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aZienDe  e PRoDotti L’agricoltore ha bisogno di nuove soluzioni assicurative

di Piero Pelotti

Le proposte 
innovative
di Meteo Risk 
la divisione dedicata 
di Area Broker & QZ

L’era della polizza su misura
Climate change e attacchi di nuovi paras-

siti gettano nell’incertezza le produzioni 
agricole mettendo a rischio la tenuta delle 
filiere agroalimentari. Per fare fronte ai rischi 
d’impresa, l’agricoltore ha bisogno di nuove 
soluzioni assicurative. 
In campo c’è oggi la divisione Meteo Risk 
di Area Broker & Qz spa che rappresenta la 
recente evoluzione della divisione Agribusi-
ness.

coperture assicurative 
su base parametrica
La trasversalità degli eventi legati al cambia-
mento climatico, e in genere gli andamenti 
meteorologici, fanno sì che l’agricoltura sia 
il settore ove maggiormente questi presen-
tano le maggiori ripercussioni, ma ciò non 
toglie che ogni ambito economico ne sia in-
fluenzato.
Area Broker & QZ S.p.A. ha sin dall’inizio del 
2019 dedicato ampio spazio a tali tematiche, 
ricercando soluzioni assicurative su base pa-
rametrica che fossero in grado di cogliere le 
necessità più vere e reali della filiera agro-
alimentare: dal pomodoro da industria alla 
molluschicoltura, dai cereali alle attività zo-
otecniche, con particolare riferimento alla 
produzione di latte.
L’utilizzo dello strumento parametrico ha 

indirizzato l’attività di ricerca e sviluppo del 
broker assicurativo in tale settore. Si tratta 
della creazione di indici che siano in grado di 
leggere le perdite economiche subite dalle 
diverse filiere. Ciò consente una tempestivi-
tà e certezza di liquidazione dei danni subiti, 
sconosciute alle polizze più tradizionali.
In tal senso Area Broker & QZ spa non ha fat-
to altro che far proprie e anticipare le linee di 
tendenza dei mercati assicurativi nazionale 
e internazionale che vedono nell’approccio 
parametrico la nuova frontiera di gestione e 
trasferimento dei rischi. Il broker ha così posi-
tivamente valutato la possibilità di estendere 
tale approccio agli altri settori dell’economia.

le novità 2021
per l’agroalimentare
Nell’ambito del settore agroalimentare, il 
2021 vedrà Area Broker & QZ spa impegnata 
a proporre al mercato, in particolare quello 
organizzato nelle varie aggregazioni, coper-
ture per:
a)  eccesso pioggia per il pomodoro da indu-

stria. Da sempre questo è uno dei rischi più 
sentiti dai produttori, ma è anche quello 
con un maggiore impatto economico. La 
copertura che verrà offerta sarà in paralle-
lo con una più tradizionale multi-garanzie, 
valutando lo scostamento delle precipita-
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zioni dell’area rispetto a quelle storiche e 
offrendo uno spettro ampio di soluzioni.

b)  l’indice THI (mix di temperature e umidità 
elevate) per le produzioni di latte. Rappre-
senterà una vera novità, solo parzialmente 
presente nelle polizze tradizionali, per con-
sentire ai produttori di latte di recuperare la 
mancata produzione ogni volta che il mix 
di temperature e umidità elevate superino 

il valore 65 dell’indice.
c)  un’innovativa polizza per la molluschicol-

tura. 
d)  sono altresì allo studio coperture a difesa 

degli attacchi dei nuovi parassiti che tro-
vano nelle nostre aree condizioni idonee 
alla loro sopravvivenza a causa dei cam-
biamenti climatici.

Di contro Area Broker & QZ spa con lo stes-

so approccio parametrico andrà a offrire alla 
propria clientela coperture catastrofali per 
i maggiori eventi naturali, dal terremoto agli 
incendi boschivi, oppure specifiche copertu-
re per parchi eolici e di produzione di energie 
alternative, o da interruzione di attività per i 
maggiori settori merceologici.

