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Argomenti 

 

• Novità PAAN 2018 

• Modifiche Omnibus (Reg. (UE) n. 2393/2017 ) 

• Modifiche al PSRN 2014-2020 

• Modifiche Dlgs. 102/2004  

• OCM vino 

• Obiettivi di spesa al 31/12/2018 



Quadro normativo 



Novità PAAN 2018 
• Combinazione a 2 rischi: avversità accessorie/frequenza (contributo max al 60%) 

• Conferma polizze sperimentali a copertura dei ricavi (frumento duro e frumento 

       tenero) e polizze index based (cereali, foraggere e oleaginose) 

• Spostamento termini sottoscrizione polizze (per le colture autunno-primaverili e  

       permanenti dal 30 aprile al 31 maggio) 

• Ampliamento elenco produzioni vegetali assicurate (pascolo, olivello spinoso) 

• Nuovo elenco epizoozie assicurabili (lista OIE 2017) 

• Rivisitazione calcolo parametri (almeno 3 compagnie e 5 polizze/certificati) –               

strutture su base regionale 

• Aggiornamento clausole di salvaguardia per polizze 3 rischi o + (dal 75% all’85%) 

• Recepimento automatico modifiche Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus) 



Modifiche “Omnibus” - 1/2 



Modifiche “Omnibus” - 2/2 



Modifiche al PSRN 2014-2020 

In relazione al recepimento delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017 
saranno proposte le seguenti modifiche al PSRN 2014-2020: 

• Misura 17.1  abbassamento soglia di danno al 20%, innalzamento del 
contributo al 70% 

• Misura 17.2  ampliamento costi ammissibili con l’introduzione dei fondi 
pubblici al capitale iniziale e integrazioni ai pagamenti annuali al fondo, 
innalzamento del contributo al 70% 

• Misura 17.3  ampliamento costi ammissibili con l’introduzione dei fondi 
pubblici al capitale iniziale e integrazioni ai pagamenti annuali al fondo, 
innalzamento del contributo al 70% 

• Introduzione IST settoriali  ampliamento costi ammissibili con l’introduzione 
dei fondi pubblici al capitale iniziale e integrazioni ai pagamenti annuali al fondo, 
contributo al 70%, soglia di danno al 20% 



Modifiche D.Lgs 102/2004 

• Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi 

         nocivi ai vegetali, danni causati da animali protetti 

• Possibilità di esplorare nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali (ricavo e index, con        

possibilità di riassicurazione) e altre misure di Gestione del Rischio 

• Introduzione fondi di mutualizzazione 

• Consorzi  Organismi collettivi (capo III) 

• PAAN  Piano di gestione dei rischi in agricoltura (capo I art. 4) 

• Ripristino commissione tecnica (integrata con rappresentante Agea e rappresentante Ivass) 

• Contributi FSN anche su quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione 

• Possibilità di calcolare le perdite per gli interventi compensativi mediante indici 

• Adeguamento normativa unionale Aiuti di Stato 



OCM Vino 

Soglia 30% 

Contributo 80% 

Soglia 20% 

Contributo 70% 

OCM Vino  
I pilastro 

(20 mln euro) 

PSRN 
II pilastro 

Modifica PAAN 
2018 



ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

1. Avviso pubblico Manifestazione di interesse  
Campagna 2018   

 

2. Definizione Procedure fondi nazionali (e trasferimento 
fondi ad AGEA)  
 

3. Avviso pubblico «Vegetali 2017»  
 

4. Emanazione «decreto prezzi» e «decreto rese»  
Campagna 2018 
 

5. Avvisi pubblici «Zootecnia»  
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SITUAZIONE ATTUALE 

  Campagna Avviso pubblico Impegni Pagamenti 

Vegetali 

2015 SI             150.661.487,04              110.146.750,00  

2016 SI               45.923.111,45    

2017 SI     

2018 entro giugno     

TOTALE         196.584.598,49        110.146.750,00  

Zootecnia 

2015 entro marzo     

2016 entro aprile     

2017 entro aprile     

Interventi  
Nazionali 

2015/2016/2017 entro febbraio     

X Convegno Nazionale Gestione del rischio in agricoltura 09/02/2018 

Obiettivo di spesa al 31/12/2018: almeno 400 Mln euro 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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