
  

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) 

 



2 

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: 
ü  Gestione rischio  
ü  Infrastrutture irrigue   
ü  Miglioramento genetico e Biodiversità animale 
 

Quadro	  d’insieme	  
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Art. 37 
  

Assicurazioni 
del raccolto, 

degli animali e 
delle piante    

 
 

La misura 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)   

Art. 38  
 
    
 
 

Fondi di 
mutualizzazione 

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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COLTURE STRUTTURE ZOOTECNIA 

•  OCM Vino art. 49 
Reg.UE1308/2013 (Fino a 
20 ML di Euro-65%) 
•  Per la parte non 
finanziata: 

•  Art. 37 reg. UE 
1305/2013 (fino a 65%) 

•  Art. 37 reg. UE 
1305/2013 (fino a 65%) 

- Smaltim. Carcasse 

- Costo Macellaz. in   
Azienda (????) 

-  Mancato Reddito 

-  Abbattimento 
Forzoso 

- - Mancata 
Prod.Latte (???)  

CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE AGRICOLA AGEVOLATA 2015 

UVA DA VINO ALTRE COLTURE 

•  Eventi assimilabili 
a calamità naturali 

•  Art. 37 reg. UE 
1305/2013 (fino a 
65%) 

•  Contributo 
nazionale d.lgs. 
102/2004             
(fino al 50%) 

•  OCM Vino 
art. 49 
Reg.UE1308/2
013 (Fino a 20 
ML di 
Euro-50%) 

•  Contributo nazionale 
d.lgs. 102/2004 (fino a 
50%)  

• Avversità 
atmosferiche + 
Fitopatie e 
Inf.Parass. e/o 
Perdite animali 
selvatici 

•   Eventi 
assimilabili a 
calamità naturali.  

•  Fitopatie  e 
inf.Parass 

•  Emergenze 
ambientali 

•  Misure Direttiva 
2000/29/CE 

 

Soglia 30% Soglia 30%  Senza soglia 
Senza Soglia Soglia 30% Senza Soglia 
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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: 
 
ü  La presenza di un’ Autorità di Gestione (Reg UE 1305/2013 art. 66) 
ü  Il passaggio ad un Organismo Pagatore Unico (AGEA) 
ü  La gestione della domanda di aiuto e della domanda di pagamento 
ü  I beneficiari devono essere agricoltori attivi  
ü  L’obbligo di redigere il Piano di Coltivazione nell’ambito del Fascicolo Aziendale   
ü  L’introduzione del Piano dei rischi aziendale (PRA) e del Piano Assicurativo 

Individuale (PAI) declinati dal Piano di Coltivazione in coerenza con il Decreto 
Prezzi-Varietà e delle rese medie regionali 

Art.37	  -‐	  Assicurazioni	  del	  raccolto,	  degli	  animali	  e	  delle	  piante	  –	  	  
Novità	  
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Per poter accedere all’aiuto l’agricoltore dovrà qualificarsi come Agricoltore attivo ai sensi 
dell’art. 9 del reg. UE 1307/2013 e specificazioni di cui allo schema D.M. del 1 agosto 2014 
(p.d.) 
  
Redigere Piano di coltivazione a partire dalle informazioni del Fascicolo Aziendale (FA) 
(art. 31(3) schema DM del 1 agosto 2014). 
 
Predisporre Piano dei Rischi Aziendale (PRA): basato sul Piano di Coltivazione o Scheda 
di validazione per allevamenti e strutture, è la base con i dettagli necessari per la gestione 
delle 3 sottomisure, per consentirne la complementarietà garantendo la demarcazione. 
 
Predisporre Piano Assicurativo Individuale (PAI): basato sul Piano dei rischi individuale, 
secondo le specificazioni del Decreto Prezzi annuale ed in coerenza con le rese medie 
territoriali. 
	  
 
Il beneficiario stipula una polizza con l’Ente assicurativo. 
il rimborso del premio assicurativo è richiesto attraverso la presentazione di una domanda 
di Aiuto /Pagamento  

Piano	  di	  ColDvazione,	  Piano	  dei	  Rischi	  aziendale	  e	  	  
Piano	  AssicuraDvo	  individuale	  
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La domanda di aiuto  deve essere abbinata a:  
•  Polizza/e, o certificato/i di polizza nel caso dei CD o gruppi 

di difesa;  
•  Piano Assicurativo Individuale.  
 
 
La domanda di pagamento  deve essere accompagnata: 
 
dalla quietanza di pagamento del premio assicurativo  

Domande	  di	  aiuto	  e	  di	  pagamento	  
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Autorità di Gestione: iI MiPAAF è responsabile per la 
gestione delle Domande di Aiuto e può delegare la 
presentazione e l’istruttoria di queste domande agli Organismi 
Pagatori territorialmente competenti per la gestione del 
Fascicolo Aziendale  
 
Organismo Pagatore: AGEA è l’O.P. nazionale, responsabile 
per la gestione delle Domande di Pagamento; può delegare 
gli OP regionali alla raccolta e all’istruttoria delle domande 
presentate dalle aziende agricole di cui r isultano 
territorialmente competenti 
	  
	  
	  
	  
In ogni caso l’agricoltore presenterà domanda di aiuto e quella 
di pagamento con la stessa istanza. 

Domande	  di	  aiuto	  e	  di	  pagamento	  



12 

AHvità	  propedeuDche	  (normaDve)	  
•  Emanazione DM che disciplini la qualità di “agricoltore attivo” 

ai sensi del Reg. UE 1307/2013 e ‘Piano Colturale 
Aziendale’; 

•  Adeguamento Normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale 
(DLGS 102/04). 

•  L’emanazione di uno o più dispositivi sui seguenti argomenti: 
Ø  opportunità assicurative dal 2015, procedure e modalità 

per l’erogazione del contributo (Ocm Vino, Programma 
Nazionale sviluppo rurale e interventi a carico del 
bilancio nazionale) 

Ø  disciplina dei Piani dei Rischi Aziendale ed Assicurativo 
Individuale, contenente prodotti assicurabili che trovano 
esatta corrispondenza nelle destinazioni produttive 
dichiarabili nel FA/Piano di Coltivazione, quale 
documento obbligatorio da allegare alla polizza 
assicurativa. 

Ø  regole generali di attuazione del  PN-Misura di Gestione 
del Rischio 
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AHvità	  propedeuDche	  (normaDve)	  segue	  
•  Provvedimenti da emanare annualmente: 

Ø  Emanazione Piano Assicurativo Nazionale 
Ø  Emanazione del DM Prezzi e rese medie Regionali 
Ø  Bando annuale 

•  Circolari attuative di Agea Coordinamento e dell’Organismo 
Pagatore. 
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Grazie per l’attenzione! 


