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L’ anno appena trascor
so è stato particolar
mente critico per il si

stema delle assicurazioni age
volate in agricoltura. Nel 2009, i
tagli alla finanza pubblica non
avevano risparmiato l’agricol
tura e la scure si era abbattuta
sulle risorse finanziarie del Fon
do di solidarietà nazionale, co
sicché il mondo delle assicura
zioni agricole era caduto in una
situazione di forte incertezza. Il
sistema delle assicurazioni age
volate ha continuato ad operare
per tutto il 2009 senza alcuna
copertura finanziaria. Di fatto,
la campagna assicurativa 2009 è
andata avanti grazie alla perse
veranza dei Consorzi di Difesa.

I fondi nazionali derivano
da stanziamenti previsti dalla
Finanziaria 2010 e precisamente:

 cofinanziamento nazionale
dell’Articolo 68 per un importo
di 23,3 milioni di euro per il
2010 e ulteriori 24,3 milioni per
il 2011 e per il 2012;

 assegnazione al Fondo di
Solidarietà Nazionale di un im
porto di 51,9 milioni per il 2010,
16,7 milioni per il 2011 e 16,7
milioni per il 2010, attinti dal
fondo di cui all’articolo 5 della
legge n. 183 del 1987;

 assegnazione al Fondo di
Solidarietà Nazionale di ulte
riori 100 milioni di euro per cia
scuno degli anni 2010, 2011 e
2012, a valere sulle maggiori en
trate derivanti dall’applicazio
ne del cosidetto scudo fiscale.

[ LA NECESSITÀ DI COPRIRE
IL 2008 E 2009
La somma di 877,2 milioni di
euro, stanziata a favore delle as
sicurazioni agevolate per il pe
riodo 20102012, potrebbe ap
parire di notevole entità, se si
tiene conto che i fabbisogni an
nui ammontano mediamente a
circa 230 milioni di euro. In re
altà, bisogna considerare due

problematiche che rendono lo
stanziamento ancora insuffi
ciente.

In primo luogo, una parte
dello stanziamento del triennio
20102012 dovrà essere destina
to a coprire i fabbisogni residui
del 2008 e tutto il fabbisogno del
2009; in totale, gli importi per il
2008 e 2009 dovrebbero ammon
tare a circa 300 milioni di euro.

Per tener conto di questa ne
cessità relativa al 20082009, la
Legge Finanziaria prevede
espressamente che “le disponibi
lità finanziarie relative al Fondo di
solidarietà nazionale possono esse
re utilizzate per coprire i fabbiso
gni di spesa degli anni precedenti a
quello di competenza”.

Ciò significa che 300 milioni
di euro non sono disponibili
per il periodo 20102012.

[ IL CONTRASTO
CON LE REGIONI
La seconda problematica ri
guarda l’Articolo 68. Il Decreto
ministeriale 29 luglio 2009, che
ha sancito l’utilizzazione del
l’Articolo 68 in Italia, assegna
70 milioni di euro annui per i
contributi alle assicurazioni
agevolate.

[ POLIZZE ] Le risorse provengono da articolo 68, ocm vino e Fondo di Solidarietà nazionale

Assicurazioni agevolate fino al 2012

La Legge Finanziaria preve
de una modifica del Decreto
ministeriale 29 luglio 2009 con
un aumento dello stanziamento
dell’Articolo 68 a favore delle
assicurazioni, da 70 milioni a
120 milioni di euro. Tuttavia ta
le decisione deve acquisire il
parere della Conferenza Stato
Regioni e deve essere concorda
ta con la Commissione europea,
visto che i termini per le deci
sioni sull’Articolo 68 scadevano
il 1° agosto 2009.

Lo scoglio maggiore è in se
de nazionale: “le Regioni sono
contrarie ad assegnare ulteriori ri
sorse derivanti dall’Articolo 68 al
Fondo di Solidarietà Nazionale”
ha espressamente dichiarato
Dario Stefàno, coordinatore de
gli assessori regionali.

La partita non si è ancora
chiusa e nei prossimi giorni il
dibattito tra Ministero e Regio
ni dovrà portare ad una decisio
ne finale; tuttavia, la dura posi
zione delle Regioni non è favo
revole per una soluzione
positiva per il sistema delle as
sicurazioni.

