea, 
il Giappone e gli Stati Uniti introdussero un sistema di prezzi 
minimi garantiti ai produttori e crearono un sistema di 
stoccaggio pubblico per gestire le eccedenze e le crisi di 
offerta. Anche i paesi in via di sviluppo misero in atto una serie 
di misure volte alla stabilizzazione dei prezzi: buffer stocks, 
marketing boards (monopòli di stato per la 
commercializzazione di alcune materie prime) e tariffe 
variabili. Sebbene l’obiettivo primario di queste misure fosse 
quello di stabilizzare i prezzi, i governi perseguivano anche 
altri, contrastanti obiettivi, che hanno poi fortemente 
compromesso i risultati. 

In Asia e Africa i governi dovettero inoltre, soprattutto a 
metà degli anni 70, fronteggiare una serie di devastanti 
carestie che fecero emergere la necessità di migliorare 
l’autosufficienza alimentare. La risposta dei governi fu 
principalmente sotto forma di barriere al commercio e 
interventi dal lato della domanda attraverso l’istituzione di 
grandi agenzie statali di commercio e stoccaggio delle materie 
prime agricole. 

3.1.2 Gli attuali approcci per la stabilizzazione dei mercati 
agricoli 

Nonostante la teoria che la volatilità dei prezzi inibisse gli 
investimenti e, di conseguenza, compromettesse la crescita e 
lo sviluppo economico nei paesi in via di sviluppo forti 
produttori di materie prime fosse molto “attraente”, gli 
economisti hanno sempre faticato molto a trovare prove 
empiriche a favore della teoria. Con il tempo, quindi, gli 
economisti iniziarono a interrogarsi sul fatto che, forse, la 
bassa crescita dei paesi in via di sviluppo non fosse causata 
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dalla mancanza di investimenti privati dovuta alla volatilità dei 
prezzi, bensì all’incapacità dei governi di creare un ambiente 
favorevole agli investimenti stessi. Anche i benefici della 
stabilizzazione dei mercati vennero messi in discussione a 
causa dei limitati benefici in termini di welfare e la difficile 
messa in atto, dal punto di vista pratico, dei vari programmi di 
stabilizzazione. Gli obiettivi di stabilizzazione di molte 
marketing board erano definiti in maniera approssimativa e 
spesso rappresentavano solamente una maniera per 
aumentare le entrate dei governi tramite le tasse. 

Mano a mano che l’inefficacia dei fondi di stabilizzazione 
cominciò a diventare sempre più evidente, gli analisti 
iniziarono a enfatizzare la differenza tra le politiche volte a 
cambiare la distribuzione dei prezzi a livello mondiale o 
nazionale e le politiche volte a gestire il rischio tramite l’uso di 
mercati per il rischio di prezzo: fu dimostrato, a metà anni 80, 
che fare hedging sui mercati a termine garantiva gli stessi 
benefici, in termini di welfare, di quelli ottenibili tramite 
l’istituzione di buffer stocks. I mercati a termine per il cacao, il 
caffè e lo zucchero iniziarono a essere considerati uno 
strumento interessante per la gestione del rischio, nonché più 
economici degli stock. L’impiego dei mercati a termine iniziò, 
quindi, a essere suggerito anche come maniera per risolvere i 
problemi di natura macroeconomica della ragione di scambio 
di molti paesi. 

Negli anni 80 iniziò a essere sempre più evidente come 
molte delle politiche di intervento pubblico sui mercati, messe 
in atto per stimolare la crescita, rappresentassero un 
impedimento allo sviluppo economico. Molti dei programmi di 
stabilizzazione dei prezzi, infatti, non facevano altro che inibire 
la concorrenza e favorire un’allocazione sbagliata delle risorse. 
Ma, soprattutto, molti di questi programmi avevano degli 
obiettivi confusi e poco coerenti. Gli stessi governi che 
cercavano di proteggere i produttori dalle conseguenze 
negative della volatilità dei prezzi, tassavano i loro produttori, 
sia direttamente che indirettamente, per stimolare 
l’industrializzazione e lo sviluppo delle città. Le politiche di 
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stabilizzazione dei prezzi, inoltre, si rivelarono anche molto 
difficili da sostenere, a causa dei costi particolarmente elevati, 
anche in paesi sviluppati come Giappone, Stati Uniti e Unione 
Europea. 

Negli anni 90, quasi tutti i programmi di stabilizzazione dei 
prezzi e le politiche di intervento sui mercati furono 
progressivamente smantellati, sia dai singoli stati che dagli 
organismi internazionali come l’FMI. Furono progressivamente 
abbandonati anche gli accordi internazionali per il commercio 
di zucchero, caffè, cacao e gomma naturale. 

Se dagli accordi di Bretton Woods al periodo di riforme 
degli anni 90, economisti e policy-makers, tendevano a 
trattare con gli stessi strumenti l’instabilità e il rischio di prezzo 
sui mercati delle materie prime e problemi di natura 
macroeconomica come la crescita economica, oggi si tende a 
trattare questi due problemi con strumenti differenti, pur 
riconoscendo l’esistenza di una relazione tra le politiche di 
stabilizzazione macroeconomica e reddito delle popolazioni 
rurali. Tuttavia, al giorno d’oggi, sono sempre meno di 
frequente una fonte d’instabilità macroeconomica a causa 
della maggior diversificazione delle economie nazionali, anche 
se permane la forte dipendenza di molte comunità rurali. 

3.1.3 Gestione del rischio in agricoltura attraverso 
“mercati del rischio” 

L’impiego di strutture di mercato – nello specifico i mercati 
dei prodotti derivati – per la gestione del rischio è 
potenzialmente in grado di risolvere molti dei problemi legati 
alla volatilità dei prezzi e/o a eventi meteorologici avversi in 
maniera più efficiente rispetto a sistemi non basati su strutture 
di mercato (es. politiche si stabilizzazione dei mercati e metodi 
“informali” a livello di singola azienda agricola o aggregazione 
di aziende). L’impiego di mercati “formali” del rischio consente 
di avvantaggiarsi del fatto che chi opera su tali mercati 
fronteggia tipologie di rischio differenti e spesso non correlate 
rispetto agli altri operatori, oltre ad avere una propensione al 
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rischio differente. 
I mercati a termine (contratti futures e options) consentono 

di fronteggiare il rischio di prezzo, mentre il mercato delle 
assicurazioni permette di far fronte a riduzioni, inattese, delle 
rese. Questi strumenti, piuttosto diffusi nel mondo 
anglosassone, sono ancora molto poco conosciuti in molti 
paesi europei e nella quasi totalità dei paesi in via di sviluppo. 

Nei paesi in via di sviluppo, i piccoli agricoltori non 
impiegano, ad esempio, le assicurazioni perché non sono in 
grado di fornire le garanzie necessarie e perché, in molti casi, i 
mercati del rischio sono incompleti sotto molti punti di vista: 
tempo, spazio e tipologia di merci scambiata. 

Il mercato più trasparente, per la gestione del rischio di 
prezzo, è quello dei contratti future e option che vengono 
scambiati in apposite borse merci. I contratti riguardano 
materie prime agricole come: caffè, cacao, mais, soia, 
zucchero, grano, prodotti zootecnici, ecc. I mercati a termine 
sono internazionali e, sebbene la maggior parte delle 
transazioni avvenga ancora in Giappone, Stati Uniti e Gran 
Bretagna, esistono mercati a termine anche in paesi come 
Argentina, Brasile, India, Cina, Ungheria, Polonia e Russia. 
Esistono, tuttavia, degli elementi di criticità: il rischio 
affrontato dagli agricoltori non sempre è perfettamente 
gestibile tramite questi mercati per ragioni dovuti alla 
dimensione dei contratti, il rischio di “base” (differenza tra 
prezzo spot e future) e accesso al mercato stesso (che deve 
obbligatoriamente avvenire tramite brokers). Inoltre future e 
option sono strumenti di breve termine (fino a nove o dodici 
mesi). Tuttavia, l’aggregazione delle domanda (cooperative, 
organizzazioni dei produttori, ecc.) può essere uno strumento 
molto efficace per permettere anche ai piccoli agricoltori di 
accedere agli strumenti di hedging e di ridurre i costi di 
transazione. 

