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Avversità atmosferiche, come tutelare i ricavi aziendali: 
il piano assicurativo 2017



D. Lgs 102/2004 Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN)

Reg. UE 1305/2013 Politica di sviluppo rurale
Reg. Ue 1308/2013 OCM Unica

Normativa di riferimento

Normativa sempre aggiornata sul sito www.cesarweb.com

Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2017

Decreti Mipaaf   Autorità di Gestione
Circolari AGEA 



Gestione del Rischio Agevolata
COLTURE STRUTTURE

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

- Danni da epizoozie

-Mancato Reddito

- Abbattimento 
Forzoso

- Mancata Prod. Latte 

ALTRE	COLTURE

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

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

• Eventi assimilabili 
a calamità naturali 

• Fitopatie  e 
infestazioni 
parassitarie

• Emergenze 
ambientali

• Misure Direttiva 
2000/29/CE

Soglia 30%
Senza Soglia Soglia 30%

ZOOTECNIA

Smaltimento 
Carcasse

Senza Soglia

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

UVA	DA	VINO

Eventi assimilabili 
a calamità naturali

Soglia 30% 

OCM Vino art. 49 
Reg.UE1308/201
3 (20 ML di Euro-
fino al 65%)

Per la parte non 
finanziata: 
Art. 37 Reg. UE 
1305/2013 (fino a 
65%)

Frumento

• Riduzione ricavi 

• Index Basix

Soglia 20%

Contributo nazionale 
d.lgs. (fino al 65%)

(DM 10405 - 23/03/17)

Frumento/Seminativi

Andamento 
Climatico avverso

Soglia 30%

Contributo nazionale 
d.lgs. (fino al 65%)

(DM 10405 - 23/03/17)



Quali risorse per la gestione del rischio
Risorse 2010 - 2014 2015-2020

Pagamenti diretti  
(Reg. Ue 73/2009)

Articolo 68
(Assicurazioni agevolate e 
fondi di mutualizzazione)

Misure di mercato 
(Ocm vino )

Ocm vino
(Reg. Ue 479/2008)

(assicurazioni agevolate e 
fondi di mutualizzazione)

Ocm Unica Art. 49 
(Reg. Ue 1308/2013)

(assicurazioni agevolate e fondi 
di mutualizzazione)

Politica di Sviluppo 
Rurale   

Art. 36  - 39 
(Reg. Ue 1305/2013)

(assicurazioni agevolate e fondi 
di mutualizzazione, IST)

Nazionali 
D. lgs. 102/2004 FSN

Assicurazioni agevolate: 
zootecnica, strutture, 

colture (compensazione)

Assicurazioni agevolate: 
smaltimento carcasse e 

strutture

Nazionali
D. Lgs. in corso di 

pubblicazione

Polizze agevolate: polizza 
ricavi frumento, 

Index Based



Strumenti agevolati per la gestione del 
rischio nel PSRN

Polizze assicurative (sottomisura  17.1) 

Fondi di mutualità (sottomisura  17.2)

IST - Strumento di stabilizzazione del reddito 
(sotto misura  17.3)



Fonte Spesa pubblica totale 

Programma di sviluppo rurale nazionale
euro %

2.240.003.534 10,74%
- Gestione delle crisi 1.640.000.000 7,86%
- Biodiversità animale 200.000.000 0,96%
- Piano irriguo 300.000.000 1,44%
- Rete Rurale Nazionale 100.003.534 0,48%

Totale 2014-2020 20.859.421.534 100,0%
OCM – Vino 120.000.000
FSN (strutture- zootecnica abb.) ????
L.1 dic.2016 n.225 (Polizze ricavi- Index Based) 10.000.000 (2017)

Quante risorse per la gestione del 
rischio 2015-2020



Piano assicurativo agricolo nazionale 
PAAN
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Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
Rappresenta lo strumento attuativo della normativa di settore, è
emanato annualmente dal MIPAAF e :
•individua le colture, le strutture, gli allevamenti, le avversità, le
fitopatie le epizoozie e le relative combinazioni ammissibili
all’assicurazione agricola agevolata;
•stabilisce le modalità di copertura dei rischi agricoli nel territorio
nazionale;
•stabilisce i parametri per il calcolo del contributo pubblico sulla
spesa assicurativa.