Oltretutto, la Legge Finan
ziaria registra una incongruen

[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Una prossima

circolare Agea

definirà i modi

di erogazione

dei fondi

za: qualora lo stanziamento
dell’Articolo 68 a favore delle
assicurazioni dovesse passare
da 70 milioni a 120 milioni di
euro, il cofinanziamento nazio
nale (pari al 25%) dovrebbe pas
sare da 23,3 milioni di euro a 40
milioni di euro. Di queste som

[ TAB. 1  LE RISORSE PUBBLICHE PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE

STRUMENTI RIFERIMENTO NORMATIVO

RISORSE PUBBLICHE (*)
(MILIONI DI EURO)

2010 2011 2012 2013

Articolo 68: fondi Ue Reg. Ce 73/2009
DM 29 luglio 2009 70,0 70,0 70,0 70

Articolo 68:
cofinanziamento nazionale

Legge n. 191 del 23/12/2009
(Finanziaria 2010), Tabella D 23,3 24,3 24,3 

Ocm vino (Reg. Ce 479/2008) 20,0 20,0 20,0 20

Fondo di Solidarietà
nazionale (DLgs 102/2004)

Legge n. 191 del 23/12/2009
(Finanziaria 2010), Tabella D 51,9 16,7 16,7 

Fondo di Solidarietà nazionale
(Dlgs 102/2004)

Maggiori entrate derivanti
dallo scudo fiscale 100 100 100 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 265,2 231,0 231,0 90

Incremento Articolo 68:
fondi Ue

Legge n. 191 del 23/12/2009
Finanziaria 2010; Art. 2,comma 54 50,0 50,0 50,0 

Incremento Articolo 68:
cofinanziamento nazionale 16,7 15,7 15,7 

TOTALE RISORSE (DISPONIBILI
IN CASO DI MODIFICA ART. 68) 331,9 296,7 296,7 90

(*) Le risorse pubbliche 20102013 dovranno servire anche per coprire i fabbisogni del 2008 e 2009, che
ammontano a circa 300 milioni di euro.

me non c’è traccia nella Finan
ziaria.

[ LE DISPONIBILITÀ REALI
Tenendo conto delle difficoltà
ad utilizzare l’aumento dello
stanziamento dell’Articolo 68,
mancano 50 milioni di euro an

nui ovvero 150 milioni di euro
per il triennio 20102012.

Pertanto, lo stanziamento
triennale non sarebbe di 877,2
milioni di euro – come dichia
rato dal Ministero –, ma di
727,2 milioni di euro. Se a que
sto importo togliamo i 300 mi

L a possibilità di utilizzare le risorse co
munitarie per sovvenzionare misure a

copertura del rischio di perdite economiche
causate da avversità atmosferiche e da epi
zoozie o malattie delle piante o infestazioni
parassitarie (art. 6870, Reg. Ce 73/2009) è

una novità assoluta nella storia della Pac.
Il Reg. Ce 73/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di

destinare alle assicurazioni agevolate una parte del plafond Pac.
L’Italia, con il Decreto ministeriale 29 luglio 2009, ha destinato

70 milioni di euro dell’Articolo 68 alle assicurazioni agevolate.
L’ammontare delle risorse pubbliche, in realtà, è di 93,3 milioni

di euro. Infatti l’Articolo 70 del Reg. Ce 73/2009 prevede che
l’ammontare comunitario deve essere obbligatoriamente cofinan
ziato con risorse pubbliche nazionali per almeno il 25%. Pertanto, a
fronte di uno stanziamento di risorse comunitarie di 70 milioni di
euro, il Governo nazionale ha dovuto aggiungere 23,3 milioni di
euro, per cui la spesa pubblica complessiva è diventata di 93,3
milioni di euro annui dal 2010 al 2013.

Dal punto di vista applicativo, l’Articolo 68 consente di concedere

[ LA PRIMA VOLTA
Le assicurazioni
nella Pac

pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che stipu
lano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive
per la copertura di rischi di perdite economiche causate da:

 avversità atmosferiche sui raccolti;
 epizoozie negli allevamenti zootecnici;
 malattie delle piante o da infestazioni parassitarie sulle produ

zioni vegetali.
Tali polizze assicurative riguardano perdite economiche superio

ri al 30% della produzione media annua. Questo vincolo è molto
penalizzante, in quanto l’attuale normativa nazionale è parzialmente
diversa, poiché non sono previste soglie di danno per la zootecnia e
per le fitopatie. Tuttavia gli agricoltori possono cautelarsi, in quanto
le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze
ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, re
stando la spesa del premio a totale carico dell’impresa agricola.