Le assicurazioni, invece, permettono agli agricoltori di 
tutelarsi nei confronti del rischio di riduzione inaspettata delle 
rese (yield risk). Tali strumenti, tuttavia, non sono sempre a 
buon mercato a causa di problemi di moral hazard e adverse 
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selection. Per moral hazard si intende l’eventualità in cui gli 
assicurati (cioè gli agricoltori) possono effettuare delle 
operazioni colturali non ottimali dal punto di vista agronomico 
per poter riscuotere, a fine stagione, il premio assicurativo. 
Mentre l’adverse selection consiste nel fatto che spesso 
l’assicurato è in possesso di maggiori informazioni, sui rischi, 
dell’assicuratore (ad esempio, gli agricoltori potrebbero 
assicurare solamente le colture praticate sui terreni poco fertili 
o solamente se il trend delle precipitazioni, negli ultimi mesi, è 
stato inferiore alla media). Tutto ciò si traduce in un rischio 
maggiore per le compagnie assicuratrici che, di conseguenza, 
aumentano il prezzo dei contratti. Per questi motivi il settore 
delle assicurazioni è ancora poco sviluppato e si basa, in molti 
paesi, sul contributo pubblico. Per ovviare a questi problemi, 
da qualche anno hanno fatto la loro comparsa contratti basati 
sulla resa media di una determinata zona o su precisi 
parametri meteorologici, oppure, ancora su un livello di reddito 
desiderato dall’agricoltore e commisurato a una serie di 
parametri oggettivi (media del reddito degli anni passati). 

3.1.4 Il ruolo dei governi nella gestione del rischio 
associato alle calamità naturali 

Alcuni eventi naturali non possono essere gestiti dalle 
singole aziende o aggregazioni di esse, ma devono essere 
gestite dai governi. I disastri naturali colpiscono più di 
frequente i paesi in via di sviluppo, a causa della localizzazione 
geografica e della minore capacità di “assorbimento” da parte 
del substrato produttivo, ma stanno aumentando di frequenza 
anche nei paesi sviluppati delle zone temperate a causa del 
cambiamenti climatici. Spesso tuttavia, i governi sono 
intervenuti e intervengono in maniera inappropriata, poco 
efficiente e poco utile a spingere le singole aziende a tutelarsi 
provatamente contro calamità naturali di portata non 
distruttiva e con tempi di ritorno non particolarmente lunghi. 
Se, infatti, i governi accorrono ad aiutare i produttori agricoli 
troppo spesso o quando non è strettamente necessario, infatti, 
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viene meno l’incentivo, da parte degli agricoltori di usare 
strumenti di gestione del rischio. 

Durante gli ultimi sessant’anni, la gestione del rischio in 
agricoltura è stata gestita da governi nazionali o organizzazioni 
internazionali tramite misure di stabilizzazione dei prezzi delle 
principali materie prime agricole, in modo di stabilizzare, di 
conseguenza, anche i redditi degli agricoltori dei paesi 
principali esportatori di materie prime agricole, per la maggior 
parte in via di sviluppo. 

Tuttavia, solamente in sparuti e isolati casi, queste misure 
si sono rivelate efficaci, oltre che particolarmente onerose da 
sostenere. Nel corso del tempo, economisti e decisori politici si 
sono resi conto che la gestione del rischio in agricoltura debba 
passare attraverso l’uso di mercati del rischio (es. mercati a 
termine), anche in virtù del fatto che le misure di sostegno ai 
prezzi impiegate fino a pochi anni fa, oltre essere 
estremamente costose, sono divenute sempre più difficili da 
giustificare in sede WTO. 

Tuttavia, il ricorso a strumenti market-based per la gestione 
del rischio poiché questi mercati sono spesso incompleti e/o 
non accessibili da parte dei singoli agricoltori. Per questo 
motivo i governi dovrebbero promuovere politiche volte a 
facilitare l’accesso a questi strumenti da parte degli agricoltori, 
come politiche volte a incentivare l’aggregazione dell’offerta o 
la sottoscrizione di contratti di assicurazione. 

3.2 Strumenti di mercato per la gestione del rischio in 
agricoltura 

Gli strumenti per la gestione del rischio qui illustrati 
appartengono alla grande famiglia dei contratti derivati, vale a 
dire degli strumenti il cui valore dipende da quello di una 
variabile latente. I derivati sono strumenti finanziari che 
comportano la fissazione di un prezzo (o di limiti entro i quali il 
prezzo può oscillare) per un prodotto da consegnare nel 
futuro: in altre parole essi permettono di comprare o vendere 
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un determinato bene nel futuro a un prezzo fissato oggi. I 
derivati possono interessare azioni, valute, obbligazioni e 
materie prime. 

A loro volta i derivati possono essere classificati in due 
grandi categorie: strumenti standardizzati scambiati presso le 
borse merci (tipologie principali sono futures e options) oppure 
contratti over-the-counter, vale a dire negoziati privatamente 
tra le parti (forwards e swaps). 

Le borse merci dove avvengono gli scambi sono dei mercati 
finanziari dove gli operatori scambiano una serie di contratti 
(in genere standardizzati) legati a determinate materie prime 
con l’obiettivo di acquistare o vendere la merce e/o di 
trasferire la propria esposizione al rischio di prezzo.  

3.2.1 I contratti forward 

Un contratto forward è un accordo tra un compratore e un 
venditore che prevede la consegna al compratore di una 
determinata quantità di merce in determinato periodo futuro a 
un prezzo specificato al momento dell’accordo o determinato 
tramite una formula decisa tra le parti al momento della 
stipula. I termini e le condizioni dei contratti forward sono in 
genere specificati singolarmente per ogni transazione. La 
problematica principale legata a questi contratti è che il 
venditore è obbligato a fornire, alla scadenza prefissata, la 
merce al compratore, cosa che potrebbe risultare difficoltosa 
qualora la produzione risultasse inferiore alle attese, una 
situazione relativamente comune nel settore agricolo. 

Poiché i contratti forward vengono negoziati tra le parti, è 
possibile personalizzarli a seconda delle esigenze soprattutto 
per quanto riguarda le modalità di determinazione del prezzo e 
di consegna della merce. 

La tipologia di contratto forward più comune è quella flat 
price, che prevede che il produttore si impegni a consegnare, 
entro un termine prefissato, una certa quantità di merce di 
una determinata qualità. Normalmente il produttore viene 
pagato alla consegna e possono essere fissati dei bonus o 
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delle penalità legati alla qualità del prodotto. Con questo tipo 
di contratto il produttore si sobbarca il rischio che il prezzo di 
mercato possa salire nel periodo che va dalla stipula alla 
consegna, mentre si tutela da possibili ribassi. In alcuni casi è 
possibile integrare questa tipologia di contratti con delle 
clausole aggiuntive, come quella che prevede, dietro 
pagamento da parte del produttore, la possibilità di fissare un 
pezzo minimo di compravendita.  

Un’altra tipologia di contratto forward è quella price-to-be-
fixed (ovvero “prezzo da fissare in un secondo momento”), 
molto comune in America Latina, Asia e Africa per le 
commodity da esportazione. In questa tipologia di contratti è il 
compratore o il venditore, a seconda dei casi, che ha la facoltà 
di fissare il prezzo al momento ritenuto più opportuno. 

I contratti deferred pricing, invece, prevedono che il 
produttore consegni la merce entro i termini pattuiti, ma che 
egli mantenga la facoltà di definire il prezzo di vendita in un 
secondo momento. Con questo tipo di contratto, quindi, 
l’operazione di fissazione del prezzo viene scorporata da quella 
di consegna della merce e il rischio legato alla fase di 
stoccaggio passa al compratore al momento della consegna. 