Classificazione delle avversità assicurabili



AVVERSITA’

Catastrofali Frequenza Accessorie

Alluvione
Brina - Gelo
Siccità

Grandine
Eccesso di neve
Eccesso di pioggia
Vento forte

Vento caldo – Colpo di 
sole
Sbalzo termico

Avversità assicurabili (1)

Divisione secondo due criteri:
- probabilità che un fenomeno accada= frequenza
- grandezza del potenziale danno = intensità

Fonte: Mipaaf, Piano assicurativo 2017



Avversità assicurabili (2)

*solo per frumento ** solo per cereali, oleaginose, foraggere

Combinazioni
A B C D SPERIMENTALI	2017

Av
ve
rs
ità

Alluvione Alluvione Almeno	3,	tra Alluvione Alluvione Alluvione
Gelo	- Brina Gelo	-Brina Grandine Gelo	- Brina Gelo	- Brina Gelo	- Brina
Siccità Siccità Eccesso	di	neve Siccità Siccità Siccità

Grandine
alla	quale	si	può	
aggiungere	
almeno	1	tra

Eccesso	di	pioggia Grandine Grandine

Eccesso	di	neve Grandine Venti	forti Eccesso	di	neve Eccesso	di	neve

Eccesso	di	pioggia Eccesso	di	neve
Vento	caldo	–
Colpo	di	sole

Eccesso	di	pioggia Eccesso	di	pioggia

Venti	forti Eccesso	di	pioggia Venti	forti Venti	forti

Vento	caldo	– Colpo	di	
sole Venti	forti Sbalzo	termico

Vento	caldo	–
Colpo	di	sole

Vento	caldo	–
Colpo	di	sole

Sbalzo	termico Sbalzo	termico Sbalzo	termico

Garanzia	ricavo* Basic	Index	**

Fonte: Mipaaf, Piano assicurativo 2017
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Caratteristica delle polizze agevolate

Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli 
animali e delle piante

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

Aliquota massima di sostegno: 65% del premio 
assicurativo



Obblighi per la sottoscrizione di una 
polizza agevolata

Assicurare l’intera produzione aziendale (superficie) relativa al 
prodotto in garanzia

Aggiornare il fascicolo aziendale

Elaborare il Piano Assicurativo Individuale (PAI)

Fornire all’assicuratore il PAI

La data di Notifica deve essere posteriore alla data di 
emissione del PAI/Manifestazione d’interesse

Elaborare il Piano Colturale



Scadenze messa in copertura

Tipologia colture Scadenza
a) a ciclo autunno primaverile (30 aprile)

31 maggio*b) a ciclo permanente
c) a ciclo primaverile 31 maggio

d)
a ciclo estivo, di secondo raccolto, 
trapiantate 15 luglio

e) ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

f)
per le colture dei gruppi c) e d) seminate o 
trapiantate dopo la data di scadenza 
indicata

data 
immediatamente 

successiva

Fonte: Mipaaf, Piano assicurativo 2017
* DM 12723  del 28-04-2017



Parametro

Tariffa media dell’anno (in corso) in base al binomio 
prodotto/comune per ognuna delle quattro combinazioni possibili 

somma premi dell’anno/somma valori assicurati dell’anno    X 100

Il parametro può essere calcolato anche sui dati provvisori

COMUNE
Parametro – Combinazione A
Parametro – Combinazione B
Parametro – Combinazione C
Parametro – Combinazione D

Fonte: Mipaaf, Piano assicurativo 2017



Clausola di salvaguardia

Il Paan 2017  prevede due clausole di salvaguardia 

Obiettivo: contenere eventuali differenze tra il tasso effettivo ed il tasso medio

qualora con l’applicazione del tasso medio la spesa ammessa risultasse inferiore al 75% 
del premio, la stessa sarà incrementata fino al 75% del premio effettivamente pagato.

qualora con l’applicazione del tasso medio la spesa ammessa risultasse inferiore al 90% 
del premio, la stessa sarà incrementata fino al 90% del premio effettivamente pagato.

