
IST Bietola da Zucchero

Presentazione ai soci



Relatori

• Filippo Codato: referente ASNACODI ITALIA – SVILUPPO 
FONDI MUTUALISTICI

• Bruno Treglia: Direttore Generale COPROB
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IST – Bietola da Zucchero
(Income Stabilisation Tool: Strumento di Stabilizzazione del Reddito)

3

 IST  (Misura 17.3 PSRN 1305/2013) è uno strumento finanziario di natura mutualistica cofinanziato da Fondi 

Europei al 70%  che:

• indennizza le aziende che subiscono un reddito inferiore del 20% rispetto alla loro media olimpica (media 

5 anni tolti il minimo e massimo)

• vincolo di destinazione dei fondi per almeno 5 anni;

• obbligo di adesione per il socio per almeno 3;

• indennizzi su base collettiva erogati in seguito a un problema («trigger»)  del settore dichiarato da ISMEA o 

oggettivamente documentato dal Comitato di Gestione del Fondo

 IST Bietola da Zucchero  riduce il del rischio perdite di reddito per il socio coltivatore bieticolo.

 Azioni da intraprendere per realizzare IST per settore saccarifero entro campagna 2021.

1. Depositare richiesta di attivazione settore bieticolo presso MIPAF entro 5/21



Ruoli

4

FONDO IST • Fondo di Mutualizzazione: il patrimonio autonomo rispetto a

quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli Agricoltori

Aderenti possono beneficiare delle Compensazioni in caso di

perdite economiche subite a seguito di calo drastico di reddito

derivanti da condizioni negative previste dalla normativa di

riferimento, delle produzioni di Barbabietola da zucchero.

SOCIO COLTIVATORE • Aderisce al Fondo

• Fornisce le informazioni richieste

• Versa quota annuale

• Riceve indennizzi

COPROB • Fornisce i dati annuali di PLV

• Partecipa al Comitato di Gestione del Fondo con 3 delegati

ASNACODI • Nomina il Presidente e 3 delegati del Comitato di Gestione

SOGGETTO GESTORE 

(ASNACODI ITALIA)

• Raccoglie le quote annuali dai soci

• Raccoglie contribuzione PSRN (EU)

• Valuta le pratiche di indennizzo

• Dispone gli indennizzi

• Nomina esperti 

UNIVERSITA • Fornisce supporto specialistico 
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Come funziona                   



Rischio coperto: Volatilità del Reddito Medio
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Reddito medio Garantito: valore assicurato specifico per ogni PIVA aderente

Media Ton: massimo valore tonnellate assicurate

PIVA xxx Ricavi  

€/t

Costi   

€/t

Reddito  

€/t

Ton/ha 

Media ultimi 3 anni 36,67 €       22,0 €       14,7 €      57,00       

Media Olimpica ultimi 5 anni 37,67 €  21,3 €  16,3 € 58,67  

Anni precedenti

2016 38,00 €  20,0 €  18,0 € 60,00  

2017 40,00 €  22,0 €  18,0 € 59,00  

2018 33,00 €       24,0 €       9,0 €        51,00       min

2019 35,00 €  22,0 €  13,0 € 57,00  

2020 42,00 €       20,0 €       22,0 €      63,00       max

RICAVI (specifici di ogni PIVA)
•RICAVI: Totale delle fatturazioni/liquidazioni, al netto dell’IVA, della totalità della produzione annuale

•PREMI:Tutti i premi e aiuti annuali, strettamente collegati alla produzione di Barbabietole da zucchero

•INDENNIZZI: •Indennizzi assicurativi collegati alle coperture avversità atmosferiche

COSTI (media calcolata da UNIVERSITA)

•Sono i costi sostenuti nell’anno di riferimento per l’approvvigionamento dei fattori esterni 

•considerati i costi riferibili alle merci, scorte a fecondità semplice e dei servizi
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COPROB MEDIA MIN. (*)

Ricavi 36,37 29,09

Costi 22,18 22,18

Reddito 14,19 6,91

(*): 80% Ricavi medi

Cosa potrebbe succedere: possibili scenari per una PIVA XXX

Reddito Garantito €/t =       16,3 €  58,67   

€/t A B C D Soglia

Ricavo 27,00 31,00 31,00 35,00

Ricavo Minimo 29,09 31,00 31,00 35,00

Reddito 6,91 8,82 8,82 12,82 13,1 € 

Danno Lordo 9,42 7,52 7,52 3,52 3,27

% 58% 46% 46% 22% 20%

DNF (Danno Netto Franchigia) % 38% 26% 26% 2%

Reddito Garantito x DNF% 6,15 4,25 4,25 0,25

Limite max 70% 6,60 5,26 5,26 2,46

Limite min 20% 1,88 1,50 1,50 0,70

Compensazione 6,15 4,25 4,25 0,70

Ton 56 56 60 60

Ton Massime Indennizzate 56 56 58,67 58,67

Indennizzo Totale € 344,7    238,0    249,3     41,3  

Ton max=
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Benefici IST- Relazione 4/21





Partecipazione al fondo

• ASSOCIATI A CONDIFESA ASNACODI:

automatica inclusione

• NON ASSOCIATI A CONDIFESA: devono

associarsi ad un CONDIFESA territoriale di

proprio gradimento, che sia parte del

sistema ASNACODI

• ASSOCIATI A CONDIFESA DIVERSI DA

ASNACODI

1) Devono aprire propria posizione con

un condifesa ASNACODI almeno per la

produzione bieticola

2) Divieto di avere 2 associazioni

condifesa per la medesima produzione

bieticola
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• La partecipazione al Fondo è riservata agli Agricoltori che:

• a. siano soci, con sottoscrizione di un contratto di

conferimento triennale di COPROB e siano associati di un

Consorzio di difesa appartenete al sistema ASNACODI quale

Soggetto Gestore;

• b. abbiano richiesto volontariamente l’adesione al Fondo

di mutualizzazione in conformità a quanto stabilito all’art.6 -

Adesione al Fondo -, per un periodo minimo di 3 anni;

• c. conseguentemente al punto precedente, si obblighino

a sottoscrivere, ogni anno dei tre previsti, la Domanda di

partecipazione alla copertura mutualistica, esclusivamente

per Prodotto coltivato e riportato nel PISRA;

Note: PISRA=PAI



Altre informazioni

• Pagamenti contribuzione annuale: NON oltre il pagamento del saldo bietole

• Prima contribuzione: dopo l’ottenimento del riconoscimento MIPAF, ma con effetto retroattivo alla data 
di attivazione dell’IST ( il 2021 se domanda viene depositato entro maggio 21)

• Contribuzione EU al 70% :  Garantita per il 2021 e 2022. MIPAAF  ha esplicitato l’interesse a proseguire . 
Se cessassero i finanziamento, il fondo IST ed i relativi vincoli si sciolgono. Le risorse accumulate sono 
comunque vincolate per 5 anni 

• Modulo di adesione: va compilato e restituito entro 31.5.2021 per poter allestire la pratica con il 
Ministero. Eventuali domande tardive saranno inserite, solo se pervenute non oltre il 15.6.2021.

• Richieste di informazioni: scrivere a    ist@coprob.com
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Grazie
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