I contratti deferred payment, invece, prevedono una data di 
consegna e un prezzo di vendita, ma consentono una dilazione 
del pagamento. 

Infine, i contratti reference price impiegano dei listini di 
riferimento, come ad esempio i prezzi internazionali di 
determinate materie prime, per il pagamento della merce: il 
prezzo di vendita è rappresentato dal prezzo di una 
determinata commodity su un determinato mercato il giorno o 
il periodo nel quale avviene la consegna. Spesso, tuttavia, non 
viene preso in considerazione il prezzo tale e quale, ma la 
quotazione di riferimento entra in una formula, comprensiva 
anche di altri parametri, volta alla determinazione del prezzo di 
vendita. 
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3.2.2 I contratti future 

I contratti future furono inventati come una maniera per 
standardizzare i contratti forward: essi infatti non sono altro 
che contratti forward standardizzati (quantità e qualità della 
merce scambiata, unità di prezzo data di scaden, ecc.) e 
compravendibili in apposite borse merci. Essi sono quindi più 
simili a delle azioni che a delle commodity. Il compratore di un 
contratto future si impegna, come in un contratto forward, a 
comprare o vendere una data quantità di materie prime, 
valute o altri beni (anche finanziari) in una certa data futura. 
Tuttavia, non è strettamente necessario che, alla scadenza del 
contratto, avvenga veramente uno scambio di merce: i 
contratti future sono in genere chiusi effettuando una 
transizione opposta (offset). Per esempio, il compratore di un 
contratto future, può venderlo poco prima della scadenza del 
contratto stesso. 

I contratti future sono standardizzati nel senso che 
riguardano sempre la stessa quantità di merce: ad esempio, 
ogni contratto per semi di soia scambiato alla Borsa Merci di 
Chicago riguarda 5 mila bushel, mentre ogni contratto per 
l’oro, a New York, riguarda cento once di una specifica qualità. 

I future rappresentano un significativo miglioramento dei 
contratti forward perché forniscono liquidità e garantiscono il 
buon esito degli scambi, poiché possono essere scambiati. 
L’aumento di liquidità è reso possibile dal fatto che la 
standardizzazione permette a un ampio numero di operatori di 
compravendere lo stesso strumento. Il fatto, inoltre, che la 
Borsa Merci garantisca il buon esito del contratto, azzera il 
rischio di credito legato al fallimento di una delle due parti. 

Per poter operare presso la Borsa Merci che mette a 
disposizione i contratti, compratori e venditori devono 
effettuare un deposito cautelativo, detto margine, pari in 
genere a una piccola percentuale sul contratto scambiato. 
Questo permette anche a operatori che al momento della 
stipula non sono in possesso del denaro necessario 
all’operazione, di partecipare; il margine viene poi recuperato 



41 
 

alla fine dello scambio, più gli eventuali profitti o meno le 
eventuali perdite. Al termine della giornata di contrattazioni il 
margine di ogni operatore viene ritoccato in base al prezzo di 
chiusura del contratto future. Ad esempio, un aumento del 
prezzo dei grano verrà accreditato ai compratori di future e 
decurtato da quello dei venditori. 

Poiché le trattative riguardano scambi da effettuarsi nel 
futuro, è possibile vendere future senza essere in possesso 
della merce al momento della vendita e neanche al momento 
di scadenza del contratto in quanto è possibile chiudere 
quest’ultimo effettuando un’operazione opposta. 

I future sono in genere usati per gestire il rischio di prezzo 
(fare hedge) non come modalità di acquisto fisico della merce, 
anche perché la merce oggetto del contratto, essendo esso 
standardizzato, non necessariamente coincide con quella che 
l’operatore produce o deve acquistare e sulla quale deve 
gestire il rischio di prezzo. In genere meno del 2% dei 
contratti future terminano con la consegna fisica della merce. 
Fare hedge con i future non migliora necessariamente le 
performance aziendali, ma permette di ridurre il rischio di 
prezzo e quindi rendere i potenziali guadagni più “certi”. 
Poiché, in linea generale, i prezzi spot (o prezzo a pronti) e 
quelli future si muovono nella stessa direzione, sia essa verso 
l’alto o verso il basso, assumendo una posizione opposta, sul 
mercato future, rispetto a quella del mercato spot della merce 
di proprio interesse, è possibile fare in modo che i profitti 
generati da uno dei due mercati (spot o future) 
controbilancino le perdite dell’altro. 

Ad esempio, ad aprile, momento della semina del mais, un 
agricoltore statunitense stima di raccogliere, in autunno, 15 
mila bushel2 di mais. Sempre ad aprile, il contratto future del 
mais con scadenza a sei mesi (ottobre) è scambiato a 2,50 
dollari/bushel: l’agricoltore decide di fare hedge sull’intera 
produzione stimata di mais vendendo tre contratti (ognuno da 
5 mila bushel) future a 2,50 dollari/bushel. Al momento della 

                                                           
2
 Un bushel di mais equivale a 0,025 tonnellate. 
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raccolta, a ottobre, il prezzo dei future è sceso a 2,00 
dollari/bushel e il prezzo spot a 1,88 dollari/bushel. 
L’agricoltore controbilancia la sua posizione sul mercato future 
comprando tre contratti future al prezzo di 2,00 dollari/bushel 
e realizzando così un profitto di 0,50 dollari/bushel. In seguito 
l’agricoltore venderà il suo mais sul mercato spot a 1,88 
dollari/bushel, anche se il suo ricavo effettivo è pari a 
1,88+0,50 dollari/bushel grazie alla plusvalenza ottenuta sul 
mercato a termine. Nel caso in cui i prezzi future fossero saliti 
a 3,50 dollari/bushel e quelli spot a 3,38 dollari/bushel, 
l’agricoltore avrebbe maturato una perdita di 1,00 
dollari/bushel sul mercato termine, ma vendendo la merce sul 
mercato spot a 3,38 dollari/bushel (e ignorando i costi di 
transazione), il suo prezzo di vendita “netto” sarebbe stato di 
2,38 dollari/bushel. In entrambi i casi (sia che i prezzi salgano 
o che scendano) il ricavo totale è di 35.700 dollari, ma 
l’esempio dimostra come l’agricoltore, operando sul mercato 
dei future riesca a salvaguardarsi dalle oscillazioni di prezzo. 

Anche gli operatori del settore della trasformazione possono 
utilizzare i contratti future per tutelarsi nei confronti di 
fluttuazioni dei prezzi delle materie prime agricole che usano 
come input in maniera analoga agli agricoltori. Ad esempio: a 
maggio il governo di un paese forte importatore di grano 
potrebbe avere l’esigenza di sapere il prezzo di acquisto del 
grano ad agosto. Per proteggersi dal rischio che il prezzo ad 
agosto possa essere più elevato di quello degli attuali contratti 
future, vale a dire 140 euro/t, il paese importatore compra 
contratti future a 140 euro/t. Nel caso in cui, ad agosto, il 
prezzo dei future del grano salga a 155 euro/t, il governo del 
paese importatore guadagnerebbe 15 euro/t chiudendo la 
propria posizione sui mercati a termine. Poiché i prezzi future 
si muovono, in genere, nella stessa direzione di quelli spot, 
anche il prezzo spot sale a 155 euro/t ed è a quel prezzo che il 
governo del paese importatore comprerà il grano che gli serve 
sul mercato fisico. Tuttavia, il costo effettivo sarà di 140 
euro/t, grazie alla plusvalenza ottenuta sul mercato future e 
consentendo così al governo di raggiungere il proprio obiettivo 
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di comprare grano al prezzo di 140 euro/t. Nel caso in cui il 
prezzo dei contratti future del grano, ad agosto, scendesse a 
130 euro/t, il governo del paese importatore perderebbe 10 
euro/t, poiché il prezzo spot, parallelamente, sarebbe 
anch’esso sceso, ad esempio, a 128 euro/t, il prezzo “effettivo” 
di acquisto sarebbe di 128+10 euro/t, vale a dire un valore 
inferiore di quanto preventivato ad aprile. 