Il contributo dell’Articolo 68 a favore dell’agricoltore non può
superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicura
zione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributi
vi stabiliti con il Piano assicurativo nazionale.

nA.F.

Con l’approvazione della Fi
nanziaria 2010 (Legge n. 191 del
23 dicembre 2009), il quadro è
nettamente migliorato: sono sta
te stanziate importanti risorse
pubbliche ed è stato fornito un
quadro certo fino al 2012. Ciono
nostante, le risorse disponibili
non sono ancora sufficienti a co
prire il fabbisogno finanziario.
Inoltre, la nuova situazione, ge
nerata dopo l’approvazione del
la Finanziaria 2010, introduce
importanti elementi di novità ed
alcune problematiche, tuttora
non risolte.

[ LE RISORSE
La Legge Finanziaria 2010 pre
vede uno stanziamento per le
assicurazioni agevolate di ben
877,2 milioni di euro per il peri
odo 20102012. Le fonti di fi
nanziamento derivano da fondi
comunitari e da fondi nazionali
(tab. 1).

I fondi comunitari sono:
 l’Articolo 68 del Reg. Ce

73/2009, per un importo annuo
di 120 milioni di euro annui dal
2010 al 2012;

 l’OCM vino, per un impor
to di 20 milioni annui dal 2010
al 2012.
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La Legge Finanziaria preve
de una modifica del Decreto
ministeriale 29 luglio 2009 con
un aumento dello stanziamento
dell’Articolo 68 a favore delle
assicurazioni, da 70 milioni a
120 milioni di euro. Tuttavia ta
le decisione deve acquisire il
parere della Conferenza Stato
Regioni e deve essere concorda
ta con la Commissione europea,
visto che i termini per le deci
sioni sull’Articolo 68 scadevano
il 1° agosto 2009.

Lo scoglio maggiore è in se
de nazionale: “le Regioni sono
contrarie ad assegnare ulteriori ri
sorse derivanti dall’Articolo 68 al
Fondo di Solidarietà Nazionale”
ha espressamente dichiarato
Dario Stefàno, coordinatore de
gli assessori regionali.

La partita non si è ancora
chiusa e nei prossimi giorni il
dibattito tra Ministero e Regio
ni dovrà portare ad una decisio
ne finale; tuttavia, la dura posi
zione delle Regioni non è favo
revole per una soluzione
positiva per il sistema delle as
sicurazioni.

Oltretutto, la Legge Finan
ziaria registra una incongruen

za: qualora lo stanziamento
dell’Articolo 68 a favore delle
assicurazioni dovesse passare
da 70 milioni a 120 milioni di
euro, il cofinanziamento nazio
nale (pari al 25%) dovrebbe pas
sare da 23,3 milioni di euro a 40
milioni di euro. Di queste som

[ TAB. 1  LE RISORSE PUBBLICHE PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE

STRUMENTI RIFERIMENTO NORMATIVO

RISORSE PUBBLICHE (*)
(MILIONI DI EURO)

2010 2011 2012 2013

Articolo 68: fondi Ue Reg. Ce 73/2009
DM 29 luglio 2009 70,0 70,0 70,0 70

Articolo 68:
cofinanziamento nazionale

Legge n. 191 del 23/12/2009
(Finanziaria 2010), Tabella D 23,3 24,3 24,3 

Ocm vino (Reg. Ce 479/2008) 20,0 20,0 20,0 20

Fondo di Solidarietà
nazionale (DLgs 102/2004)

Legge n. 191 del 23/12/2009
(Finanziaria 2010), Tabella D 51,9 16,7 16,7 

Fondo di Solidarietà nazionale
(Dlgs 102/2004)

Maggiori entrate derivanti
dallo scudo fiscale 100 100 100 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 265,2 231,0 231,0 90

Incremento Articolo 68:
fondi Ue

Legge n. 191 del 23/12/2009
Finanziaria 2010; Art. 2,comma 54 50,0 50,0 50,0 

Incremento Articolo 68:
cofinanziamento nazionale 16,7 15,7 15,7 

TOTALE RISORSE (DISPONIBILI
IN CASO DI MODIFICA ART. 68) 331,9 296,7 296,7 90

(*) Le risorse pubbliche 20102013 dovranno servire anche per coprire i fabbisogni del 2008 e 2009, che
ammontano a circa 300 milioni di euro.

me non c’è traccia nella Finan
ziaria.

