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Strumenti del PSR per la gestione del rischio

 PSR M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione (articolo 18) 

DOTAZIONE misura 10.500.000 euro di cui:
• 10.000.000 euro per la prevenzione dei danni da calamità naturali  di tipo

biotico o abiotico (attivati)
 
• 500.000 euro per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo

 danneggiati da calamità di tipo biotico (non ancora attivati)



Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo biotico

•INTERVENTI: reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione 
sotto rete di materiale di moltiplicazione al fine di prevenire i danni da fitopatie 
(flavescenza dorata della vite, sharka delle drupacee, batteriosi dell'actinidia) o al fine 
di prevenire i danni da organismi nocivi suscettibili di causare calamità (Popillia 
japonica, Drosophila suzukii, Halyomorpha halys).

•CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ: interventi in aree a rischio di gravi danni al 
potenziale produttivo agricolo causati da fitopatie e organismi nocivi, delimitate con  
provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte. 

•FINANZIAMENTO: 80% della spesa ammissibile in conto capitale.  



Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo biotico  BANDI ATTIVATI

Bandi n. 1 (2016) e n. 2 (2017)  Popillia japonica interventi per la realizzazione di 
strutture protette atte alla produzione di materiale vivaistico sano.

Bando n. 3 (2017) Halyomorpha halys (Cimice asiatica) interventi per la chiusura 
laterale con rete anti insetto di impianti antigrandine o anti pioggia, già esistenti al 
momento della presentazione della domanda o finanziati  sull’operazione 5.1.2 (reti 
antigrandine).

Bando n. 4 (2017)  Drosophila suzukii (Drosophila) interventi per copertura totale o 
laterale con reti anti insetto di adeguamento di impianti già esistenti.

27 domande di sostegno per un investimento totale di 228.645 euro



Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo abiotico

INTERVENTI: reti  antigrandine;  FINANZIAMENTO: 50-80% della spesa ammissibile 
in conto capitale; CRITERI DI SELEZIONE:  grado del rischio ed entità del 
potenziale agricolo a rischio. 

PUNTEGGIO

•10 punti per i giovani agricoltori;

•da 0 a 20 punti: 1 punto per ogni unità percentuale del parametro contributivo del 
Piano Assicurativo Nazionale (PAN); 

•da 0 a 10 punti : 1 punto per ogni 1.000 euro di valore assicurabile per ettaro calcolato 
in base ai prezzi per coltura del PAN e alle rese benchmark ISMEA.  

•2 punti per la protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.



Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo abiotico BANDI ATTIVATI

Bandi n. 1 (2016), 2 (2017) e 3 (2019) interventi per la realizzazione di impianti di 
protezione con reti antigrandine realizzati con reti e strutture di sostegno per la difesa 
attiva.  

BANDI
n. 

aziende
n. 

interventi

SAU 
intervento 

(ha) 
investimento 

previsto 
spesa ammessa  

(euro)
contributo 

liquidato (euro)
2016 332 759 1.462 13.114.221,04 4.937.985,95     3.573.868,21     
2017 328 709 1.274 11.078.424,19 7.978.456,56     3.984.264,12     
2019 266 529 700 6.583.501,12   

TOTALI 926 1997 3.436 30.776.146,35 12.916.442,51   7.558.132,33     
istruttoria in corso

Il 95% delle richieste è concentrato nella provincia di Cuneo



Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo abiotico superfici impianti antigrandine richiesti per coltura 

SUP. impianto di protezione ettari
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Assicurazione agevolata impianti 
antigrandine provincia di Cuneo – anno 2018

STRUTTURE valore assicurato premio polizze contributo indennizzi

impianti antigrandine 20.180.000,00        192.000,00              90.240,00            36.480,00      

Ettari assicurati circa 1.600



Luogo, GG mese 2019

PSRN 2014/2020 «Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei rischi in 
agricoltura»

Torino, 10 ottobre 2019

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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