Impiegare i contratti future per effettuare manovre di 
hedging non garantisce sempre e comunque di azzerare le 
perdite o di effettuare un guadagno poiché il prezzo spot e 
quello future, pur muovendosi perlopiù nella stessa direzione, 
non coincidono. Questa differenza viene chiamata “base” e 
dipende da numerosi fattori: la merce per la quale l’operatore 
deve tutelarsi potrebbe non essere della stessa qualità di 
quella standardizzata dei contratti future, i mercati di 
riferimento possono non essere gli stessi, le quantità da 
“proteggere” potrebbero non coincidere con quelle definite dai 
contratti o da loro multipli, ecc. 

Tuttavia, la base non cambia in maniera sostanziale nel 
corso del tempo e può essere prevista basandosi sulle serie 
storiche della stessa: essa può migliorare o peggiorare 
sensibilmente la posizione di colui che ha necessità di tutelarsi 
sui mercati a termine ed è un fattore da considerare in 
maniera molto attenta in fase di programmazione. 

Il mercato dei future fornisce anche delle funzioni 
aggiuntive: i prezzi future possono essere infatti utilizzati per 
prevedere i prezzi spot o utilizzati come prezzi di riferimento 
per le commodity scambiate in quanto le borse merci dove 
vengono quotati sono anonimi. Le informazioni fornite 
dall’andamento dei prezzi future possono essere impiegate in 
varia maniera da parte degli operatori e i prezzi future 
riflettono, in un determinato periodo, le migliori stime degli 
operatori più informati e quindi, di conseguenza, le aspettative 
correnti sul livello dei prezzi spot in futuro. Queste 
informazioni possono perciò essere utilizzate per prevedere la 
profittabilità di determinate materie prime nell’immediato 
futuro: quanto i prezzi future coprono sia i costi fissi che i costi 
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variabili di produzione di una determinata materia prima 
agricola e non è possibile prevedere che al momento della 
vendita il produttore otterrà un profitto. Se i prezzi future 
coprono i costi variabili ma non quelli fissi, produrre è 
necessario per minimizzare le perdite, se invece i prezzi future 
non coprono né i costi fissi né quelli variabili non conviene 
produrre. Alla stessa maniera la base, vale a dire la differenza 
tra prezzo spot e prezzo future, può essere usata per valutare 
la convenienza a stoccare o meno la propria produzione: se il 
costo di mantenimento delle scorte è superiore alla base non è 
conveniente stoccare la merce e viceversa. 

Per questi motivi l’esistenza di borse merci dove è possibile 
operare sui mercati a termine, insieme all’ambiente legislativo, 
i sistemi di monitoraggio della qualità, le infrastrutture e la 
ricerca scientifica sono elementi essenziali per aumentare la 
competitività dell’agricoltura di un dato paese o regione. 

Sulla base delle loro diverse motivazioni, è possibile 
suddividere gli operatori dei mercati a termine in tre categorie: 

 Hedgers: vale a dire operatori che operano sui mercati a 
termine per ridurre il rischio di prezzo al quale sono 
soggetti, come: 

o agricoltori o associazioni di produttori; 
o consumatori o trasformatori; 
o intermediari. 

 Gestori di fondi d’investimento che cercando di 
diversificare il rischio del loro portafoglio investendo in 
commodity; 

 Speculatori che hanno l’obiettivo di ottenere profitti dalle 
oscillazioni del mercato. 

 Gli agricoltori o le associazioni di produttori impiegano i 
mercati a termine per ridurre la volatilità dei prezzi del loro 
mercato di riferimento e, quindi, l’incertezza di prezzo al 
momento della semina. I consumatori e i trasformatori hanno 
invece necessità di stabilizzare il prezzo dei loro input, come 
ad esempio un produttore di popcorn che vuole proteggersi 
contro i rialzi del prezzo del mais. 

Gli intermediari sono degli operatori importanti dei mercati 
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a termine che spesso vendono merce prima ancora di averla 
comprata. Poiché, in campo agricolo, la produzione è 
concentrata in pochi mesi ma i consumi distribuiti su tutto 
l’anno, il rischio di prezzo è particolarmente elevato per queste 
figure del mercato che, quindi, hanno la necessità di tutelarsi 
sui mercati a termine. 

I grandi fondi di investimento riservano circa il 5% del loro 
portafoglio alle commodity in modo da ridurre il rischio e la 
volatilità e perché i prezzi delle commodity, in genere, sono 
correlati negativamente con quelli di azioni e obbligazioni. 
Negli ultimi anni la percentuale riservata alle commodity, nel 
portafoglio dei grandi investitori, è aumentata sensibilmente. 

Gli speculatori, infine, sono degli operatori che rischiano il 
proprio capitale operando sui mercati a termine con la 
speranza di fare profitti sulla base dei cambiamenti di prezzo. 
Sebbene con la loro attività gli speculatori aumentino in 
maniera sensibile il numero delle transazioni, essi svolgono un 
ruolo importante nel mercato perché aumentano la liquidità 
del mercato, ovvero rendono possibile comprare o vendere 
agevolmente e in qualsiasi momento un contratto: in pratica, 
essi assicurano che ci sia sempre un compratore e un 
venditore disposti a comprare o vendere agli altri operatori. 

3.2.3 I contratti options 

Le options garantiscono al venditore di una commodity di 
ricevere un prezzo minimo di vendita e, al compratore, un 
prezzo massimo di acquisto: sono quindi assimilabili a 
un’assicurazione e sono molto “attrattive” perché consentono 
comunque di beneficiare di movimenti di prezzo “favorevoli”, 
come per esempio degli aumenti nel caso dei venditori o di 
diminuzioni nel caso dei compratori. 

Comprando un contratto option, il compratore acquisisce il 
diritto (non l’obbligo) di comprare o vendere una quantità 
specificata di una certa commodity per un determinato prezzo 
entro una certa data specificata dal contratto. Questi contratti 
possono essere stipulati privatamente (come i forwards) 
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oppure scambiati presso una borsa merci; la prima tipologia è 
certamente più flessibile e adattabile alle esigenze dei vari 
operatori, ma non sono contratti liquidi e caratterizzati da un 
rischio di insolvenza della controparte più elevato e da costi di 
transazione. 

Esistono due tipologie di contratti option: i contratti call e i 
contratti put. I primi danno diritto a chi compra il contratto di 
comprare una data merce a un prezzo specifico e obbligano 
chi vende a consegnare la merce a quel prezzo. I secondi 
danno invece diritto all’acquirente del contratto di comprare o 
vendere una data merce a un determinato prezzo e obbligano 
il venditore a comprare la merce quando richiesto 
dall’acquirente. 

Il costo di acquisto di un contratto option è detto premio, 
non è rimborsabile e viene sostenuto dal compratore del 
contratto a favore del venditore. L’entità del premio dipende 
dal prezzo della commodity trattata, dalla volatilità, dalla 
scadenza e da altre variabili. Lo strike price o excercise price è 
invece il prezzo al quale una data commodity deve essere 
comprata (call) o venduta (put). 

I contratti option possono essere chiusi in tre maniere: 
assumendo alla scadenza del contratto una posizione opposta 
(vendendo se si è acquistato e viceversa), eseguendo il 
contratto (la merce viene consegnata fisicamente, ma questo 
“diritto” può essere eseguito solamente dall’acquirente del 
contratto) oppure semplicemente lasciando che il contratto 
scada. 

I contratti option “americani” consentono che l’opzione 
possa essere esercitata in una qualunque data prima della 
scadenza, mentre quelli “europei” solo nel giorno di scadenza. 

