
  

PSRN – Programma di Sviluppo 

Rurale Nazionale 

Gestione dei rischi in agricoltura 

- Assicurazioni del raccolto, degli animali 

e delle piante (art. 37 del Reg. Ue 

1305/2013) 
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A partire dal 2015 la Gestione Assicurativa di cui all’art. 68 del 

Reg. Ce 73/2009 transita nel Programma di Sviluppo Rurale 

Nazionale (PSRN). 

 

Le misure del Programma Nazionale riguardano: 

 Gestione rischio  

 Infrastrutture irrigue   

 Biodiversità animale 

 

Quadro d’insieme 
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Misura 17.1 

Art. 37 

  

Assicurazioni 

del raccolto, 

degli animali e 

delle piante    

 

 

La misura 17 Gestione del rischio prevede le seguenti sotto-misure 

 (Art. 36 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento  

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013)   

Misura 17.2 

Art. 38  

    

 

 

Fondi di 

mutualizzazione 

 

 

Misura 17.3 

Art. 39     

 

 

Fondi per la 

stabilizzazione 

del reddito 
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Art.37 - Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante –  

 

Aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle 

piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori 

 

Le polizze coprono perdite da: - avversità atmosferiche,  

                                          - epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie,  

                                          - emergenze ambientali, 

                                          - misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per  

                                            eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione  

                                            parassitaria, 

 

Soglia minima di danno per l’accesso al risarcimento 30% 

 

Aliquota massima di sostegno: 65% del premio assicurativo 
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Art.38 - Fondi di mutualizzazione –  

contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione sulla spesa sostenuta per il 

pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori  

 

In caso di perdite causate da: - avversità atmosferiche,  

                                                - epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie  

                                                - emergenze ambientali 

                                                - misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE  

                                                  per eradicare o circoscrivere una fitopatia o  

                                                  un'infestazione parassitaria 

                                           

-Soglia minima di danno per l’accesso alle compensazioni 30% 

 

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici  

 

Costi ammissibili: spese amministrative di costituzione del fondo – per un triennio in 

misura decrescente; importi versati dal fondo agli agricoltori a compensazione delle 

perdite; interessi sui mutui contratti per il pagamento delle compensazioni 

Aliquota massima di sostegno: 65% dei costi ammissibili 
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Art.39 – Strumento per la stabilizzazione del reddito –  

contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di 

compensazioni finanziarie agli agricoltori 

 

A seguito di drastico calo di reddito (superiore al 30% del reddito medio annuo 

dell’agricoltore) 

 

- Reddito: somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria 

produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico detratti i costi dei 

fattori produttivi 

                                           

- Soglia minima di danno per l’accesso alle compensazioni 30%, e comunque 

queste devono essere inferiori al 70% della perdita di reddito 

 

- Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici  

 

- Costi ammissibili: spese amministrative di costituzione del fondo – per un triennio 

in misura decrescente; importi versati dal fondo agli agricoltori a compensazione 

delle perdite; interessi sui mutui contratti per il pagamento delle compensazioni 

- Aliquota massima di sostegno: 65% dei costi ammissibili 
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L’Assicurazione Agricola Agevolata, fino alla annualità 2014 finanziata attraverso il 

Fondo FEAGA, dal 2015 sarà finanziata anche dal Fondo FEASR.  

 

Questo comporterà innovazioni nelle modalità normative e operative. E in 

particolare: 

 

 La presenza di un’ Autorità di Gestione (Reg UE 1305/2013 art. 66) 

 Il passaggio ad un Organismo Pagatore Unico (AGEA) 

 La gestione della domanda di aiuto e della domanda di pagamento 

 I beneficiari devono essere agricoltori attivi  

 L’obbligo di redigere il Piano di Coltivazione nell’ambito del Fascicolo 

Aziendale   

 L’introduzione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) declinato dal Piano di 

Coltivazione in coerenza con il Decreto Prezzi-Varietà e delle rese medie 

regionali (Precompilato) 

Art.37 - Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante –  
Novità 
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Attività propedeutiche (normative) 
• DM 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento 

(UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013- che disciplina «l’agricoltore attivo»; 

 

• DM 29 dicembre 2014 di individuazione delle norme del Fondo di Solidarietà 

Nazionale (DLGS 102/04) compatibili con i nuovi aiuti di Stato. 