Combinazioni A,B,D, SPERIMENTALI clausola di salvaguardia al  90%

Combinazione C clausola di salvaguardia al 75%



Applicazione clausola di salvaguardia

Combinazioni Parametro di 
salvaguardia

Applicazione

Tasso 
effettivo

Tasso 
medio

Applicazione 
clausola 

salvaguardia

Tasso 
considerato ai 

fini del 
contributo

A / B/D 90%

12% 9% si 10,80%
10% 12% no 10%
10% 10% no 10%
12% 11% no 11%

C 75%
10% 6% si 7,50%
10% 11% no 10%



Strumenti agevolati per la gestione del 
rischio nel PSRN

Polizze assicurative (sottomisura  17.1)

Fondi di mutualità (sottomisura  17.2)

IST - Strumento di stabilizzazione del reddito
(sotto misura  17.3)



Gestione del rischio e II pilastro
Sottomisura 17.2 Fondo di mutualità

Beneficiari Sostegno  è concesso per coprire  
le perdite causate da:

Fondi mutualistici tra 
agricoltori

Avversità atmosferiche,
Epizoozie (Allegato Dec. Cons. 2009/470/CE),
Fitopatie,
Infestazioni parassitarie,
Emergenza ambientale,
Misure in linea alla Direttiva 2000/29/CE
(eradicazione e circoscrizione di infestazioni
parassitarie).

Perdita più del 30% della produzione media annua dell’agricoltore nel
triennio precedente (o media olimpica: tre su cinque escludendo migliore
e peggiore) – regola WTO.



Costi ammissibili:
1. Costi amministrativi di costituzione del fondo
mutualistico per max 3 anni in maniera decrescente
2. Importi pagati dal fondo mutualistico come
compensazione finanziaria agli agricoltori
3. Interessi su prestiti commerciali finalizzati alle
compensazioni finanziarie agli agricoltori

Intensità di aiuto 65% del costi ammissibili

Gestione del rischio e II pilastro

Sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione



Gestione del rischio e II pilastro

Beneficiari Sostegno  è concesso se:
Fondi mutualistici 
tra agricoltori

- Il calo di reddito è superiore al 30% del
reddito medio annuo del singolo agricoltore nei
3 anni precedenti o del suo reddito medio
triennale calcolato sui 5 anni escludendo il
migliore e il peggiore.

- Gli indennizzi compensati dal fondo di
mutualizzazione agli agricoltori non possono
superare il 70% della perdita (di reddito).

Sottomisura 17.3 Strumento di stabilizzazione del 
reddito  (IST)

Reddito: somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della
propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e
detratti i costi di produzione.
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Gestione del rischio e II pilastro

Sottomisura 17.3 Strumento di stabilizzazione del reddito

Sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione

SI contributi per	capitale	iniziale

Si a	copertura	riassicurativa		sul	mercato	privato

La	spesa	per	la	riassicurazione	NON	ammessa	a	contributo



Novità Regolamento OMNIBUS
(Approvato in Commissione Agricolture UE il 3 maggio 2017) 

Riduzione della soglia di perdita economica dal 30% al 20%
da applicare a tutti gli strumenti: Polizze assicurative, Fondi di 
Mutualità, IST

Possibilità di usare indicatori di riferimento per ricostruire il 
reddito di riferimento per una data azienda ai fini 
dell’accertamento dell'eventuale perdita economica

Possibilità per gli Stati membri di cambiare (una volta l'anno), la 
destinazione degli aiuti accoppiati indirizzandoli verso settori in 
crisi, in funzione anticiclica.



Grazie per l’attenzione

martella@cesarweb.com

www.cesarweb.com

Gestione del rischio in agricoltura