Fondazione Sidoli: ricerca avanzata 
sul cambiamento climatico
A supporto dell’attività di sviluppo dei nuovi 
prodotti Area Broker & QZ S.p.A. si è poi do-
tata nel corso del 2020 di una propria fon-
dazione di ricerca privata. La Fondazione 
Luigi Sidoli, intitolata alla memoria del papà 
di Stefano Sidoli, Ceo di Area Broker & QZ 
Spa, è nata con lo scopo preciso di essere di 
supporto all’attività del broker assicurativo, 
nei settori specifici dell’individuazione degli 
indici climatici e del cambiamento climatico.
Info: agribusiness@areabroker.it 

Sviluppo dell’economia circolare 
e produzione di energia ‘verde’ da 
sottoprodotti di origine agricola e 
reflui zootecnici. È questa la road 
map della Cgbi- Confederazione ge-
nerale bieticoltori italiani, che porta 
avanti il percorso iniziato dalle as-
sociazioni bieticole Anb e Cnb volto 
a tutelare gli interessi degli agricol-
tori accompagnandoli nel percorso 
di transizione verso la sostenibilità 
economica delle produzioni e la gre-
en economy.
L’agricoltura svolge un ruolo deter-
minante nello sviluppo di un’econo-
mia circolare con la produzione di 
energia elettrica da biogas e di bio-
metano, fulcro della transizione a 

una mobilità basata su carburan-
ti rinnovabili. Una via che, però, va 
percorsa con preparazione e pro-
fessionalità. Cgbi accompagna l’as-
sociato nelle scelte colturali, nella 
diversificazione della produzione e 
nella programmazione di nuovi in-
vestimenti, grazie alle competenze 
di Anb Coop e di Bietifin (www.anb.
it - www.bietifin.it). Professionalità 
in grado di affiancare l’imprenditore 
agricolo nella costruzione di un pro-
getto su misura, offrendo anche la 
partecipazione societaria, finanzia-
ria gestionale.
Su queste basi si è sviluppato ne-
gli ultimi dieci anni il progetto delle 
associazioni bieticole realizzando 

quello che oggi è il secondo gruppo 
nazionale come numero di impianti 
biogas partecipati e il primo come 
impianti assistiti. Un’attività tec-
nica e progettuale altamente qua-
lificata che ha portato alla sotto-
scrizione di accordi e partnership 
con i principali gruppi industriali del 
settore.
Una delle caratteristiche più impor-
tanti sviluppata con il progetto è 
stata quella di concentrare la do-
manda verso i fornitori di servizi, 
tecnologia e mezzi tecnici per otte-
nere condizioni uniche e particolari a 
favore di tutti gli impianti assistiti.
Con la consulenza di Area Broker 
e la negoziazione con Unipol-Sai, il 

“Gruppo Bieticolo” beneficia di con-
dizioni assicurative con caratteri-
stiche uniche a livello nazionale in 
grado di coprire rischi oggi non assi-
curabili dal singolo impianto, come ad 
esempio i danni graduali, che al loro 
verificarsi possono compromettere 
il futuro stesso delle aziende. 
Fondamentale è anche la polizza 
stipulata da Anb Coop a copertu-
ra dei rischi di incasso nell’attivi-
tà storica del Gruppo, il trading: la 
vendita di soia, colza e girasole è 
oggi garantita con azzeramento del 
rischio, il pagamento in data certa 
per l’azienda agricola conferente e 
la possibilità di accedere ad altri im-
portanti strumenti finanziari.

CGBI affianca le imprese nel percorso verso l’economia circolare
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51.  Energia verde 
da sottoprodotti agricoli 
e reflui zootecnici

2.  Biogas Emiliana Agroenergia 
a Besenzone (Pc)

3.  Cgbi specializzata  
nella valorizzazione  
della bieticoltura anche  
a fini energetici

4.  Dalle bietole all’economia 
circolare: l’impegno Cgbi

5.  Impianto Gaia Energy 
di Riva del Po (Fe)
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