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Base giuridica

Articolo 3, D.Lgs. 29 marzo 2004

n. 102/2004 ss.mm.ii.

Fino al 2018

Piano assicurativo 

agricolo 

nazionale

(PAAN)

Polizze 

assicurative

D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32

Dal 2019

Piano di gestione 

dei rischi in 

agricoltura 

(PGRA)

Polizze 

assicurative +

Fondi di 

mutualizzazione



Quadro normativo generale

Sistema di Gestione del Rischio (SGR)
art. 11 Decreto 162/2015 ss.mm.ii.

Regolamento (UE) 2017/2393 «Omnibus»

FEASR

Reg. (UE) 1305/2013 
art. 36

art. 37

Assicurazioni 
raccolto, animali 

e piante

art. 38

Fondi di 
mutualizzazione

art. 39

Stabilizzazione 
del reddito

art. 39 bis

IST
settoriale

FSN

Decreto legislativo
102/2004 ss.mm.ii.

Strutture
Polizze sperimentali

Smaltimento carcasse



Sottomisura 17.1

Bandi in fase finale di elaborazione e prossimi alla pubblicazione:

▪ Avviso pubblico colture vegetali 2019

▪ Avviso pubblico produzioni zootecniche 2015-2018

▪ Avviso pubblico produzioni zootecniche 2019



Avviso pubblico colture vegetali 2019

Polizze colture con scadenza entro il 15 Luglio (gruppi 1-2-3):

▪ Informatizzazione certificati e circolarizzazione: da fine Ottobre a Dicembre 2019

▪ Calcolo dei parametri (utilizzando certificati definitivi e provvisori): entro Novembre 2019

▪ Approvazione Avviso pubblico - Ottobre 2019

▪ Apertura DS - Novembre 2019

▪ Elaborazione prima concessione – Novembre/Dicembre 2019

▪ Apertura DP - Dicembre 2019

▪ Elaborazione primo pagamento entro fine anno



Avviso pubblico produzioni zootecniche 2015-2018

▪ Bando per 4 annualità e per ciascuna è prevista la presentazione di apposita DS/DP

▪ Ciascuna annualità regolata dal PAAN di riferimento

▪ Assegnati complessivamente 4 mln di euro

▪ Finanziabili Polizze assicurative che coprono le seguenti Garanzie:

o Mancato reddito

o Abbattimento Forzoso

o Mancata Produzione di latte bovino e di miele

▪ Contratto di soccida: dal 2017 la DS presentata dal conduttore (soccidario)

▪ Dal 2018 valgono le regole Omnibus (soglia 20%, contributo 70%)



Sottomisure 17.2 e 17.3 bis

▪ Decreto 10158 del 5 maggio 2016: Disposizioni per il riconoscimento,

la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che

possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1,

lettere b) e c) del Regolamento (UE) 1305/2013 del 17 dicembre

2013

▪ Decreto 1104 del 31 gennaio 2019: Modifica al decreto 5 maggio

2016 per adeguamento all’Omnibus

▪ Decreto 1411 del 7 febbraio 2019: procedure attuative per il

riconoscimento e revoca Soggetti gestori dei Fondi



Fondi di mutualizzazione

▪ Sottomisura 17.2 - avversità atmosferiche, fitopatie/epizoozie e infestazioni

parassitarie

▪ Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche: come per le polizze

assicurative, eccetto le strutture aziendali

Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale

▪ Sottomisura 17.3 bis - cali di reddito nell’anno solare per i seguenti comparti:

Ortofrutta

Olivicoltura

Avicoltura

Latte bovino

Frumento duro

▪ Termine di sottoscrizione delle coperture mutualistiche: 31 maggio 2019

Sottomisure 17.2 e 17.3 bis



Spese finanziabili per i fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del reddito

▪ Spese amministrative di costituzione del Fondo di mutualizzazione (de minimis -

massimo 200.000 euro in tre anni in misura decrescente)

▪ Partecipazione capitale iniziale del Fondo

▪ Integrazioni ai pagamenti annuali al Fondo (quote di partecipazione legate alla

copertura mutualistica)

Non sono ammissibili a contributo i costi di riassicurazione

Sottomisure 17.2 e 17.3 bis



Soggetti gestori dei fondi

Possono rivestire il ruolo di Soggetti gestori:

▪ Cooperative agricole e i consorzi di cooperative agricole

▪ Società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate

▪ Organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di

produttori

▪ Organismi collettivi di difesa e loro forme associate

▪ Reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole

Ciascun Soggetto gestore può presentare domanda di riconoscimento per un

solo Fondo, per più Fondi dello stesso tipo (es. più Fondi IST) oppure per più

Fondi di diversa natura (es. Fondi per rischi sanitari - 17.2 – e Fondi IST - 17.3)



Avanzamento qualitativo PSRN

Campagna 

assicurativa

Domande 

presentate 

(n.)  

Impegni Pagamenti
Velocità di 

spesa  

Pagamenti/

Impegni (%)
Domande 

ammesse (n.) 

Contributo 

concesso (€)

Domande 

pagate (n.)

Contributo 

Liquidato (€) 

2015 148.279 137.990 190.650.000 132.472 185.168.816 97%

2016 131.929 123.783 178.362.066 119.090 173.208.585 97%

2017 121.505 117.016 178.831.482 108.074 164.246.186 92%

2018 129.566 112.816 227.860.929 89.722 174.539.544 77%

TOTALE 531.279 491.605 775.704.477 449.358 697.163.131 90%

Aggiornamento al 3 luglio 2019

▪ - Sottomisura 17.1 dati domande e pagamenti nazionali



Avanzamento qualitativo PSRN

Campagna 

assicurativa

Domande 

presentate 

(n.)  

Impegni Pagamenti
Velocità di 

spesa  

Pagamenti/

Impegni (%)
Domande 

ammesse (n.) 

Contributo 

concesso (€)

Domande 

pagate (n.)

Contributo 

Liquidato (€) 

2015 23.699 22.519 32.217.023 21.800 31.537.438 98%

2016 20.933 20.387 28.766.760 19.880 28.157.551 98%

2017 16.621 15.966 23.628.464 14.911 21.508.972 91%

2018 19.101 16.919 35.470.925 13.467 27.212.815 77%

TOTALE 80.354 75.791 120.083.172 70.058 108.416.776 90%

Aggiornamento al 3 luglio 2019

▪ - Sottomisura 17.1 dati domande e pagamenti Veneto



Unico documento «Piano strategico nazionale» (I e II pilastro).

Proseguimento e conclusione della trattativa a livello di Parlamento, Commissione e

Consiglio europeo (trilogo) prevista dopo l’insediamento della nuova Commissione UE e

la definizione del quadro finanziario pluriennale (QFP) atteso entro fine anno.

Articolo 70 – Strumenti di gestione del rischio

Sostegno agli strumenti di gestione del rischio di produzione e di reddito connessi

all’attività agricola, per perdite pari almeno al 20% (della media triennale/olimpica della

produzione o del reddito dell’agricoltore) e per un aliquota massima del 70% dei costi

ammissibili:

▪ Contributi finanziari per i premi di regimi assicurativi

▪ Contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione comprese le spese amministrative di

costituzione

Proposta di Regolamento PAC 2021/2027



▪ Abbandonare la media triennale in considerazione dell’uscita dalla Green box della WTO a seguito

delle modifiche apportate dal Reg. Omnibus (Reg. 2017/2393) e riprese nella proposta di riforma

della PAC.

▪ Semplificazione delle procedure per i piccoli produttori.

▪ Ammettere a contributo i costi di riassicurazione dei Fondi di mutualizzazione con effetto leva sulla

capacità di copertura dei rischi che assumono migliorando l’efficacia di questi strumenti.

▪ Maggior coordinamento degli strumenti di gestione del rischio con le altre misure dello Sviluppo

rurale (ad es. Misura 4 e 5) e con I° pilastro (es. possibilità di prevedere una copertura obbligatoria

sui rischi catastrofali vincolata alla presentazione della Domanda unica).

▪ Utilizzo di strumenti finanziari per coprire le oscillazioni di reddito, come ad esempio strumenti

finanziari derivati ecc.

Spunti di riflessione



Grazie per l’attenzione

Padova, venerdì 5 luglio 2019

m.serrabellini@politicheagricole.it