I contratti option, come i future e i forward, possono essere 
utilizzati per ridurre il rischio di pezzo. Ad esempio, comprando 
un contratto put è possibile tutelarsi verso una discesa dei 
prezzi, anche se la migliore strategia dipende pure 
dall’esistenza o meno di contratti per la vendita della merce sul 
mercato spot a un prezzo fisso. Nel caso un agricoltore abbia 
in essere un  contratto per la vendita spot della sua merce a 
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un prezzo fisso, egli sarebbe già tutelato verso abbassamenti 
del prezzo di vendita, ma tramite la stipula di un contratto 
option potrebbe ottenere dei profitti qualora il prezzo salisse. 

Qualora un coltivatore di cacao volesse tutelarsi nei 
confronti di riduzioni future del prezzo spot potrebbe essere 
interessato a comprare un contratto put, ad esempio, con 
scadenza a tre mesi, strike price di 800 euro/t e un premio di 
10 euro/t: questo contratto gli darebbe il diritto di vendere il 
proprio cacao a un prezzo di 800 euro/t. Qualora, tre mesi 
dopo, il prezzo spot del cacao scendesse a 770 euro/t e il 
premio dei contratti put salisse a 25 euro/t, l’agricoltore 
avrebbe due alternative di fronte a sé. La prima prevede che 
egli faccia valere il contratto stipulato tre mesi prima e venda il 
proprio cacao a 800 euro/t, realizzando un ricavo di 790 euro/t 
(al netto del premio di 10 euro/t necessario all’acquisto del 
contratto); alternativamente, l’agricoltore potrebbe decidere di 
non consegnare il cacao e vendere il proprio contratto put a 
25 euro/t, realizzando così un guadagno di 15 euro/t (25 
euro/t – 10 euro/t) dalla vendita del contratto, che andrebbe a 
sommarsi ai 770 euro/t ottenibili vendendo il cacao sul 
mercato spot. 

Qualora l’agricoltore dell’esempio avesse in essere un 
contratto con un produttore di cioccolata per la vendita del 
proprio cacao a 800 euro/t la situazione sarebbe differente, 
soprattutto nel caso in cui il prezzo spot dovesse salire. 
Acquistando un contratto put, infatti, l’agricoltore potrebbe 
ottenere un profitto semplicemente chiudendo la propria 
posizione al momento della scadenza poiché il prezzo spot e il 
premio dei contratti option sono due variabili correlate 
positivamente. 

I contratti option possono essere utilizzati anche da un 
ipotetico produttore di cioccolata per tutelarsi nei confronti di 
incrementi del prezzo di acquisto della materia prima. 
Comprando un contratto call, infatti, egli acquisirebbe il diritto 
di acquistare cacao a un prezzo stabilito, ad esempio 800 
euro/t, a tre mesi. Il premio del contratto call, come 
nell’esempio precedente, è di 10 euro/t. Qualora, tre mesi 
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dopo, le quotazioni del cacao salissero a 820 euro/t (e, con 
esse, il premio dei contratti call, da 10 a 17 euro/t), il 
produttore di cioccolata, come il coltivatore di cacao 
dell’esempio precedente, avrebbe due alternative. Egli 
potrebbe infatti esercitare l’opzione e comprare cacao a 800 
euro/t, per un costo complessivo di 810 euro/t dovuto al fatto 
di aver dovuto acquistare il contratto call, tre mesi prima, a 10 
euro/t. Oppure, il produttore potrebbe decidere di non 
avvalersi del contratto e venderlo ottenendo un profitto di 7 
euro/t, comprando così il cacao sul mercato spot a 820 euro/t, 
per un costo effettivo di 813 euro/t. Qualora, invece, il prezzo 
spot scendesse a 780 euro/t, il produttore di cioccolato 
semplicemente non si avvarrebbe del contratto. 

Se il produttore di cioccolata avesse un contratto con un 
coltivatore di cacao per l’acquisto di cacao al prezzo prefissato 
di 800 euro/t, i contratti option, come nel caso del coltivatore 
di cacao, possono comunque essere impiegati per ottenere dei 
guadagni qualora il prezzo spot si muova nella direzione 
favorevole  per l’operatore, in questo caso il produttore di 
cioccolata. 

I contratti put possono anche essere impiegati dai governi 
per garantire un prezzo minimo agli agricoltori in una maniera 
tale da non influenzare l’andamento dei mercati. Tuttavia, a 
meno di non far ricadere completamente sugli agricoltori il 
costo di acquisto dei contratti, intraprendere un programma di 
sostegno dei prezzi basato sui contratti option put 
comporterebbe una certa spesa per la casse statali. 

3.2.4 I contratti Swap 

I contratti swap obbligano le parti a scambiarsi un prezzo 
fisso per uno variabile (o viceversa) per una determinata 
quantità di una data merce a intervalli di tempo specifici. Uno 
swap in genere viene stipulato tra un produttore e un 
utilizzatore di una data commodity con l’assistenza di un 
intermediario, come ad esempio una banca, che si assume il 
rischio associato al buon esito del contratto. Questo tipo di 
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contratti è molto utilizzato nel settore petrolifero. 
Gli swap vengono risolti periodicamente senza che avvenga 

una consegna fisica di merce: a seconda che il prezzo di 
mercato sia al di sopra o al di sotto del prezzo stabilito, una 
delle due parti effettua un pagamento all’altra. 

La stipula di un contratto swap in genere non comporta il 
pagamento di una quota, anche se gli intermediari possono 
chiedere delle garanzie liquide. 

Un contratto swap è una transazione finanziaria che 
consente a produttore e utilizzatore di una data commodity di 
tutelarsi nei confronti dei cambiamenti di prezzo senza 
modificare le proprie attività di produzione, distribuzione o 
approvvigionamento: non si deve consegnare nessuna merce 
alla banca (cioè all’intermediario), quindi il rischio di prezzo è 
separato dal rischio “fisico”. I contratti swap, sono più semplici 
da gestire rispetto a future e option perché non necessitano di 
una conoscenza approfondita del mercato valutario o dei 
mercati a termine; inoltre, i contratti swap non vanno rinnovati 
o compravenduti con cadenze periodiche ravvicinate e quindi 
richiedono scarsa attività di monitoraggio.  

Al contrario di future e option, gli swap sono stati sviluppati 
per ridurre il rischio di prezzo di lungo termine (anche due 
anni) e non sono scambiati presso le borse merci. 

La tipologia di swap più comune è quella definita fixed-
floating, che obbliga le due parti a scambiare un prezzo 
variabile per uno fisso (o viceversa) per un certa quantità di 
una data commodity in specifici intervalli di tempo. Il prezzo 
fisso è determinato dalla banca e il prezzo di riferimento può 
essere stabilito di comune accordo tra le parti (prezzo di un 
certo contratto future, prezzo spot in un determinato mercato, 
indice, ecc.). 

Ad esempio, il governo di un paese forte importatore di 
grano stipula un contratto di lungo termine in cui un 
esportatore si impegna a fornire al paese 250 mila tonnellate 
di grano ogni sei mesi per cinque anni. Poiché il grano è 
scambiato in dollari sui mercati internazionali, il governo del 
paese importatore è interessato a tutelarsi nei confronti delle 
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fluttuazioni del tasso di cambio e quindi stipula un contratto 
swap con una banca. Il termine fisso per lo swap è di 130 
dollari/t, mentre il prezzo variabile è basato sul prezzo spot. In 
questa maniera il governo si impegna a pagare, sulla carta 
poiché nei contratti swap si scambiano solo i saldi, 32,5 milioni 
di dollari (250 mila tonnellate per 130 dollari/t) ogni sei mesi 
per cinque anni; al tempo la stesso, la banca si impegna a 
pagare all’esportatore un valore, sempre sulla carta, basato sul 
prezzo spot del grano nel giorno in cui il governo, cioè 
l’importatore, paga la banca. La differenza tra questi due valori 
è quella che viene semestralmente saldata tra le due parti. Se 
il prezzo del grano sale a 132 dollari/t sul mercato spot, il 
governo riceva 500 mila dollari dalla banca (2 X 250 mila) che 
va a compensare il governo stesso per la somma aggiuntiva 
che deve sostenere sul mercato spot. In questa maniera il 
contratto swap assicura al governo del paese importatore un 
prezzo fisso. 

