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Dal 2019 
 
Piano di gestione 
dei rischi in 
agricoltura 
(PGRA) 
 
Polizze 
assicurative + 
Fondi di 
mutualizzazione 

Articolo 3, D.Lgs. 29 marzo 2004 
n. 102/2004 ss.mm.ii. 

Base giuridica 

Fino al 2018 
 
 
Piano 
assicurativo 
agricolo 
nazionale 
(PAAN) 
 
 
Polizze 
assicurative 

D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32 
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Regolamento (UE) 2017/2393 «Omnibus» 

Sistema di Gestione del Rischio (SGR) 
art. 11 Decreto 162/2015 ss.mm.ii. 

FEASR 
 

Reg. (UE) 1305/2013  
art. 36 

art. 37 
 

Assicurazioni 
raccolto, animali 

e piante 

art. 38 
 
 

Fondi di 
mutualizzazione 

art. 39 
 
 

Stabilizzazione 
del reddito 

FSN 
 

Decreto legislativo 
102/2004 ss.mm.ii. 

 
Strutture 

Polizze sperimentali 
Smaltimento carcasse 

 

art. 39 bis 
 
 

IST 
settoriale 

Quadro normativo generale 
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Il PGRA è stato approvato dal Ministro in data 21 gennaio 2019, ed è così articolato: 

 Capo I: disposizioni generali (ambito di applicazione) 

 Capo II: polizze assicurative (prodotti, combinazioni di rischi e garanzie assicurabili per 

le produzioni vegetali, zootecniche e strutture aziendali, contenuti e termini di 

sottoscrizione) 

 Capo III:  fondi di mutualizzazione 

 Capo IV: fondi per la stabilizzazione del reddito 
 

Novità rispetto al PAAN 2018:  

 introduzione dei Fondi  

 metodologia trigger per l’attivazione del Fondo IST 

 metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dell’IST 

 metodologia per l’applicazione sperimentale del Valore unitario della produzione 

(standard value) 

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 

2019 
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Piano di gestione dei rischi in agricoltura 

2019 

Polizze assicurative  

 Sottomisura 17.1 (produzioni vegetali e uva da vino, produzioni zootecniche) 

 Polizze sperimentali (index based e polizze ricavo) 

 Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali 

 Polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali 

 

Termini di sottoscrizione delle polizze assicurative 

 Colture a ciclo autunno-primaverile e permanenti: 31 maggio 2019 

 Colture a ciclo primaverile: 30 giugno 2019* 

 Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio 2019* 

 Colture a ciclo autunno-invernale, vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti 

zootecnici: 31 ottobre 2019 

*Alla scadenza successiva se seminate o trapiantate successivamente alla scadenza indicata. 



Assisi, 8 febbraio 2019 

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 

2019 

Fondi di mutualizzazione  

 Sottomisura 17.2 - avversità atmosferiche, fitopatie/epizoozie e infestazioni 

parassitarie 

 Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche: come per le polizze 

assicurative, eccetto le strutture aziendali 

 

Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale 

 Sottomisura 17.3 bis - cali di reddito nell’anno solare per i seguenti comparti: 
Ortofrutta 
Olivicoltura 
Avicoltura 
Latte bovino 
Frumento duro 

 Termine di sottoscrizione delle coperture mutualistiche: 31 marzo 2019 
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Spese finanziabili per i fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del reddito 

 

 Spese amministrative di costituzione del Fondo di mutualizzazione (de minimis - 

massimo 200,000 euro in tre anni in misura decrescente) 

 Integrazioni ai pagamenti annuali al Fondo (quote di partecipazione legate alla 

copertura mutualistica) 

 

Non sono ammissibili a contributo i costi di riassicurazione 

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 

2019 
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Possono rivestire il ruolo di Soggetti gestori: 

 Cooperative agricole e i consorzi di cooperative agricole 

 Società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate 

 Organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di 

produttori 

 Organismi collettivi di difesa e loro forme associate 

 Reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole 

Ciascun Soggetto gestore può presentare domanda di riconoscimento per un 
solo Fondo, per più Fondi dello stesso tipo (es. più Fondi IST) oppure per più 
Fondi di diversa natura (es. Fondi per rischi sanitari - 17.2 – e Fondi IST - 17.3) 