 

• DM 12 gennaio 2015 – Agricoltura 2.0 che introduce il «Sistema di gestione 

dei rischi» disciplinando, tra l’altro: 

 Rischi assicurabili e modalità di finanziamento 

 Requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi (PAI). 

 Presentazione della domanda di aiuto/pagamento erogazione sussidi e 

controlli. 

 

• Risposta Osservazioni della Commissione e adeguamento Piano di sviluppo 

rurale nazionale 
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Attività propedeutiche (normative) segue 
• Provvedimenti da emanare annualmente: 

 Piano Assicurativo agricolo annuale 

 Emanazione del DM Prezzi e rese medie Regionali 

 Bando annuale 

• Circolari attuative di Agea Coordinamento e dell’Organismo 

Pagatore. 



  

Piano assicurativo agricolo 2015 
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Programma di sviluppo rurale nazionale – Misura 17.1 

Gestione del rischio – assicurazioni (Art. 36 Reg. (UE) n. 

1305/2013 

Fonti di finanziamento delle polizze a 
copertura dei rischi in agricoltura 

Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – 

misura assicurativa (Art. 49 Reg. (UE) n. 1308/2013 

Decreto legislativo n. 102/04 e DM 29 dicembre 2014 – Aiuti 

per il pagamento dei premi assicurativi 
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D. Lgs n. 102/04:  

- Danni a strutture aziendali causate da avversità 

atmosferiche 

- Costo di smaltimento delle carcasse animali 

Ocm Vitivinicola:  

- Perdite di produzioni di uva da vino dovute ad avversità 

atmosferiche assimilabili a calamità naturali  

PSRN:  

- Perdite di produzioni vegetali e animali dovute ad avversità 

atmosferiche assimilabili a calamità naturali, fitopatie, 

infestazioni parassitarie, epizoozie.  

Rischi coperti 
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Interventi e aliquote contributive 

Polizze con soglia di danno 

  
• Colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni 

parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3, comma 2: fino al 65% della spesa ammessa; 

  

• Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa 

ammessa; 

  

• Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa 

ammessa; 

  

 Polizze senza soglia di danno: 

   
• Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% 

della spesa ammessa; 

  

• Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa 

ammessa; 
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Produzioni vegetali: riclassificazione avversità 

Gruppo elenco Ratio 

  

Avversità catastrofali 

  

ALLUVIONE 

SICCITA’ 

GELO E BRINA 

- bassa frequenza con cui si verificano 

- vastità territoriale del territorio colpito 

- producono danni molto elevati  

Avversità di frequenza 

ECCESSO DI NEVE 

ECCESSO DI PIOGGIA 

GRANDINE 

VENTI FORTI 

- alta frequenza con cui si verificano 

- concentrazione territoriale delle aree colpite  

- danni elevati ma concentrati nei territori interessati 

Avversità accessorie 
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO 

SBALZI TERMICI 

Rispetto a quelle di frequenza si caratterizzano per i danni 

generalmente ridotti, in alcuni casi prevalentemente qualitativi, e 

per il fatto che spesso interessano solo alcune colture  
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Rischi e Combinazioni:  
Produzioni vegetali 

a) Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie;  

b) Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 tra quelle di 

frequenza; 

c) Polizze che coprono almeno 3 delle avversità di frequenza, alle quali si possono 

aggiungere  le accessorie e/o, solo per il 2015 il gelo; 

d) Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali; 

 

 

Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i 

danni da fitopatie e attacchi parassitari.  
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Produzioni Animali 
Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono 

assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per 

singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative; le 

polizze possono coprire anche il mancato reddito delle aree perifocali. 

I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare  tutte le morti da 

epizoozie, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono 

comprendere  anche le morti dovute ad altre cause. 

 

Strutture aziendali 
sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti 

avversità: grandine - tromba d’aria - eccesso di neve -  vento forte – uragano – 

fulmine – eccesso di pioggia - gelo (quest’ultimo solamente per impianti di produzioni 

arboree e arbustive)  

Rischi e Combinazioni: 
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Parametri 

Colture: tariffa media dell’anno  in corso per ogni combinazione  

comune/prodotto/tipologia di polizza, con clausola di salvaguardia: 

per i pacchetti con le catastrofali al 90% del premio,  

per la combinazione senza catastrofali (almeno 3) al 75%, 

Per la combinazione senza catastrofali + gelo non è prevista alcuna clausola 

di salvaguardia.  
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Grazie per l’attenzione! 