Un esempio alternativo è rappresentato da un ipotetico 
coltivatore australiano di grano che vorrebbe avere la certezza 
di ricevere un prezzo fisso per 300 tonnellate di grano per i 
prossimi due anni. La parte variabile dello swap, in questo 
caso, è basata sul prezzo dei contratti future del grano presso 
la Borsa di Chicago convertito in dollari il giorno della 
transazione. La banca stima il prezzo fisso da pagare al 
coltivatore in 200 dollari/t: se il prezzo di riferimento scende a 
190 dollari/t, allora il giorno del pagamento la banca pagherà 
al coltivatore la differenza tra il prezzo fisso e quello di 
riferimento (10 dollari/t per 300 tonnellate). Questo 
pagamento andrà a compensare il coltivatore costretto a 
vendere la propria merce sul mercato spot a un prezzo più 
basso di quello desiderato. Se il prezzo di riferimento, tuttavia, 
dovesse salire a 220 dollari/t allora sarebbe il coltivatore a 
pagare la differenza. È tuttavia possibile integrare il contratto 
con delle clausole che permettano al produttore di beneficiare 
degli aumenti di prezzo, anche se in genere il costo è molto 
elevato. 

Nel caso delle materie prime agricole l’uso degli swap è 
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molto limitato poiché, perlomeno negli Stati Uniti, il mercato 
dei future è molto liquido e strutturato. 

3.2.5 Assicurazioni 

In agricoltura le assicurazioni sono in genere utilizzate per 
tutelarsi nei confronti di rischi non legati al prezzo di vendita 
degli output o di acquisto degli input, bensì per far fronte al 
rischio di epidemie o eventi meteorologici avversi. Tuttavia è 
possibile utilizzare lo strumento assicurativo anche per 
tutelarsi nei confronti del rischio di prezzo a patto che quello di 
riferimento sia univoco e non influenzabile dalle parti. 

Un esempio è costituito dalle assicurazioni sul reddito, 
ideate per tutelare l’agricoltore da perdite di reddito, siano 
esse dovute ad abbassamenti del prezzo di vendita che al 
peggioramento delle rese. L’agricoltore viene compensato ogni 
qual volta il prodotto tra prezzo di vendita e rese risulta 
inferiore alla somma assicurata (cioè il reddito desiderato). 
Questa tipologia di assicurazioni è diffusa negli Stati Uniti 
come risposta degli agricoltori all’abbassamento del grado di 
protezione garantito loro dalle politiche protezionistiche 
portate avanti dal governo e ormai in progressivo 
smantellamento, come in Europa. 

Le principali assicurazioni sul reddito diffuse negli Stati Uniti 
sono le seguenti: 

 Group risk income proection: il pagamento compensativo 
scatta ogniqualvolta il reddito medio della regione in cui si 
trova l’agricoltore che stipula il contratto scende al di sotto 
di un livello scelto dall’agricoltore stesso al momento della 
stipula. Il grado di protezione può essere totale o parziale. 
 Adjusted gross revenue: assicura il reddito dell’intera 
azienda agricola e non solo quello dovuto a una singola 
coltura, garantendo una percentuale del reddito medio 
aziendale calcolato sulla base degli anni precedenti. 
 Crop revenue coverage: questo contratto prevede un 
pagamento compensativo basato sulle aspettative di 
prezzo e resa a inizio anno. 
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 Income protection: protegge i produttori nei confronti 
delle riduzioni di reddito lordo quando il prezzo o le rese 
scendono al di sotto dei livelli al momento della semina. 

 Revenue assurance: copre parte della differenza tra un 
reddito-obiettivo definito a inizio stagione e quello ottenuto 
effettivamente. 

Negli Stati Uniti, il governo fornisce un aiuto economico agli 
agricoltori che adottano uno dei programmi di cui sopra. 

Poiché, tuttavia, gli stessi rischi coperti dalle assicurazioni 
possono essere coperti tramite i contratti forward, future, 
option e swap, in genere sono gli agricoltori che non hanno 
accesso a questi strumenti a ricorrere alle assicurazioni. Per 
questo motivo, in un paese come l’Italia, dove i mercati a 
termine sono ancora in una fase embrionale, lo strumento 
assicurativo può essere un’arma importante nella mani degli 
operatori del settore agricolo per far fronte alla crescente 
volatilità dei prezzi agricoli. 

3.3 Caso studio – Il ruolo della Banca Mondiale nella 
gestione del rischio in agricoltura dei paesi in via di 
sviluppo 

La politica del credito della Banca Mondiale riflette in 
maniera molto evidente il fatto che la maggior parte dei 
programmi di stabilizzazione in essere fino agli anni 80 siano 
risultati inefficaci e, in alcuni casi, addirittura un ostacolo alla 
crescita. La banca Mondiale è anche consapevole che alcuni 
operatori del settore agroalimentare siano particolarmente 
sensibili ad alcune tipologie di rischio rispetto ad altre. 

La volatilità dei prezzi agricoli è uno dei problemi più 
importanti che gli agricoltori di tutto il mondo devono 
fronteggiare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. La Banca 
Mondiale, fin dagli anni 80 studia l’impiego di strumenti di 
“mercato” come future, swaps e options nei paesi in via di 
sviluppo. In questi paesi (ma anche in alcuni paesi sviluppati, 
come l’Italia), questi mezzi di gestione del rischio sono molto 
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poco diffusi, non perché essi siano nuovi, ma per la mancanza 
di consapevolezza, tra gli operatori, delle loro potenzialità nel 
fronteggiare il rischio. Inoltre, in molti contesti produttivi 
manca anche la cognizione, sempre da parte degli operatori, 
dell’esistenza dei rischi stessi. 

Numerosi studi della Banca Mondiale dimostrano come i 
paesi in via di sviluppo possano beneficiare in maniera 
significativa dall’impiego di strumenti di mercato per la 
gestione del rischio, anche se in quasi tutti i contesti studiati è 
stata registrata una generalizzata mancanza di 
consapevolezza, tra gli operatori, dei rischi, un’assenza di 
conoscenza degli strumenti e, in molti casi, la presenza di un 
contesto normativo non adatto alla diffusione di questi mezzi. 
La diffusione dei “mercati del rischio” viene inibita, in alcuni 
contesti, anche dalla scarsa reputazione di alcuni paesi sui 
mercati creditizi internazionali. La conseguenza principale di 
queste limitazioni, è che è necessaria assistenza tecnica, 
formazione e miglioramento del mercato del credito da parte 
di organizzazioni terze. 

Alla fine degli anni 90, la Banca Mondiale era diventata un 
punto di riferimento nel campo della gestione del rischio di 
prezzo sui mercati agricoli e fu la prima organizzazione 
internazionale a promuovere l’istituzione di una task force 
internazionale (ITF) sulla gestione del rischio in agricoltura, 
con l’obiettivo di valutare la possibilità di fornire ai piccoli 
produttori dei paesi in via di sviluppo accesso agli strumenti di 
gestione del credito. L’ITF è stata una partnership 
internazionale che raggruppava organizzazioni internazionali, 
organizzazioni dei produttori e dei consumatori ed enti privati. 
L’obiettivo principale dell’ITF è stato quello di fornire ai piccoli 
produttori degli strumenti per la gestione del rischio in 
agricoltura tramite l’individuazione di istituzioni locali in grado 
di aggregare un numero sufficiente di piccoli agricoltori per 
poter raggiungere un volume sufficiente da poter sfruttare gli 
strumenti messi a disposizione. Nello specifico, il meccanismo 
proposto dall’ITF nei vari contesti in cui ha operato, è stato 
quello di individuare, o stabilire, un’organizzazione di 
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produttori che stipulasse contratti put options con i vari 
produttori e formare lo staff, all’interno delle organizzazioni di 
produttori, destinato a gestire il sistema. A livello di singoli casi 
studio i risultati sono stati incoraggianti, anche se la sfida 
maggiore, nei prossimi anni, sarà quella di aumentare la 
dimensione delle organizzazioni dei produttori interessate nei 
vari paesi o, meglio ancora, individuare enti (banche o 
compagnie assicurative) in grado di fornire credito e assistenza 
tecnica e stabilire un vero e proprio mercato dei derivati nei 
vari contesti. 

Il rischio di prezzo non è la sola tipologia di rischio che 
devono fronteggiare gli agricoltori, un’altra importante fonte di 
rischio è infatti quella legata alla variazione, di anno in anno, 
delle rese a causa di eventi meteorologici avversi, epidemie o 
carestie. Questa tipologia di rischio può essere fronteggiata in 
maniera efficiente facendo ricorso alle assicurazioni anche se, 
molto spesso, il costo delle polizze è fuori della portata dei 
piccoli agricoltori poiché le compagnie di assicurazione sono 
consapevoli dei rischi di moral hazard e adverse selection che 
possono sorgere nel mondo agricolo e si tutelano di 
conseguenza. La Banca Mondiale, a partire dai primi anni 
2000, ha iniziato a lavorare su questi temi, sullo sviluppo, cioè, 
di nuove forme assicurative. In genere, in tutti i programmi di 
incentivazione all’uso dei contratti di assicurazione, il ruolo dei 
governi e, quindi, dei sussidi pubblici, è molto rilevante. La 
questione pone dei seri problemi: da una parte c’è il rischio di 
distruggere sul nascere un mercato efficiente dei prodotti 
assicurativi, dall’altra sono necessarie risorse rilevanti per le 
attività di controllo e di verifica delle eventuali perdite 
produttive. Il tema di fondo è che queste ingenti risorse 
pubbliche dovrebbero essere investite altrove, laddove 
possono avere un effetto maggiore. Anche se l’assicurazione 
sul raccolto potesse essere fornita a un basso costo per il 
governo, l’assicurazione sarebbe comunque di scarso valore 
per gli agricoltori poiché il reddito derivante dalla coltivazione 
è in genere una piccola parte del reddito complessivo delle 
famiglie rurali nei paesi in via di sviluppo. In Messico, per 
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esempio, solamente il 20% del reddito dei nuclei familiari o 
piccoli agricoltori (meno di 2 ha) proviene da attività agricole. 

Un maniera più efficiente per gestire il rischio di riduzione 
delle rese a causa di eventi esterni, hanno a che fare con 
innovazioni sul mercato del capitale. Negli ultimi anni, infatti, 
la letteratura sulla convergenza tra i mercati assicurativi 
tradizionali e quelli del capitale è cresciuta in maniera 
rilevante. Le innovazioni in questione prevedono 
“l’impacchettamento” del rischio derivante dalle calamità 
naturali in asset finanziari scambiabili. Questi strumenti 
vengono chiamati catastrophe bonds, wheater derivative 
contracts, insurance contracts, exotic options, ecc. In tutti i 
casi, questi prodotti garantiscono al possessore il pagamento 
di determinate somme nel caso in cui la calamità oggetto del 
contratto dovesse avere luogo. In questa maniera, chi compra 
i contratti, condivide il rischio con gli investitori del mercato, 
mentre coloro che vendono i contratti ottengono ricavi nella 
maggior parte dei casi e sono comunque in genere disposti ad 
assumersi il rischio dei produttori nell’ambito di un portafoglio 
diversificato. Questo tipo di contratti è molto diffuso nel 
settore energetico, soprattutto per tutelarsi contro il rischio di 
terremoti, ma è ancora poco comune nel settore agricolo. Nei 
paesi sviluppati, questa tipologia di contratti, deve competere 
con programmi assicurativi spesso finanziati dai governi: in 
altre parole, i sussidi ai contratti tradizionali di assicurazione 
finiscono per impedire lo sviluppo di mercati per i prodotti 
assicurativi basati sull’occorrenza o meno di determinati eventi 
estremi. Non va infine sottovalutato il fatto che molti grandi 
produttori agricoli, nei paesi sviluppati, preferiscono una 
valutazione dei danni individuale. 

Una tipologia di contratti particolarmente interessante, in 
questo filone, è quella dei contratti di assicurazione basati su 
parametri meteorologici: in questi casi il risarcimento scatta 
all’occorrenza dell’evento meteo previsto nel contratto (es. 
piogge inferiori del 30% alla norma). Il vantaggio di questi 
contratti è che l’evento che “fa scattare” il risarcimento può 
essere facilmente verificato da entrambi le parti e impedisce 
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l’insorgenza di problemi di moral hazard o adverse selection 
tipici dei contratti assicurati basati sulle rese. Vengono anche 
abbattuti i costi per le ispezioni sul campo. I contratti basati 
sugli indici meteorologici possono inoltre essere 
commercializzati facilmente, tramite banche, alle cooperative, 
fornitori di input, organizzazioni di microcredito e agricoltori. 
Questi strumenti possono essere acquistati anche da banche e 
istituzioni finanziarie per tutelarsi nei confronti di default 
causati proprio dall’occorrenza di eventi meteo estremi. 
Nonostante i molteplici vantaggi, gli esempi di contratti di 
assicurazione basati su parametri meteorologici sono pochi 
(Canada, Argentina), anche se l’interesse verso questi 
strumenti è in forte ascesa, anche per contratti basati sulla 
resa media di un determinato territorio, non solo su parametri 
meteorologici. Quest’ultima tipologia è abbastanza diffusa in 
Canada, Brasile e Stati Uniti, ma è stata sperimentata in 
Marocco. Gli ostacoli da superare, nei paesi in via di sviluppo, 
per la diffusione di questo tipo di contratti sono tuttavia 
ancora molteplici. In primo luogo è necessario disporre di serie 
storiche sufficientemente lunghe per poter determinare il 
prezzo dei vari contratti. In secondo luogo, le stazioni 
meteorologiche di riferimento devono essere gestite in 
maniera tale da tutelare gli organismi che forniscono i 
contratti. In terzo luogo, gli agricoltori devono correre un certo 
rischio di “base”, vale a dire, il fatto che, ad esempio, le 
piogge rilevate nelle stazione ufficiale possono non coincidere 
esattamente con quelle effettivamente cadute in azienda. 
Questo è un problema particolarmente forte nelle zone con un 
elevato numero di microclimi, come, ad esempio, l’Italia. 

La Banca Mondiale è consapevole dell’importanza delle 
assicurazioni basate sui parametri meteorologici e sta 
sviluppando sistemi per facilitare l’uso di questi contratti nei 
paesi in via di sviluppo, anche su pressante richiesta di molti 
paesi. I governi, infine, potrebbero usare loro stessi questa 
tipologia di contratti per tutelarsi nei confronti di disastri 
naturali di grandi proporzioni, nei quali l’intervento pubblico è 
di fondamentale importanza per portare sollievo alle 
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popolazioni colpite. 
Alla fine degli anni 90, la Banca Mondiale ha introdotto una 

nuova serie di prodotti di credito e di hedging: interest rate 
swaps, currency swaps e commodity swaps; questi prodotti 
sono rivolti a coloro che prendono in prestito dalla Banca 
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, una branca 
della Banca Mondiale e vanno a tutelare coloro che operano 
sui mercati internazionali o che investono in paesi esteri. 

3.4  Raccomandazioni 

I contratti derivati e le assicurazioni sono degli strumenti a 
disposizione degli operatori del settore agroalimentare per 
mitigare il rischio associato alle oscillazioni dei prezzi agricoli 
(nel breve e nel medio termine) e delle rese (a causa di eventi 
avversi). Gli operatori interessati a operare sui mercati a 
termine devono possedere l’esperienza e le capacità 
necessaria a poter sfruttare fino in fondo il potenziale offerto 
da questi strumenti. 