[ LE DISPONIBILITÀ REALI
Tenendo conto delle difficoltà
ad utilizzare l’aumento dello
stanziamento dell’Articolo 68,
mancano 50 milioni di euro an

nui ovvero 150 milioni di euro
per il triennio 20102012.

Pertanto, lo stanziamento
triennale non sarebbe di 877,2
milioni di euro – come dichia
rato dal Ministero –, ma di
727,2 milioni di euro. Se a que
sto importo togliamo i 300 mi

L a possibilità di utilizzare le risorse co
munitarie per sovvenzionare misure a

copertura del rischio di perdite economiche
causate da avversità atmosferiche e da epi
zoozie o malattie delle piante o infestazioni
parassitarie (art. 6870, Reg. Ce 73/2009) è

una novità assoluta nella storia della Pac.
Il Reg. Ce 73/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di

destinare alle assicurazioni agevolate una parte del plafond Pac.
L’Italia, con il Decreto ministeriale 29 luglio 2009, ha destinato

70 milioni di euro dell’Articolo 68 alle assicurazioni agevolate.
L’ammontare delle risorse pubbliche, in realtà, è di 93,3 milioni

di euro. Infatti l’Articolo 70 del Reg. Ce 73/2009 prevede che
l’ammontare comunitario deve essere obbligatoriamente cofinan
ziato con risorse pubbliche nazionali per almeno il 25%. Pertanto, a
fronte di uno stanziamento di risorse comunitarie di 70 milioni di
euro, il Governo nazionale ha dovuto aggiungere 23,3 milioni di
euro, per cui la spesa pubblica complessiva è diventata di 93,3
milioni di euro annui dal 2010 al 2013.

Dal punto di vista applicativo, l’Articolo 68 consente di concedere

[ LA PRIMA VOLTA
Le assicurazioni
nella Pac

pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che stipu
lano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive
per la copertura di rischi di perdite economiche causate da:

 avversità atmosferiche sui raccolti;
 epizoozie negli allevamenti zootecnici;
 malattie delle piante o da infestazioni parassitarie sulle produ

zioni vegetali.
Tali polizze assicurative riguardano perdite economiche superio

ri al 30% della produzione media annua. Questo vincolo è molto
penalizzante, in quanto l’attuale normativa nazionale è parzialmente
diversa, poiché non sono previste soglie di danno per la zootecnia e
per le fitopatie. Tuttavia gli agricoltori possono cautelarsi, in quanto
le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze
ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, re
stando la spesa del premio a totale carico dell’impresa agricola.

Il contributo dell’Articolo 68 a favore dell’agricoltore non può
superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicura
zione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributi
vi stabiliti con il Piano assicurativo nazionale.

nA.F.
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lioni di euro necessari per i fab
bisogni pregressi del 2008 e
2009, lo stanziamento utile per
il periodo 20102012 scende a
427,2 milioni di euro, di gran
lunga inferiore ai fabbisogni.

Questa analisi non deve di
stogliere dal successo ottenuto
in sede di Finanziaria 2010. Fi
no a novembre 2009, il finan
ziamento alle assicurazioni
agevolate era totalmente in
certo e le ristrettezze delle ri
sorse finanziarie nazionali non

facevano presagire nulla di
buono.

Pertanto, il risultato finale
è stato di grandissima rilevan
za politica e tecnica, sia per
l’entità dello stanziamento sia
per la possibilità di coprire i
fabbisogni del 2008 e 2009. I
prossimi anni dovranno co
munque essere dedicati a re
perire ulteriori risorse. A tal
proposito, va sfruttata l’op
portunità offerta dal Reg. Ce
73/2009 di rivedere le decisio

ni nazionali dell’Articolo 68
entro il 1° agosto 2011.

[ I PROBLEMI APPLICATIVI
Dopo aver risolto – o meglio
parzialmente risolto – i fabbiso
gni finanziari, il nuovo sistema
delle assicurazioni agevolate
comporta la necessità di trovare
soluzione ad una serie proble
mi applicativi.

Gli stanziamenti finanziari
per il periodo 20102013 derive
ranno da tre fonti di finanzia

mento: Articolo 68, OCM vino e
Fondo di Solidarietà nazionale.

