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Il nuovo quadro normativo
Sistema di Gestione del Rischio (SGR)

art. 11 Decreto 162/2015 ss.mm.ii. PLUS

Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 (PSP)– Reg. (UE) 2115/2021 

Art. 76 
Intervento SRF.01 

Assicurazioni agevolate

Ex art. 37 Reg. (UE) 
1305/2013

Assicurazioni raccolto, 
animali e piante

Fondo di Solidarietà Nazionale
(FSN)

Decreto legislativo
102/2004 ss.mm.ii.

Strutture

Polizze sperimentali
(Polizze indicizzate e 

Polizze parametriche)

Smaltimento carcasse

Strumenti di Gestione del Rischio

Interventi ex 
post

Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA)

Art. 76 
Intervento SRF.02 

Fondi mutualità danni

Ex art. 38 Reg. (UE) 
1305/2013

Fondi di 
mutualizzazione

Art. 76 
Intervento SRF.03 
Fondi mutualità 

reddito

Ex art. 39 Reg. (UE) 
1305/2013

IST

Art. 76 
Intervento SRF.04 

Fondo 
mutualizzazione 
nazionale eventi 

catastrofali (AgriCAT)

Misure regionali



In risposta a questa esigenza, la principale novità riguarda l’introduzione del nuovo Fondo Mutualistico
Nazionale FMN Agri-CAT, a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura
catastrofale (Gelo e Brina, Siccità, Alluvione), istituito con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La carenza di offerta assicurativa di alcune tipologie di rischio non più economicamente sostenibili sposta
l’attenzione dagli interventi di difesa passiva – le polizze assicurative – agli interventi di difesa attiva contro il
maltempo (ad es. gelo, grandine, brina) e organismi nocivi.

Cambio di orientamento della gestione del rischio in agricoltura dove strumenti di difesa attiva e passiva
interagiscono tra loro al fine di migliorare l’intero sistema.

Il nuovo approccio alla Gestione del Rischio



SRF.01 - Assicurazioni agevolate
• combinazioni di rischi assicurabili

modificate a partire dal 2023 a
seguito dell’avvio del Fondo AgriCAT

• modificata la possibilità di fissare il
tasso di sostegno a partire da una
percentuale minima del 50% della
spesa ammessa (prima 65%) per
polizze coprono un numero di rischi
inferiore a tre

• eliminata la possibilità che il tasso
di contribuzione non potrà essere
inferiore al 20% della spesa
ammessa

SRF.02 - Fondi mutualità danni
• a partire dal 2023, per le coperture

mutualistiche, non sono comprese
le avversità catastrofali (per
introduzione Fondo AgriCAT).
Eventuale deroga per i Fondi già
riconosciuti

• eliminata la possibilità che il tasso
di contribuzione non potrà essere
inferiore al 20% della spesa
ammessa

SRF.03 -Fondi mutualità reddito
• eliminato tasso di contribuzione

minimo del 20% della spesa
ammessa

• eliminato il limite minimo di
indennizzo pari a 460.000 euro

• introdotta la possibilità di utilizzare
gli Standard Income (differenza tra il
ricavo ed il costo di produzione della
coltura/allevamento) per la verifica
del reddito medio annuo dichiarato
dall’imprenditore agricolo

Gli interventi di Gestione del Rischio nel PSP 2023-2027

Il tasso di sostegno (FEASR): massimo 70% della spesa ammessa.

Per le spese amministrative di costituzione dei Fondi, di cui agli interventi SRF.02 e SRF.03, relativamente ai costi diversi da quelli del personale,
viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell’articolo 83 comma 1
lett. d) e comma 2 lett. C del Reg. 2021/2115).



Il PGRA individua i criteri e le modalità di intervento del Fondo

Beneficiario del sostegno FEASR: Fondo
Requisiti agricoltori (uguali a quelli degli altri interventi di gestione del rischio + essere
beneficiari di contributi del I pilastro)
Tasso di sostegno (FEASR): massimo 70% della spesa ammessa
Pagamento della quota privata per l’adesione alla copertura mutualistica (prelievo del
3%)
Riconoscimento evento: pubblicazione aree colpite dall’evento
Accesso alle compensazioni: presentazione denuncia di sinistro
Soglia minima di danno: 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore
(Indici di valori)
Superamento della soglia minima di danno:
in presenza di polizza = stessa procedura;
in assenza = determinazione soglia di danno areale.

SRF.04 - Fondo di mutualizzazione nazionale eventi catastrofali 
(AgriCAT)



✓ Regolamento (UE) n. 2115/2021 (artt. 19 Contributo agli strumenti di gestione del
rischio e 76 Strumenti di gestione del rischio) sulla nuova PAC → applicazione a
decorrere dal 1° gennaio 2023

✓ Legge di bilancio 2022 → Istituzione del Fondo

✓ Decreto Legge 21/2022 → Dotazione finanziaria 5 milioni di euro per il 2022

✓ PGRA 2022 → Fase di sperimentazione

✓ PGRA 2023 e seguenti → Criteri e modalità di intervento

Il Quadro normativo di riferimento del Fondo AgriCAT



INTERVENTO

RISCHI COPERTI*

Produzioni vegetali
Produzioni

Zootecniche

SRF01 Polizze assicurative Rischi climatici (compresi rischi CAT)

Squilibri 

termoigrometrici

Epizoozie

SRF02 Fondi mutualità Danni
Rischi climatici (esclusi rischi CAT)

Fitopatie e infestazioni parassitarie

Squilibri 

termoigrometrici

Epizoozie 

SRF03 Fondi mutualità Reddito Calo di reddito Calo di reddito

SRF04 Fondo di mutualizzazione CAT Rischi CAT ---

*: la verifica di eventuale sovracompensazione è effettuata attraverso il sistema SGR 

Ambiti di  intervento dei vari strumenti di Gestione del Rischio 



Per il 2023 si confermano gli strumenti già presenti nella Campagna precedente:

Strumento
Soglia di 
danno

Fondo Contributo*

Premi assicurativi polizze per smaltimento
carcasse animali e strutture aziendali

0%

FSN

50%

Premi assicurativi polizze index based
(cereali, foraggere, oleaginose, pomodori,
agrumi, cucurbitacee, olive, nocciolo, uva da
vino, mancata produzione latte e miele)

30%

65%

Premi assicurativi polizze ricavo (frumento
duro e tenero)

20%

* Contributo massimo sulla spesa ammessa

Importante novità è stata introdotta nel PGRA 2022, in cui è stata avviata una prima sperimentazione relativa alle polizze
parametriche inerente le produzioni zootecniche, per gli allevamenti del settore dei bovini da latte e delle api, nonché la
polizza parametrica per l’uva da vino.

Il Fondo di Solidarietà Nazionale – aiuti nazionali



Strumento attuativo del D.Lgs. 102/2004 nel quale sono definite le regole valide
per la campagna di riferimento:

➢ Prodotti e rischi assicurabili/proteggibili

➢ Combinazioni di rischi

➢ Spese ammissibili e % massime di contribuzione

➢ Soglie di danno

➢ Criteri di demarcazione tra strumenti

➢ Contenuti del contratto di polizza/di copertura mutualistica

➢ Dal 2023 i criteri e le modalità di intervento del Fondo AgriCAT

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

m.serrabellini@politicheagricole.it 