I contratti future e option possono essere utilizzati sia per 
proteggersi dal rischio di prezzo che per compravendere 
merce; inoltre, le informazioni di prezzo contenute in questi 
contratti, che sono scambiati presso apposite borse merci, 
possono essere impiegate per meglio negoziare il prezzo di 
vendita sul mercato fisico, soprattutto da parte dei piccoli 
agricoltori che, però, hanno bisogno di assistenza e di aiuto 
per accedere alle informazioni stesse. I mercati a termine, 
infatti, sono commisurati alle esigenze di operatori che 
commerciano grandi volumi e, quindi, richiedono un capitale e 
delle infrastrutture notevoli per potervi operare con successo. 
Per questo motivo è necessaria una qualche forma di 
intermediazione, che possa permettere anche ai piccoli 
agricoltori di poter beneficiare dai vantaggi che le operazioni 
sui mercati a termine possono portare. Gli agricoltori o i 
trasformatori possono quindi strutturarsi in associazioni o 
cooperative, in modo da raggiungere una “massa critica” e 



58 
 

poter sostenere i costi di transazione. In situazioni particolari, 
invece, può essere lo Stato a farsi carico del costo necessario 
a mettere a disposizione di tutti gli operatori gli strumenti di 
riduzione del rischio di prezzo. 

Il ruolo che le organizzazioni dei produttori e delle 
organizzazioni di filiera possono recitare è potenzialmente 
molto importante: esse infatti possono fornire servizi di 
mitigazione del rischio di prezzo ai loro membri oppure 
facilitare l’accesso ai mercati a termine o, ancora, informare 
agricoltori e trasformatori delle opportunità che tali mercati 
possono offrire, a maggior ragione nel nuovo contesto 
competitivo generato dalle ultime riforme della Pac. 

I contratti a termine sono poco diffusi in Europa e ancor 
meno in Italia, per una serie di ragioni. Innanzi tutto, fino a 
pochi anni fa, era la politica agricola comune dell’Unione 
Europea a tutelare gli agricoltori comunitari dalle oscillazioni di 
prezzo, garantendo un prezzo minimo prima e aiuti accoppiati 
alla produzione poi. Inoltre, gli agricoltori e gli altri operatori 
delle filiere agroalimentari hanno una scarsa conoscenza di 
questi strumenti oppure non hanno i mezzi per raggiungerli, 
oppure non raggiungono, in termini produttivi, la massa critica 
per potervi operare. Infine, le grandi agenzie di brokeraggio 
potrebbero essere poco disposte ad accettare come clienti 
piccoli produttori con scarsa reputazione a livello 
internazionale. Per questi motivi il ruolo dei governi è molto 
importate: essi, infatti, possono creare il contesto legislativo e 
istituzionale necessario per la diffusione dei contratti. 

Una maggiore diffusione dei derivati come strumenti di 
mitigazione del rischio di prezzo in agricoltura passa 
necessariamente da una serie di attività di informazione e 
formazione degli operatori, non solo del settore agricolo, ma 
anche finanziario e assicurativo. Lo strumento dei contratti 
option, inoltre, appare quello da favorire in maniera maggiore 
in quanto, proteggendo contro ribassi (o rialzi, a seconda del 
punto di vista dei contraenti) dei prezzi, consente di 
beneficiare di movimenti favorevoli dei prezzi stessi (es. 
aumento delle quotazioni per i produttori o diminuzione per i 



59 
 

trasformatori) al contrario dei future, dove la variazione del 
margine, vale a dire la differenza tra prezzo future e spot, può 
compromettere il buon esito dell’hedge. 

L’impiego di strumenti derivati può essere utile anche per i 
governi per mitigare gli effetti, a livello macroeconomico, 
dell’instabilità dei prezzi poiché, rispetto ai tradizionali 
programmi volti alla stabilizzazione dei prezzi, sono meno 
costosi e più facili da utilizzare, non violano gli accordi 
internazionali in termini di libero commercio e non creano 
distorsioni di mercato. 

Sebbene il rischio di prezzo sia molto importante in 
agricoltura, esso non costituisce l’unica tipologia di rischio che 
si trovano a dover affrontare gli operatori del settore agricolo: 
l’insorgenza di eventi meteorologici estremi, epidemie e 
carestie, infatti, può ha ripercussioni negative sulle rese e, di 
conseguenza, sul livello reddituale degli agricoltori. Il ricorso a 
forme di assicurazione, come tutela verso il rischio dovuto 
all’occorrenza di eventi estremi, viene spesso incentivato dai 
governi, anche se, così facendo, si impedisce la nascita di un 
mercato assicurativo efficiente e indipendente dall’aiuto dello 
stato. Le risorse, spesso ingenti, destinate alla diffusione degli 
strumenti assicurativi, potrebbero infatti essere destinate ad 
altri ambiti, con un notevole risparmio per il Tesoro e 
un’allocazione più efficiente delle risorse. L’intervento dello 
stato, infatti, dovrebbe limitarsi a operazioni di emergenza in 
presenza di eventi catastrofici, altrimenti, intervenendo (sulla 
spinti dell’opinione pubblica o di gruppi di pressione) anche a 
seguito di eventi avversi comunque riconducibili anno normale 
variabilità climatica, si privano gli agricoltori (o altri operatori 
del settore agroalimentare) dell’incentivo a tutelarsi in forma 
privata. 

La presenza “ingombrante” dei governi sui mercati 
assicurativi, quindi, impedisce la formazione di un mercato per 
tali prodotti e incentiva le compagnie di assicurazione a 
mantenere i premi elevati, proprio in virtù della presenza del 
contributo governativo che va a colmare il gap tra disponibilità 
a pagare degli operatori e costo dei contratti. Le risorse 
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pubbliche, al contrario, dovrebbero essere investite nello 
sviluppo di forme di assicurazione “evolute”, non basate, cioè, 
su parametri specifici di una determinata azienda (es. rese 
aziendali), difficili da controllare e che possono far insorgere 
problemi di moral hazard e adverse selection, stante 
l’asimmetria informativa tra l’assicurato (l’agricoltore che può, 
ad esempio, assicurare solamente i terreni meno produttivi o 
che ha informazioni più dettagliate sull’andamento climatico 
dei mesi precedenti) e l’assicuratore (colui che deve 
controllare che il danno causato dall’evento meteo avverso, ad 
esempio, sia effettivamente tale). Un esempio di tali contratti 
“evoluti” è rappresentato da contratti assicurativi basati su 
parametri oggettivi, ad esempio grandezze meteorologiche 
(riduzione percentuale delle precipitazioni rispetto alla media) 
rilevate presso stazioni meteorologiche di riferimento e 
correlate con le rese. Basare il contratto assicurativo su 
parametri facilmente controllabili dalle parti abbatte i costi di 
controllo del danno in loco da parte delle compagnie 
assicurative e riduce sensibilmente i problemi di asimmetria 
informativa. Un altro parametro “oggettivo” è rappresentato 
dalle rese medie di una determinata zona. Tuttavia, questi 
strumenti, per essere efficaci, devono essere basati su una 
rete di rilevamento di dati meteorologici e/o agronomici 
affidabile, trasparente e sufficientemente capillare (altrimenti 
l’agricoltore posto troppo distante dalla stazione meteo 
ufficiale più vicina dovrebbe andare incontro a un rischio di 
“base” troppo elevato), cosa non facile da ottenere neanche 
nei paesi più sviluppati. Ecco perché è in questo tipo di azioni 
– la creazione delle “infrastrutture” di mercato – che il 
supporto pubblico dovrebbe concentrarsi, riservando 
solamente agli eventi catastrofici un intervento diretto di tipo 
assistenzialistico e umanitario.  
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