Questi tre sistemi di finan
ziamento hanno metodi di ge
stione e regole applicative mol
to diverse. Rimangono total
mente aperte alcune domande.
Gli agricoltori a chi dovranno
rivolgersi? Come avverrà la ri
partizione delle agevolazioni
tra le varie fonti di finanzia
mento? Quale ruolo per i Con
sorzi di Difesa?

Fino ad oggi, l’agevolazione
era garantita dal Fondo di Soli
darietà Nazionale, che transita
va tramite i Consorzi di Difesa.
L’agricoltore si rivolgeva al
Consorzio di Difesa e pagava il
premio assicurativo al netto
dell’agevolazione concessa dal
Fondo di Solidarietà Nazionale.

Invece, il contributo dell’Ar
ticolo 68 dev’essere erogato di
rettamente all’agricoltore, il qua
le dovrà indicare nella Domanda
Unica della Pac la richiesta di ta
le contributo, a fronte della sti
pula un contratto di assicurazio
ne (tab.2) L’agricoltore riceverà il
contributo direttamente da
Agea. Le regole dell’OCM vino
sono ancora diverse.

Come orientarsi? A breve,
Agea predisporrà una circolare
applicativa per chiarire tutti
questi aspetti, che non sono tra
scurabili per il buon funziona
mento del sistema. n

«O ra possiamo affrontare il fu
turo con maggior sicurezza.

L'aver mosso una somma di circa 900
milioni di euro tra Fondo di solidarietà
nazione e Articolo 68 si può considerare
un’impresa straordinaria. Così possiamo

dare la giusta garanzia assicurativa ai 250 mila agricoltori che in questi
mesi hanno posto fiducia nello strumento assicurativo agevolato. Il
ruolo dei Consorzi di Difesa dev’essere più centrato di quanto non lo sia
stato in passato». Così ha detto il presidente di Asnacodi, Albano
Agabiti, in occasione del convegno organizzato a Perugia dal Cesar,
dalla Facoltà di Agraria di Perugia e da Asnacodi, per fare il punto sulle
assicurazioni agevolate, dopo le novità intervenute nell’ultimo anno.

«Aver affrontato la sfida 2009 ha dimostrato che abbiamo le

[ CONVEGNO
Polizze sul reddito
Questo è l’obiettivo

capacità organizzative per affrontare i cambiamenti, capacità che
dev’essere maggiormente dimostrata quest'anno» ha concluso
Agabiti.

Il sottosegretario all’Agricoltura, Antonio Buonfiglio, ha preci
sato che «stiamo vivendo un momento particolare in agricoltura e
l’obiettivo principale è quello di sostenere il reddito degli agricoltori.
Il Governo ha fatto una scelta precisa: un piano per il prossimo
triennio, con 900 milioni di euro, e la possibilità di far crescere il
sistema delle assicurazioni agevolate. La vera sfida è costruire
insieme il mercato assicurativo e tutelare il reddito degli agricoltori;
questo corrisponde ad un preciso interesse nazionale».

Buonfiglio ha anche chiesto «un atto di coraggio alle compagnie
di assicurazione, ponendo un nuovo obiettivo: la polizza sul reddito».

n A.F.

[ TAB. 2  ASSICURAZIONI NELL’ARTICOLO 68: I PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Plafond dell’Articolo 68 70 milioni di euro

Cofinanziamento
nazionale 23,3 milioni di euro (25%)

Risorse pubbliche totali 93,3 milioni di euro

Periodo 20102013

Tipologia di sostegno

Contributo a favore degli agricoltori che stipulano polizze assicurative
agevolate per la copertura di rischi di perdite economiche causate da
avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti
zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle
produzioni vegetali.

Avversità atmosferiche

Si intendono le condizioni assimilabili ad una calamità naturale quali
gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che comportino una grave
perdita economica distruggendo più del 30% della produzione media di
un dato agricoltore, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo
l’anno con la produzione più elevata e quello con la più bassa.

Epizoozia

Si intende una malattia riportata nell’elenco delle epizoozie
dell’Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell’allegato della
decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune
spese nel settore veterinario.

Contributo a favore
dell’agricoltore Max 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione.

Richiesta contributo
Gli agricoltori dovranno fare richiesta di contributo tramite la Domanda
Unica della Pac (entro 15 maggio 2010) e riceveranno i pagamenti tramite
Agea.


