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Agenda

▪ Esperienze dell’attuale programmazione

▪ Esiti dei workshop 2019 "Ascoltare il territorio”

▪ Il Piano di Gestione dei Rischi 2020



Esperienze dell’attuale programmazione

▪ Prima esperienza nella gestione PSRN

nazionale

▪ Passaggio dalle «Regole» del I° Pilastro

a quelle del II° Pilastro

▪ Gestione informatica di tutta la fase

istruttoria in concomitanza con la

gestione di tutte le attività

propedeutiche all’avvio delle

campagne successive

▪ Gestione del flusso di informazioni diretto

agli utenti (asincronia temporale)

▪ Assenza base normativa su Fondi e IST

Problematiche riscontrate

▪ Istituzione Gruppo di lavoro (agevolare

l’accesso ai potenziali beneficiari e

adottare misure di semplificazione)

▪ Accelerazione della spesa

▪ Emanazione avvisi pubblici nell’anno della

campagna di riferimento

▪ Adozione normativa nazionale fondi di

mutualità

▪ Realizzazione azioni informative (Workshop

sul territorio)
▪ Avvio Bando di gara servizio di

comunicazione e pubblicità

Azioni intraprese
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Esiti workshop 2019

Nei 16 workshop, tra aprile e novembre

2019, vi è stato un ampio coinvolgimento

del partenariato (organizzazioni sindacali

e dei produttori, consorzi e cooperative,

compagnie assicurative e organismi

collettivi di difesa, ordini professionali e

mondo della ricerca) anche grazie alla

collaborazione delle AdG dei PSR
regionali.
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Il 90% dei partecipanti ha aumentato 

il proprio livello di conoscenza sulla misura

Esiti workshop 2019



I fabbisogni

Disaffezione ad un sistema che cristallizza dati di produttività, complessità 
gestionale

Ampliamento dei settori ammissibili all’IST (Inserimento carne suina e vino)

Incrementare l’offerta assicurativa agevolata con attenzione alla perdita di qualità 
e alle produzioni a bassa PLV/valore aggiunto  

Migliorare l’efficienza dei sistemi informativi e di interscambio e consultazione dati

Rendere più accessibile la copertura da rischi catastrofali (copertura standard)

Esiti workshop 2019

Rendere più incentivante l’accesso al sistema agevolato anche per i piccoli agricoltori 
(procedure semplificate di accesso/istruttoria ad hoc e comunicazione)

TUTTE LE REGIONI

CAMPANIA SARDEGNA

ABRUZZO LOMBARDIA

CENTRO-NORD

ALCUNE REGIONI DEL SUD

CENTRO-NORD



La campagna 2019
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Avviso pubblico adottato il 23 settembre 2019

prima concessione del 25 novembre 2019

per 140,4 Meuro



Stato di avanzamento
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 Produzioni 

vegetali
Domande 

ammesse (n.) 

Contributo 

concesso (€)

Domande 

pagate (n.)

Contributo 

liquidato (€)

Campagna 

assicurativa 2015 
148.271 139.632 192.965.013 134.693 188.848.471 98%

Campagna 

assicurativa 2016 
132.191 125.056 179.965.859 119.567 174.612.053 97%

Campagna 

assicurativa 2017 
121.734 117.670 179.741.234 112.988 175.275.362 98%

Campagna 

assicurativa 2018 
130.877 123.510 246.449.177 117.595 233.076.874 95%

Campagna 

assicurativa 2019
105.584 71.618 140.465.673                     -                               -                       -   

Totale 638.657 577.486 939.586.956 484.843 771.812.759 82%

Impegni Pagamenti Velocità di 

spesa  

Pagamenti/ 

Impegni (%) 

Domande 

presentate 

(n.)  

Sott. 17.1



Il PGRA 2020 mantiene la stessa struttura applicata a partire dal

2019, con sezioni distinte rispettivamente dedicate a:

▪ polizze assicurative;

▪ fondi di mutualizzazione;

▪ fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale.

Il Piano di gestione dei rischi 2020



Novità rispetto al PGRA 2019: 

▪ Integrate le tipologie colturali, gli eventi, le strutture e gli allevamenti

▪ chiarita l’ammissibilità delle polizze pluriennali

▪ inserita una nuova disposizione relativa al bollettino di campagna

▪ aumentato a 2 il limite massimo tasso delle strutture

▪ ampliato l’elenco delle produzioni assicurabili con polizze sperimentali

(pomodoro, olive e cucurbitacee)

▪ Integrati i settori IST (latte ovicaprino)

Il Piano di gestione dei rischi 2020



Spunti di riflessione

▪ Uso degli Indici: gli Standard Value

Passaggio da rese e prezzi a Standard Value (SV), con stesso limite superficie a fascicolo:

SV = (P) Prezzo (media ponderata per varietà) x (R) resa statistica/agronomica potenziale

Tutti i contratti con valore assicurato inferiore o uguale allo SV non subiscono riproporzionamenti di

premi e contributi

▪ Uso degli Indici: le Polizze index-based

Passaggio dalla fase di sperimentazione all’introduzione nel circuito FEASR

▪ Semplificazione per i piccoli agricoltori

▪ Rischi catastrofali

▪ Integrazione con gli altri Strumenti previsti dal FEASR



Grazie per l’attenzione!
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