


EVENTI CATASTROFALI E RISCHIO 
AGRICOLO
Rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da:

avversità atmosferiche, 

epizoozie o fitopatie, 

infestazioni parassitarie,

verificarsi di un'emergenza ambientale



Rischio e responsabilità

Traslazione del costo su eventuali responsabili

civili 

Il problema del 
concorso di cause 

umane e cause 
naturali 



Rischio e responsabilità

Concorso di responsabilità?  esclusione ex art. 2055 («concorso di persone») 

Concorso di cause unicità o pluralità dell’evento?



Rischio e assicurazione
«In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di 
cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle 
cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate 
alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una 
propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va 
addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere 
all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del 
conseguente obbligo di risarcimento del danno. (Nella specie, le S.U. hanno, sul punto, 
confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo cui — in 
presenza di danni causati da esondazioni del fiume Tevere, riconducibili in alcuni casi alla natura 
dei luoghi e negli altri casi alla costruzione di una diga per il funzionamento di un impianto 
idroelettrico — la società titolare di detto impianto doveva rispondere dei danni in misura 
dell'80%, mentre il restante 20% era da attribuire alla formazione spontanea di un isolotto 
nell'alveo del fiume)» Cassazione civile    sez. un. Data:21/11/2011Numero:24408



Rischio e assicurazione
Traslazione del rischio attraverso la stipulazione di un premio sopportazione dei costi

Dlgs 102/2004 e Piano assicurativo annuale  Polizze individuali o collettive

Regolamento EU 1305/2013



Regolamento EU 1305/2013
Articolo 36

Gestione del rischio

Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione 

b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori 

c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, 



Regolamento EU 1305/2013
Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Il sostegno è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da 
avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infesta zioni parassitarie, da emergenze ambientali 
o da misure adottate eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che 
distruggano più del 30 % della produzione media annua.



Regolamento EU 1305/2013
Indici per la quantificazione del danno (art. 37):

- indici biologici o di rendimenti persi

- indici metereologici

Esclusione cumulo (punto 16): non deve verificarsi alcuna sovracompensazione



Rischio Agricolo e ART
Rispetto ai cambiamenti climatici, le principali azioni riguardano: 

• interventi strutturali volti ad implementare il numero di infrastrutture sul territorio al fine di 
ridurre l’esposizione e la vulnerabilità delle culture rispetto agli effetti del cambiamento 
climatico;

• Una maggiore diversificazione delle culture;

• Una maggiore integrazione verticale tra imprese agricole per contratto. 

Il riferimento è a quelle forme di coordinamento dei processi di decisione che si instaurano tra 
imprese operanti in stadi successivi della produzione e del mercato dei processi agro-alimentari.

• Procedimenti di accantonamento di fondi generati nel processo di gestione 

• Derivati climatologici



Grazie per l’attenzione!
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