Soggetti gestori dei Fondi 
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 Decreto 5 maggio 2016: Disposizioni per il riconoscimento, la 

costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono 

beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere 

b) e c) del Regolamento (UE) 1305/2013 del 17 dicembre 2013 

 Decreto 31 gennaio 2019: Modifica al decreto 5 maggio 2016 per 

adeguamento all’Omnibus 

 Emanando decreto di riconoscimento e revoca Soggetti gestori dei 

Fondi 

Riconoscimento soggetti gestori 



Totale impegnato: 788,76 milioni 
38% della dotazione finanziaria 

Totale erogato: 658,57 milioni 
32% della dotazione finanziaria 

Stato di attuazione del PSRN 2014-2020 
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Avanzamento qualitativo PSRN 

Campagna  
assicurativa 

Domande 
presentate 

(n.)   

Impegni Pagamenti Velocità di 
spesa  

Pagamenti/ 
Impegni (%) 

Domande ammesse 
(n.)  

Contributo  
concesso (€) 

Domande  
pagate (n.) 

Contributo 
Liquidato (€)  

2015 147.386 135.579 187.141.251 130.040 180.978.870 97% 

2016 131.286 123.514 177.788.605 115.483 165.607.990 93% 

2017 120.858 114.278 174.178.279 104.788 159.013.315 91% 

2018 102.935 87.501 170.009.023 76.997 146.330.783 86% 

TOTALE  502.465 460.872 709.117.158 427.308 651.930.957 92% 

 Aggiornamento al 5 febbraio 2019 

 Sottomisura 17.1 



PSRN - Risultati al 31/12/2018 

Disimpegno automatico 
(Regola N+3) 

 
Obiettivo di spesa: 363,9 M. di euro 

Riserva di performance  
(Misura 17) 

 
Obiettivo di spesa: 501 M. di euro 

Totale erogato  
(Misura 17) 

 
621,2 M. di euro   

La quota di risorse finanziarie legata alla riserva di performance sarà assegnata alla M.17. 

La maggiore spesa erogata rispetto agli obiettivi consente di ridurre l’obiettivo finanziario 

al 31/12/2019 



PSRN - Obiettivo di spesa al 31/12/2019 

(importi in euro) 
 

Totale 
contributo  

Quota 
FEASR  
(45%) 

Quota 
Nazionale 

(55%) 

1.  Dotazione finanziaria annualità 2015 e 2016 912.824.444 410.771.000 502.053.444 

2.  Prefinanziamenti ricevuti  64.200.000 28.890.000 35.310.000 

3.  Riserva di performance (rif. annualità 2015 e 2016) 55.006.722 24.753.025 30.253.697 

4. Totale spese erogate al 31 gennaio 2019 658.567.843 296.355.530 362.212.314 

5 = (1-2-3-4) Da dichiarare al 31 dicembre 2019 135.049.880 60.772.446 74.277.434 



Monitoraggio misure nazionali 

Anno Polizze (n.) Premio (€) Domande (n.) Premio (€) 

2015 2.775 6.959.879 2.406 6.139.282 

2016 2.868 7.235.027 2.537 6.424.398 

2017 2.943 7.615.650 1.550 4.420.880 

 Aggiornamento al 4 febbraio 2019 
 Strutture aziendali 

 Smaltimento carcasse 

Anno Polizze (n.) Premio (€) Domande (n.) Premio (€) 
Di cui anticipato 

agli OCD (€) 

2015 16.863 12.457.636 12.147 10.155.272 8.675.782 

Il decreto 6 dicembre 2018 consente la concessione agli Organismi collettivi di difesa, di un 
acconto pari al 40% della spesa sostenuta per conto dei propri associati. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2019 



m.serrabellini@politicheagricole.it  

Grazie per l’attenzione 

Assisi, venerdì 8 Febbraio 2019 
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