
Relatore: Mauro Serra Bellini – Responsabile ufficio gestione dei rischi e    
delle crisi – Mipaaf

Argomento: gestione dei rischi in agricoltura – Stato dell’arte 



Quadro normativo generale

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

FEASR
Reg. (UE) 1305/2013 

art. 36

Regolamento (UE) 2017/2393 «Omnibus»

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

PSRN 2014-2020

PGRA



Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020

In linea generale il PGRA 2020 conferma quanto previsto per l’annualità precedente,

pertanto gli imprenditori agricoli potranno sottoscrivere le stesse tipologie di polizze del

2019 ovvero aderire ad un Fondo di mutualizzazione per la tutela dei rischi climatici e

sanitari nonché aderire a Fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito aziendale.

Il documento mantiene la stessa articolazione del 2019:

 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



Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020

Novità rispetto al 2019

Polizze assicurative:

 Integrate le tipologie colturali assicurabili con l’aggiunta dell’ Alkekengi, del Carciofo da industria e

dell’Iperico

 Inserito l’evento “ondata di calore” tra quelli assicurabili (e nell’elenco delle combinazioni di eventi

utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi)

 Precisata l’ammissibilità all’aiuto delle polizze pluriennali (fermo restando l’obbligo del riferimento ai

singoli cicli annuali per le garanzie ed i relativi risarcimenti)

 Inserita una nuova disposizione relativa al bollettino di campagna (facoltativa)

 Inseriti i Camelidi nell’elenco degli allevamenti zootecnici (solo smaltimento carcasse)

 Inserite le reti antinsetto tra le strutture assicurabili

 Aumentato a 2 il limite massimo del tasso delle strutture

 Ampliato l’elenco delle produzioni assicurabili con polizze sperimentali (pomodoro, agrumi,

cucurbitacee ed olive)



Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020

Fondi di mutualizzazione

 Inserita una nuova disposizione relativa al bollettino di campagna (obbligatoria)

IST settoriali

 Integrati i settori con l’aggiunta del latte ovicaprino

 Confermati gli allegati relativi alla metodologia “trigger” e alla metodologia per la

determinazione del reddito rilevante

Inoltre:

A seguito della modifica del PSRN, le spese amministrative di costituzione, decrescenti in valore

assoluto nel triennio, possono essere finanziate fino al 70%, fermo restando il limite massimo di

200,000 euro per Fondo/Soggetto gestore previsto dalle norme sugli aiuti de minimis (eliminato il limite

di contribuzione annuale decrescente - 100%, 60%, 20%)



Stato di attuazione PSRN 2014- 2020
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Stato di attuazione PSRN 2014- 2020

Obiettivo di spesa al 31/12/2020 (N+3)

Totale contributo 
Quota comunitaria 

(45%)

Importo da inserire in dichiaraz. di spesa (Dotaz finanz. 2015-2017) € 1.218.811.111 € 548.465.000

- Prefinanziamenti ricevuti € 64.200.000 € 28.890.000

- Riserva di performance (rif. annualità 2015, 2016 e 2017) € 73.445.435 € 33.050.446

- Spese erogate al 31/12/2019 € 971.188.982 € 437.035.042

= Da dichiarare per evitare il disimpegno automatico al 31/12/2020 € 109.976.694,11 € 49.489.512,35



Avanzamento per Campagna (sott. 17.1)

Aggiornamento al 28 gennaio 2020
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Fondi di mutualità e IST (sott. 17.2 e 17.3)

n. 2 Domande di riconoscimento pervenute al 2019, in corso di istruttoria (per un totale di 6 Fondi).

Tipologie di Fondo:

• Fondo fitopatie e infestazioni

parassitarie uva da vino

• Fondo fitopatie e infestazioni

parassitarie seminativi

• Fondo fitopatie

Contributo richiesto per il triennio:

7,5 mil. di euro per copertura 

mutualistica

(cui si aggiungono le spese amm. di 

costituz. pari al max. a 200,000 euro per 

Fondo/SG)

Tipologie di Fondo:

• IST Scaligero Ortofrutta

• IST Mele

• IST Latte

Contributo richiesto per il triennio:

24 mil. di euro per copertura 

mutualistica

(cui si aggiungono le spese amm. di 

costituz pari al max. a 200,000 euro per 

Fondo/SG)

Fondi di mutualità (17.2)

Dotazione finanziaria: 48,5 milioni di euro
IST settoriali (17.3)

Dotazione finanziaria: 48,5 milioni di euro



Fondi di mutualità e IST (sott. 17.2 e 17.3)

A breve saranno emanati gli avvisi pubblici relativi alle annualità 2019 e 2020

Potenziali beneficiari: i Fondi/SG ufficialmente riconosciuti dall’Autorità competente (Mipaaf) 

Spese ammissibili: quelle previste nel PGRA 2019 e nel PGRA 2020

a) Spese amministrative di costituzione (decrescenti nel triennio)

b) Integrazione alle quote di adesione alla copertura mutualistica annuale 

Spese ammissibili se sostenute dalla data di presentazione della MI (= domanda di

riconoscimento)

Per le spese amministrative di costituzione ai fini della verifica della Ragionevolezza della spesa

presentare almeno tre preventivi indipendenti (escluso il personale per il quale si fa riferimento al

CCNL di riferimento).

In fase di DP presentare giustificativi della spesa sostenuta dal SG.

Per le quote di adesione alla copertura mutualistica verifica della Ragionevolezza della spesa

sulla base della metodologia adottata con decreto n.29010 del 19 luglio 2019 (cd. decreto

Pricing).

In fase di DP presentare i giustificativi delle quote versate dai singoli agricoltori aderenti.



Riconoscimento Fondi  (Spunti di riflessione)

 Organigramma - assicurare la separazione delle funzioni tra organi gestionali e di controllo

 Regolamento del Fondo - elaborare un documento «snello», rimandando al Comitato di gestione le decisioni

annuali caratterizzanti le singole Campagne, assicurare la conformità alle norme nazionali e comunitarie con

particolare riferimento al calcolo della soglia di accesso alla compensazione (30% della produzione media per i

Fondi e 20% del reddito medio per gli IST settoriali)

 Piano economico finanziario triennale - evidenziare il procedimento logico che ha portato alla definizione delle

quote di adesione, illustrare situazioni alternative in cui il fondo sia messo in condizione di procedere ad indennizzi

già dal primo anno (worst case), fornire le informazioni necessarie a consentire l’applicazione del cd. decreto

Pricing

 Modelli di domanda di adesione al Fondo e alla copertura mutualistica annuale - includere tutte le voci previste

dal PSRN e dal PGRA e dal DM 5 maggio 2016, standardizzare per utilizzo su più campagne



Grazie per l’attenzione

m.serrabellini@politicheagricole.it


