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I.S.T. 
FONDO PER LA  

STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

La cooperativa offre ai bieticoltori la  
possibilita' di aderire a un fondo, 

sostenuto da finanziamento pubblico,  
che compensa eventuali cali di reddito



CHE COS’E’

IST BIETOLA DA ZUCCHERO è una iniziativa promossa 
da COPROB per ridurre il rischio di perdite significative di 
reddito per il socio bieticoltore.

IST è uno strumento finanziario di natura mutualistica co-
finanziato da Fondi Europei al 70% che:

•	 indennizza le aziende che hanno avuto un reddito 
inferiore del 20% rispetto alla media degli ultimi anni;

•	 richiede agli aderenti un obbligo di adesione per  
almeno 3 anni;

•	 prevede indennizzi su base collettiva erogati in se-
guito a un problema sistemico (trigger) del settore, og-
gettivamente documentato.

Il fondo ha un vincolo di destinazione minimo di 5 anni.

Tab.1 - Percentuale di aziende con un calo del reddito maggiore del 
20% rispetto al triennio precedente e relativo indennizzo medio (N = 
100). Elaborazione di TESAF - UNIBO su dati COPROB



Graf.1 - Effetto del Fondo IST sul Margine Lordo medio delle imprese 
del campione (N=100). Elaborazione di TESAF - UNIBO su dati CO-
PROB

PERCHE’ UTILIZZARLO

Al netto dei costi di gestione e del finanziamento pubbli-
co al 70%:
il costo annuo a carico degli aderenti è pari  0,99 €/t.

Il vantaggio medio stimato da Università di Padova è di 
circa 3,2€/t negli anni in cui il problema sistemico (trig-
ger) si manifesta.
Tuttavia  l’indennizzo ricevuto dalle aziende è specifi-
co per ciascuna azienda, e può raggiungere livelli fino a 
quasi 8 €/t nei casi più critici.

Studi statistici dimostrano che il 99% delle imprese ha 
un vantaggio ad adottare la copertura mutualistica.



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La gestione del fondo è affidata ad ASNACODI (tramite 
CONDIFESA Veneto) che può operare su tutto il territorio 
nazionale.

Il fondo sarà gestito da un apposito comitato presso il 
quale COPROB parteciperà con una propria delegazione.

Il fondo necessita della partecipazione di almeno 150 
agricoltori.

Gli aderenti sono tenuti a fornire l’evidenza di avere un 
proprio Piano Assicurativo Individuale (denominato PI-
SRA).

Tecnico:


