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[ PAC 20142020 ] Grande rilevanza nel 2° pilastro con le tre nuove misure nei Psr

Il futuro è gestione del rischio
[ DI ANGELO FRASCARELLI ] Assicurazioni

agevolate,

fondi

di mutualizzazione,

stabilizzazione

del reddito

D al 2010, gli strumenti di
gestione del rischio, in
particolare le assicura

zioni agevolate, sono entrati a
far parte integrante della Pac,
nell’ambito dell’Articolo 68 e
dell’Ocm vino.

L’inserimento delle assicura
zioni nella Pac non è un approc
cio occasionale, ma solo l’inizio
di un processo crescente; infatti
nella nuova Pac 2014-2020, la ge
stione del rischio viene identifi
cata come un fondamentale stru
mento di politica agraria a tutela
dei redditi degli agricoltori.

Si tratta di una svolta attesa,
ma anche obbligata. Infatti le as
sicurazioni agevolate hanno
avuto una lunga storia nell’am
bito della politica agricola na-
zionale tramite il Fondo di Soli
darietà Nazionale, con un buon
successo e soddisfazione per tut
ti gli operatori: agricoltori, con
sorzi di difesa, compagnie di as
sicurazione, Ministero. Ma oggi
le risorse pubbliche nazionali
sono sempre più scarse e, quin
di, per mantenere gli incentivi
agli strumenti assicurativi oc
corre attingere dalle risorse co
munitarie.

Per queste ragioni, l’Italia è
particolarmente attenta alle pro

poste della nuova Pac in merito
alle gestione del rischio.

[ FINO AL 2013
Dal 2010, il finanziamento alle as
sicurazioni agevolate ha trovato
uno spazio importante nell’ambi
to della Pac, con l’ultima riforma
(Health check) e con l’ultima modi
fica dell’Ocm vino.

Più precisamente, dal 2010 al
2013, il sostegno alle assicurazioni
agevolate deriva da fondi comu
nitari e da fondi nazionali (tab. 1).

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

73/2009, per un importo annuo di
70 milioni di euro annui dal 2010
al 2013;

– l’Ocm vino (art. 103unvi
cies, Reg. Ce 1234/2007), per un
importo di 20 milioni annui dal
2010 al 2013.

Tali stanziamenti possono au
mentare qualora si liberino risorse
nella stessa linea di finanziamen
to.

I fondi nazionali derivano
dalle risorse della Finanziaria
2010:

– cofinanziamento nazionale
dell’Articolo 68 per un importo di
23,3 milioni di euro annui per il
periodo 20102012; tali risorse sa
ranno assicurate anche nel 2013,

in quanto il cofinanziamento è ob
bligatorio;

– assegnazione al Fondo di So
lidarietà Nazionale di un importo
di 51,9 milioni per il 2010, 16,7 mi
lioni per il 2011 e 16,7 milioni per il
2012, attinti dal fondo di cui all’ar
ticolo 5 della legge n. 183 del 1987.

[ OCM VINO
La riforma dell’Ocm vino del 2008
(Reg. 479/2008) aveva previsto
una serie di nuove e vecchie misu
re (promozione nei paesi terzi, ri
strutturazione e/o riconversione
dei vigneti, vendemmia verde,
ecc.), tra le quali è compresa anche
una misura sulle assicurazioni
agevolate.

Queste misure di sostegno so
no delegate agli Stati membri, che
devono attuarle tramite uno spe
cifico programma nazionale di
sostegno (Pns), finanziato trami
te apposite dotazioni. Per la misu
ra delle assicurazioni era prevista

una dotazione di 20 milioni di
euro annui, dal 2010 al 2013 (DM
6 luglio 2010).

Questa disponibilità può esse
re aumentata qualora si verifichi
no risparmi in altre misure. Que
sta situazione si è verificata nel
2010; infatti, i contributi liquidati
per le assicurazioni del settore vi
ticolo nel 2010 sono stati pari a
36,15 milioni di euro, provenienti
da 20 milioni di euro inizialmente
stanziati, da 10,8 milioni di euro
per il recupero dei minori fabbiso
gni nelle altre misure dell’Ocm vi
no e da 5,3 milioni di euro dal
Fondo di Solidarietà Nazionale.
In questo modo, il sostegno pub
blico ha garantito un’agevolazio
ne dell’80% del costo dei premi di
assicurazioni.

Nel 2011, l’iniziale stanzia
mento di 20 milioni di euro è stato
innalzato a 24,9 milioni di euro, a
fronte di un fabbisogno di 37,9 mi
lioni di euro.

Per il 2012, lo stanziamento ga
rantito è di 20 milioni di euro, a cui
si potranno aggiungere ulteriori
stanziamenti sui minori impegni
delle altre misure dell’Ocm vino.

[ NELL’ARTICOLO 68
Nell’Articolo 68 sono stati stan
ziati 70 milioni di euro, più 23,3
milioni di euro del cofinanzia
mento nazionale obbligatorio, fi
nalizzati a contributi ai premi di
assicurazione per i rischi climati
ci conseguenti ad avversità at
mosferiche equiparabili a cala
mità naturali, le fitopatie, gli at
tacchi parassitari sulle colture
vegetali e le epizoozie negli alle
vamenti zootecnici (art. 11, DM

[ TAB. 1 – STANZIAMENTI PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE  20102013

STRUMENTI
RISORSE PUBBLICHE (MILIONI €)

2010 2011 2012 2013

Articolo 68 (Reg. Ce 73/2009) 70,0 70,0 70,0 70,0
Cofinanziamento Articolo 68 23,3 23,3 23,3 23,3
Ocm vino (Reg. Ce 1234/2007) 30,8 24,9 20,0 20,0
Fondo di Solidarietà Nazionale (DLgs 102/2004) 51,9 16,7 16,7 
TOTALE 176,0 134,9 130,0 113,3

29 luglio 2009), con una soglia di
danno del 30% a carico dell’assi
curato.

Il contributo a favore degli
agricoltori è pari ad un massimo
del 65% della spesa per i premi di
assicurazione. La percentuale de
finitiva di contributo viene deter
minata al termine dell’istruttoria
di tutte le domande, tenendo con
to che le disponibilità finanziarie
ammontano a 93,3 milioni di euro.

[ FONDO DI SOLIDARIETÀ
NAZIONALE
Gli stanziamenti del Fondo di So
lidarietà Nazionale sono decre
scenti e garantiti solo fino al 2012.

Per il 2013, non sono previsti
finanziamenti, a meno di una spe
cifica dotazione in sede di appro
vazione della Finanziaria 2013,
ma l’ipotesi è alquanto remota in
virtù delle difficoltà della finanza
nazionale.

[ NELLA NUOVA PAC
Gli strumenti di gestione del ri
schio avranno un grande ruolo
nella Pac 20142020, con finalità
più ampie e maggiori dotazioni
finanziarie.

Le novità sono due: l’amplia-
mento degli strumenti e il finan
ziamento nell’ambito del 2° pila-
stro della Pac.

Le misure di gestione del ri
schio nella nuova Pac potranno
concedere un sostegno agli agri
coltori per un numero più ampio
di eventi:

– avversità atmosferiche;
– fitopatie o infestazioni paras

sitarie;
– epizoozie;
– emergenze ambientali;
– perdite di reddito.
Per coprire i suddetti rischi,

nella nuova Pac è previsto un so
stegno rafforzato agli strumenti
assicurativi (assicurazioni agevo
late) e ai fondi comuni (fondi di
mutualizzazione).

Il ruolo degli strumenti di ge
stione del rischio nella nuova Pac
è allargato e potenziato, dovendo

si occupare, non solamente delle
calamità naturali, ma anche del
l’assicurazione dei prezzi e dei
mercati, quindi dei redditi.

[ IL FINANZIAMENTO
Lo stanziamento delle risorse per
la gestione dei rischi è inserito nel
l’ambito di due strumenti della
nuova Pac 20142020 (tab. 2):

– le misure di mercato ovvero
nell’Ocm unica, precisamente nel
l’Ocm vino e nell’Ocm ortofrutta;

– il secondo pilastro della Pac,
quindi nei Programmi di svilup
po rurale (Psr).

Di conseguenza, la gestione
del rischio non sarà più finanziata
nell’ambito dei pagamenti diretti
(Articolo 68), come avviene nel
l’attuale Pac (tab. 2).

Nell’Ocm unica 20142020, il
settore del vino mantiene gli at
tuali programmi di sostegno na
zionali, in cui sono previsti:

– le assicurazioni del raccolto;

– i fondi di mutualizzazione.
Per quanto riguarda il settore

degli ortofrutticoli freschi, l’Ocm
unica prevede il finanziamento ai
programmi operativi delle Orga
nizzazioni dei produttori (Op), in
cui sono previsti:

– le assicurazioni del raccolto;
– il sostegno per le spese am

ministrative di costituzione dei
fondi di mutualizzazione.

In sintesi, nell’ambito del
l’Ocm unica, si mantengono gli
stessi strumenti attualmente in vi
gore.

La vera novità è l’inserimento
degli strumenti della gestione del
rischio nel 2° pilastro della Pac;
infatti, nella proposta di regola
mento relativo al sostegno allo
sviluppo rurale sono previste tre
specifiche misure che gli Stati
membri potranno inserire nei Psr
20142020 (tab. 3):

– assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante;

– fondi di mutualizzazione per
le epizoozie e le fitopatie e per le
emergenze ambientali;

– strumento di stabilizzazione
del reddito.

[ LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE
Il sostegno alle assicurazioni age
volate continuerà ad essere ga
rantito anche nella Pac 20142020,
con le stesse regole attuali. Infatti,
una specifica misura dei Psr pre
vede contributi per il pagamento
dei premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle
piante per le perdite economiche
causate da avversità atmosferiche
e da epizoozie o fitopatie o infe
stazioni parassitarie.

Le assicurazioni agevolate fi
nanziabili garantiscono le perdite
superiori al 30% della produzione
media dell’agricoltore (calcolata
su tre o cinque anni precedenti,
escludendo l’anno con la produ
zione più bassa e quello con la
produzione più elevata).

Il contributo pubblico massi
mo è pari al 65% del premio assi
curativo.

[ I FONDI DI MUTUALIZZAZIONE
Il “fondo di mutualizzazione” si
intende un regime riconosciuto
dallo Stato membro conforme
mente al proprio ordinamento na
zionale, che permette agli agricol
tori affiliati di assicurarsi e di be
neficiare di pagamenti
compensativi in caso di perdite
economiche causate dall’insor
genza di focolai di epizoozie o fi

[ TAB. 2 – STRUMENTI GESTIONE RISCHIO PAC: CONFRONTO 20102013 E 20142020
STRUMENTI DELLA PAC 20102013 20142020

Pagamenti diretti
Articolo 68
(assicurazioni agevolate e fondi di
mutualizzazione)

–

Misure di mercato

Ocm vino
Ocm ortofrutta
1. assicurazioni agevolate;
2. fondi di mutualizzazione.

Ocm vino
Ocm ortofrutta
1. assicurazioni agevolate;
2. fondi di mutualizzazione.

Sviluppo rurale –

Tre misure dei Psr
1. assicurazioni agevolate;
2. fondi di mutualizzazione;
3. strumento di stabilizzazione
del reddito.

I precedenti articoli sulla Pac 20142020 sono stati pubblicati su:
– Terra e Vita 42 pagg. 812: l’architettura della riforma;
– Terra e Vita 43 pagg. 810: aiuti diretti: il pagamento di base;
– Terra e Vita 44 pagg. 812: greening, la deriva verde della Pac;
– Terra e Vita 45 pagg. 1214: così cambieranno gli aiuti diretti;
– Terra e Vita 46 pagg. 1617: agricoltori attivi nella nuova Pac;
– Terra e Vita 47 pagg. 1415: capping, un tetto poco selettivo;
– Terra e Vita 48 pagg. 811: due opzioni per i pagamenti diretti;
– Terra e Vita 4950 pagg. 1214: Pac, conto salato in pianura;
– Terra e Vita 1/2012 pagg. 810: Le nuove misure di mercato;
– Terra e Vita 4/2012 pagg. 811: Sviluppo rurale, più innovazione.

[ NE ABBIAMO PARLATO
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Il futuro è gestione del rischio
[ DI ANGELO FRASCARELLI ] Assicurazioni

agevolate,

fondi

di mutualizzazione,

stabilizzazione

del reddito

D al 2010, gli strumenti di
gestione del rischio, in
particolare le assicura

zioni agevolate, sono entrati a
far parte integrante della Pac,
nell’ambito dell’Articolo 68 e
dell’Ocm vino.

L’inserimento delle assicura
zioni nella Pac non è un approc
cio occasionale, ma solo l’inizio
di un processo crescente; infatti
nella nuova Pac 2014-2020, la ge
stione del rischio viene identifi
cata come un fondamentale stru
mento di politica agraria a tutela
dei redditi degli agricoltori.

Si tratta di una svolta attesa,
ma anche obbligata. Infatti le as
sicurazioni agevolate hanno
avuto una lunga storia nell’am
bito della politica agricola na-
zionale tramite il Fondo di Soli
darietà Nazionale, con un buon
successo e soddisfazione per tut
ti gli operatori: agricoltori, con
sorzi di difesa, compagnie di as
sicurazione, Ministero. Ma oggi
le risorse pubbliche nazionali
sono sempre più scarse e, quin
di, per mantenere gli incentivi
agli strumenti assicurativi oc
corre attingere dalle risorse co
munitarie.

Per queste ragioni, l’Italia è
particolarmente attenta alle pro

poste della nuova Pac in merito
alle gestione del rischio.

[ FINO AL 2013
Dal 2010, il finanziamento alle as
sicurazioni agevolate ha trovato
uno spazio importante nell’ambi
to della Pac, con l’ultima riforma
(Health check) e con l’ultima modi
fica dell’Ocm vino.

Più precisamente, dal 2010 al
2013, il sostegno alle assicurazioni
agevolate deriva da fondi comu
nitari e da fondi nazionali (tab. 1).

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

73/2009, per un importo annuo di
70 milioni di euro annui dal 2010
al 2013;

– l’Ocm vino (art. 103unvi
cies, Reg. Ce 1234/2007), per un
importo di 20 milioni annui dal
2010 al 2013.

Tali stanziamenti possono au
mentare qualora si liberino risorse
nella stessa linea di finanziamen
to.

I fondi nazionali derivano
dalle risorse della Finanziaria
2010:

– cofinanziamento nazionale
dell’Articolo 68 per un importo di
23,3 milioni di euro annui per il
periodo 20102012; tali risorse sa
ranno assicurate anche nel 2013,

in quanto il cofinanziamento è ob
bligatorio;

– assegnazione al Fondo di So
lidarietà Nazionale di un importo
di 51,9 milioni per il 2010, 16,7 mi
lioni per il 2011 e 16,7 milioni per il
2012, attinti dal fondo di cui all’ar
ticolo 5 della legge n. 183 del 1987.

[ OCM VINO
La riforma dell’Ocm vino del 2008
(Reg. 479/2008) aveva previsto
una serie di nuove e vecchie misu
re (promozione nei paesi terzi, ri
strutturazione e/o riconversione
dei vigneti, vendemmia verde,
ecc.), tra le quali è compresa anche
una misura sulle assicurazioni
agevolate.

Queste misure di sostegno so
no delegate agli Stati membri, che
devono attuarle tramite uno spe
cifico programma nazionale di
sostegno (Pns), finanziato trami
te apposite dotazioni. Per la misu
ra delle assicurazioni era prevista

una dotazione di 20 milioni di
euro annui, dal 2010 al 2013 (DM
6 luglio 2010).

Questa disponibilità può esse
re aumentata qualora si verifichi
no risparmi in altre misure. Que
sta situazione si è verificata nel
2010; infatti, i contributi liquidati
per le assicurazioni del settore vi
ticolo nel 2010 sono stati pari a
36,15 milioni di euro, provenienti
da 20 milioni di euro inizialmente
stanziati, da 10,8 milioni di euro
per il recupero dei minori fabbiso
gni nelle altre misure dell’Ocm vi
no e da 5,3 milioni di euro dal
Fondo di Solidarietà Nazionale.
In questo modo, il sostegno pub
blico ha garantito un’agevolazio
ne dell’80% del costo dei premi di
assicurazioni.

Nel 2011, l’iniziale stanzia
mento di 20 milioni di euro è stato
innalzato a 24,9 milioni di euro, a
fronte di un fabbisogno di 37,9 mi
lioni di euro.

Per il 2012, lo stanziamento ga
rantito è di 20 milioni di euro, a cui
si potranno aggiungere ulteriori
stanziamenti sui minori impegni
delle altre misure dell’Ocm vino.

[ NELL’ARTICOLO 68
Nell’Articolo 68 sono stati stan
ziati 70 milioni di euro, più 23,3
milioni di euro del cofinanzia
mento nazionale obbligatorio, fi
nalizzati a contributi ai premi di
assicurazione per i rischi climati
ci conseguenti ad avversità at
mosferiche equiparabili a cala
mità naturali, le fitopatie, gli at
tacchi parassitari sulle colture
vegetali e le epizoozie negli alle
vamenti zootecnici (art. 11, DM

[ TAB. 1 – STANZIAMENTI PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE  20102013

STRUMENTI
RISORSE PUBBLICHE (MILIONI €)

2010 2011 2012 2013

Articolo 68 (Reg. Ce 73/2009) 70,0 70,0 70,0 70,0
Cofinanziamento Articolo 68 23,3 23,3 23,3 23,3
Ocm vino (Reg. Ce 1234/2007) 30,8 24,9 20,0 20,0
Fondo di Solidarietà Nazionale (DLgs 102/2004) 51,9 16,7 16,7 
TOTALE 176,0 134,9 130,0 113,3

29 luglio 2009), con una soglia di
danno del 30% a carico dell’assi
curato.

Il contributo a favore degli
agricoltori è pari ad un massimo
del 65% della spesa per i premi di
assicurazione. La percentuale de
finitiva di contributo viene deter
minata al termine dell’istruttoria
di tutte le domande, tenendo con
to che le disponibilità finanziarie
ammontano a 93,3 milioni di euro.

[ FONDO DI SOLIDARIETÀ
NAZIONALE
Gli stanziamenti del Fondo di So
lidarietà Nazionale sono decre
scenti e garantiti solo fino al 2012.

Per il 2013, non sono previsti
finanziamenti, a meno di una spe
cifica dotazione in sede di appro
vazione della Finanziaria 2013,
ma l’ipotesi è alquanto remota in
virtù delle difficoltà della finanza
nazionale.

[ NELLA NUOVA PAC
Gli strumenti di gestione del ri
schio avranno un grande ruolo
nella Pac 20142020, con finalità
più ampie e maggiori dotazioni
finanziarie.

Le novità sono due: l’amplia-
mento degli strumenti e il finan
ziamento nell’ambito del 2° pila-
stro della Pac.

Le misure di gestione del ri
schio nella nuova Pac potranno
concedere un sostegno agli agri
coltori per un numero più ampio
di eventi:

– avversità atmosferiche;
– fitopatie o infestazioni paras

sitarie;
– epizoozie;
– emergenze ambientali;
– perdite di reddito.
Per coprire i suddetti rischi,

nella nuova Pac è previsto un so
stegno rafforzato agli strumenti
assicurativi (assicurazioni agevo
late) e ai fondi comuni (fondi di
mutualizzazione).

Il ruolo degli strumenti di ge
stione del rischio nella nuova Pac
è allargato e potenziato, dovendo

si occupare, non solamente delle
calamità naturali, ma anche del
l’assicurazione dei prezzi e dei
mercati, quindi dei redditi.

[ IL FINANZIAMENTO
Lo stanziamento delle risorse per
la gestione dei rischi è inserito nel
l’ambito di due strumenti della
nuova Pac 20142020 (tab. 2):

– le misure di mercato ovvero
nell’Ocm unica, precisamente nel
l’Ocm vino e nell’Ocm ortofrutta;

– il secondo pilastro della Pac,
quindi nei Programmi di svilup
po rurale (Psr).

Di conseguenza, la gestione
del rischio non sarà più finanziata
nell’ambito dei pagamenti diretti
(Articolo 68), come avviene nel
l’attuale Pac (tab. 2).

Nell’Ocm unica 20142020, il
settore del vino mantiene gli at
tuali programmi di sostegno na
zionali, in cui sono previsti:

– le assicurazioni del raccolto;

– i fondi di mutualizzazione.
Per quanto riguarda il settore

degli ortofrutticoli freschi, l’Ocm
unica prevede il finanziamento ai
programmi operativi delle Orga
nizzazioni dei produttori (Op), in
cui sono previsti:

– le assicurazioni del raccolto;
– il sostegno per le spese am

ministrative di costituzione dei
fondi di mutualizzazione.

In sintesi, nell’ambito del
l’Ocm unica, si mantengono gli
stessi strumenti attualmente in vi
gore.

La vera novità è l’inserimento
degli strumenti della gestione del
rischio nel 2° pilastro della Pac;
infatti, nella proposta di regola
mento relativo al sostegno allo
sviluppo rurale sono previste tre
specifiche misure che gli Stati
membri potranno inserire nei Psr
20142020 (tab. 3):

– assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante;

– fondi di mutualizzazione per
le epizoozie e le fitopatie e per le
emergenze ambientali;

– strumento di stabilizzazione
del reddito.

[ LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE
Il sostegno alle assicurazioni age
volate continuerà ad essere ga
rantito anche nella Pac 20142020,
con le stesse regole attuali. Infatti,
una specifica misura dei Psr pre
vede contributi per il pagamento
dei premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle
piante per le perdite economiche
causate da avversità atmosferiche
e da epizoozie o fitopatie o infe
stazioni parassitarie.

Le assicurazioni agevolate fi
nanziabili garantiscono le perdite
superiori al 30% della produzione
media dell’agricoltore (calcolata
su tre o cinque anni precedenti,
escludendo l’anno con la produ
zione più bassa e quello con la
produzione più elevata).

Il contributo pubblico massi
mo è pari al 65% del premio assi
curativo.

[ I FONDI DI MUTUALIZZAZIONE
Il “fondo di mutualizzazione” si
intende un regime riconosciuto
dallo Stato membro conforme
mente al proprio ordinamento na
zionale, che permette agli agricol
tori affiliati di assicurarsi e di be
neficiare di pagamenti
compensativi in caso di perdite
economiche causate dall’insor
genza di focolai di epizoozie o fi

[ TAB. 2 – STRUMENTI GESTIONE RISCHIO PAC: CONFRONTO 20102013 E 20142020
STRUMENTI DELLA PAC 20102013 20142020

Pagamenti diretti
Articolo 68
(assicurazioni agevolate e fondi di
mutualizzazione)

–

Misure di mercato

Ocm vino
Ocm ortofrutta
1. assicurazioni agevolate;
2. fondi di mutualizzazione.

Ocm vino
Ocm ortofrutta
1. assicurazioni agevolate;
2. fondi di mutualizzazione.

Sviluppo rurale –

Tre misure dei Psr
1. assicurazioni agevolate;
2. fondi di mutualizzazione;
3. strumento di stabilizzazione
del reddito.

I precedenti articoli sulla Pac 20142020 sono stati pubblicati su:
– Terra e Vita 42 pagg. 812: l’architettura della riforma;
– Terra e Vita 43 pagg. 810: aiuti diretti: il pagamento di base;
– Terra e Vita 44 pagg. 812: greening, la deriva verde della Pac;
– Terra e Vita 45 pagg. 1214: così cambieranno gli aiuti diretti;
– Terra e Vita 46 pagg. 1617: agricoltori attivi nella nuova Pac;
– Terra e Vita 47 pagg. 1415: capping, un tetto poco selettivo;
– Terra e Vita 48 pagg. 811: due opzioni per i pagamenti diretti;
– Terra e Vita 4950 pagg. 1214: Pac, conto salato in pianura;
– Terra e Vita 1/2012 pagg. 810: Le nuove misure di mercato;
– Terra e Vita 4/2012 pagg. 811: Sviluppo rurale, più innovazione.

[ NE ABBIAMO PARLATO
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topatie o dal verificarsi di
un’emergenza ambientale o in ca
so di drastico calo del reddito.

Il capitale sociale iniziale non
può essere costituito da fondi
pubblici.

Il fondo di mutualizzazione
eroga agli agricoltori affiliati pa
gamenti compensativi in caso di
perdite economiche dovute ad
epizoozie, fitopatie e incidenti
ambientali.

Il contributo dei Psr è pari ad
un massimo del 65% delle se
guenti spese ammissibili:

– spese amministrative di co
stituzione del fondo di mutualiz
zazione, ripartite al massimo su
un triennio in misura decrescente;

– importi versati dal fondo
mutualizzazione a titolo di com
pensazioni finanziarie agli agri
coltori. Il contributo finanziario
può inoltre riferirsi agli interessi
sui mutui commerciali contratti
dal fondo di mutualizzazione ai
fini del pagamento delle compen
sazioni finanziarie agli agricoltori
in caso di crisi.

[ STABILIZZAZIONE
DEL REDDITO
Il sostegno nell’ambito del nuovo
strumento di stabilizzazione del
reddito consiste nell’erogazione
di indennizzi agli agricoltori in
caso di perdite di reddito maggio
ri del 30% del reddito medio an
nuo del singolo agricoltore (calco
lato sui cinque anni precedenti,
escludendo l’anno con il reddito
più basso e quello con il reddito
più elevato).

Per “reddito” si intende la
somma degli introiti che l’agricol
tore ricava dalla vendita della
propria produzione sul mercato,
incluso qualsiasi tipo di sostegno
pubblico e detratti i costi dei fatto
ri di produzione.

I Psr erogano il sostegno solo
a fondi di mutualizzazione rico
nosciuti dallo Stato membro. A
sua volta, i fondi di mutualizza
zione versano gli indennizzi agli
agricoltori, i quali non possono

superare il 70% della perdita di
reddito.

Il contributo pubblico massi
mo è pari al 65% degli importi
versati dal fondo di mutualizza
zione agli agricoltori.

[ NUOVI STRUMENTI
DA SPERIMENTARE
La presenza nella nuova Pac dei
nuovi strumenti – fondi di mutua
lizzazione e stabilizzazione del
reddito – pone il problema dell’in
troduzione di un’innovazione a
cui il sistema italiano non è ancora
pronto.

In Italia, infatti, il sistema assi
curativo contro le calamità natu
rali in agricoltura è già collaudato
ed è tra i primi in Europa per ca
pacità di funzionamento e diffu
sione; invece i fondi di mutualiz
zazione sono una realtà ancora in
una fase iniziale. Occorre una ve
loce fase di sperimentazione dei
nuovi strumenti assicurativi. Il si
stema italiano è già in allerta e si
sta preparando alle nuove sfide.

[ NEL 2° PILASTRO
Lo stanziamento delle risorse nel
l’ambito del 2° pilastro della Pac,
quindi nei Psr, mostra alcune per
plessità.

La gestione del rischio è, infat
ti, una politica di tutela dei redditi
e dovrebbe essere posizionata nel
le misure di mercato (1° pilastro
della Pac), piuttosto che nei Psr (2°
pilastro della Pac). Su questo pun
to, in Italia c’è un pieno accordo
tra Ministero, Regioni e Organiz
zazioni professionali che hanno
chiesto alle autorità comunitarie
di inserire la gestione del rischio
nel 1° pilastro della Pac.

Allo stato attuale, tale richie
sta dell’Italia appare totalmente
inascoltata dalla maggior parte
degli Stati membri dell’Ue. Infat
ti, i contributi pubblici nella ge
stione del rischio in agricoltura
sono un’esperienza consolidata
solo in alcuni Paesi (Italia, Fran
cia, Spagna, Olanda), mentre non
interessano la maggior parte dei
Paesi dell’Ue. È evidente quindi
che tali Paesi ne chiedano la collo
cazione nel 2° pilastro della Pac,
ovvero nei Psr, dove il finanzia
mento grava sulle risorse proprie
di ogni Paese, senza incidere su
gli altri.

Alla luce della netta opposi
zione di Bruxelles alla richiesta
italiana, appare ormai evidente
che l’Italia si dovrà rassegnare al
l’inserimento della gestione del ri

schio nel 2° pilastro della Pac, ma
gari ottenendo maggiori risorse
finanziarie dall’Ue.

La gestione del rischio nei Psr
tuttavia potrebbe generare diversi
problemi, soprattutto in Italia: in
primo luogo, la difformità di ap
plicazione tra le Regioni, visto che
esistono 21 Psr regionali; in secon
do luogo, la difficoltà di finanzia
mento, visto che le misure di ge
stione del rischio andrebbero in
competizione con le altre misure
dei Psr. Per rimediare a queste cri
ticità si stanno ipotizzando diver
se soluzioni:

– la programmazione naziona
le – anziché regionale – delle tre
misure sul rischio;

– la programmazione regiona
le delle tre misure sul rischio, ma
con un format uguale per tutte le
Regioni.

Gli strumenti della gestione
del rischio nella Pac 20142020 so
no innovativi ed ambiziosi e pon
gono nuove sfide a cui il sistema
assicurativo in agricoltura dovrà
saper rispondere efficacemente. Si
attende quindi un lavoro impe
gnativo e coordinato tra tutti gli
attori: Ministero, Regioni, Con
sorzi di Difesa, Ismea e compa
gnie di assicurazione. n

[ TAB. 3 – STRUMENTI DI GESTIONE RISCHIO 2° PILASTRO PAC, 20142020
ART. MISURA BENEFICIARI PAGAMENTI E MASSIMALI

38

Assicurazione
del raccolto,
degli animali e
delle piante

Agricoltori

– Contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante per le perdite
economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie
o fitopatie o infestazioni parassitarie.
– Le assicurazioni agevolate sono relative a perdite superiori
al 30% della produzione media dell’agricoltore.
– Contributo pubblico massimo: 65% del premio assicurativo.

39

Fondi di
mutualizzazione
per le epizoozie
e le fitopatie e
per le
emergenze
ambientali

Agricoltori,
fondi
mutualistici

– Il fondo di mutualizzazione eroga agli agricoltori affiliati
pagamenti compensativi in caso di perdite economiche dovute
ad epizoozie, fitopatie e incidenti ambientali.
– Contributo pubblico massimo: 65% delle spese
amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione e
65% degli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli
agricoltori.

40
Strumento di
stabilizzazione
del reddito

Agricoltori,
fondi
mutualistici

– Indennizzi agli agricoltori in caso di perdite di reddito
maggiori del 30% del reddito medio annuo del singolo.
– Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di
mutualizzazione non possono superare il 70% della perdita di
reddito.
– Contributo pubblico massimo: 65% degli importi versati dal
fondo di mutualizzazione agli agricoltori.

[ DAL PALAZZO

[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

[ CAMERA
Per quanto l’attenzione mediatica sul provvedimento si sia incentrata sulla norma

riguardante la responsabilità diretta dei magistrati, l’Assemblea di Montecitorio ha
approvato il disegno di legge comunitaria per il 2011 che contiene numerose
disposizioni di rilievo per il comparto agroalimentare che dovranno adesso essere
confermate dal Senato. Tra gli oggetti della nuova normativa rientrano il ripopolamen
to delle specie faunistiche, l’import di legname, la commercializzazione dell’olio
d’oliva, la difesa del suolo e le risorse idriche, i pagamenti nell’ambito di transazioni
commerciali, il contrasto alle frodi sull’iva, l’etichettatura degli aromi alimentari, i
prodotti fitosanitari e la protezione delle galline ovaiole.

La Commissione Agricoltura ha espresso un parere favorevole sul nuovo testo
della proposta di legge di Lanzarin (Lega) che modifica alcuni articoli del cosiddetto
“codice ambientale” (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). In particolare, in
base alle nuove norme non verrebbero più qualificati come rifiuti – come attualmente
consegue dalla normativa vigente – i materiali derivanti dalla manutenzione del verde
pubblico e privato da destinare alla produzione di energia da biomassa, sempreché
soddisfino i requisiti dettati per i sottoprodotti (ovvero che la sostanza o l’oggetto sia
originato da un processo di produzione avente diverso scopo primario, sia utilizzato
nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione; possa essere
utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale prati
ca industriale, il suo ulteriore utilizzo sia legale).

Un apposito comitato della Commissione Agricoltura è stato incaricato di redigere
un testo unificato delle quattro delle proposte di legge di Realacci (Pd), De Girolamo
(Pdl), Cosenza (Pdl) e Dima (Pdl) che puntano alla valorizzazione dei prodotti alimenta

ri provenienti da filiera corta, a chilometro zero e di qualità e alla incentivazione alla
vendita diretta da parte dei produttori, attraverso i farmer’s markets.

Lo schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa comunitaria
sulle misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità è stato
l’oggetto di una audizione in Commissione Agricoltura del Direttore generale della
Direzione generale competitività e sviluppo rurale del Mipaaf Giuseppe Blasi.

[ SENATO
In Commissione Industria ha preso il via l’esame del d.l. sulla concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitività (decreto liberalizzazioni o “cresci
Italia”), la Commissione Agricoltura (che sarà presto chiamata a esprimere un parere
sulle relazioni commerciali di filiera nell’agroalimentare, i contratti di filiera, gli
incentivi per il fotovoltaico in agricoltura, la dismissione dei terreni demaniali a
vocazione agricola) ha proseguito l’esame della nuova proposta di regolamento
comunitaria sull’identificazione elettronica dei bovini che sopprime l’etichettatura
facoltativa.

[ CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 3 febbraio ha approvato uno schema di decreto

legislativo di modifica della normativa comunitaria in materia di macchine per
l’applicazione di agrofarmaci e un regolamento che ridefinisce le procedure di
autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita dei prodotti
fitosanitari. n
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