
 

Piano Gestione dei Rischi 2020 

Il MIPAAF ogni anno approva il Piano Gestione dei Rischi, tale documento, come previsto dal D. Lgs. 

102/2004, definisce: produzioni agricole, tempistiche e modalità alle quali occorre attenersi affinché 

i produttori possano beneficiare dei contributi pubblici – previsti dalla normativa europea e nazionale 

– a parziale ristoro dei costi sostenuti per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da 

avversità atmosferiche, da epizoozie e fitopatie. 

Si segnala che la campagna assicurativa fa parte del più ampio Programma di Sviluppo Rurale 

Nazionale sulla Gestione del Rischio (PSRN) quale strumento strategico di programmazione, 

gestione e sviluppo delle misure di intervento, finanziate dalla Commissione Europea fino al 31 

dicembre 2020, nel settore della gestione dei rischi in agricoltura. La nuova impostazione del PGR 

tiene conto degli orientamenti relativi alla misura della “gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura” 

della Politica di Sviluppo Rurale Reg. UE 1305/2013 e del PSRN, per la semplificazione della gestione 

della PAC 2015-2020 

In termini generali il PSRN rappresenta il documento di rilevanza strategico per l’Italia che fornisce 

l’insieme delle informazioni operative poste alla base del corretto impiego delle risorse della PAC 

(come noto sono stati stanziati complessivamente 1,640 milioni di euro per il periodo di 

programmazione 2015-2020) con particolare attenzione alle modalità di sviluppo e di crescita 

dell’impiego di strumenti di gestione del rischio. Gli obiettivi centrali della programmazione sono la 

più ampia possibile diffusione territoriale e l’ampliamento della platea delle imprese beneficiarie. I 

contenuti del Programma sono stati comunque soggetti alla valutazione e al monitoraggio annuale 

e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati e il Decreto Omnibus di metà 

programmazione ha deliberato le seguenti modifiche operative: 

 la soglia minima di accesso al danno 20%  

 la percentuale di contribuzione max 70% 

 sono introdotti gli indici economici per la misurazione delle perdite con le polizze index based 

e polizze ricavo 

 la combinazione a due avversità atmosferiche fra quelle di frequenza con contributo max al 

65%   

Distinzione delle avversità. Sono distinte e classificate in:  

AVVERSITA’ 

Catastrofali  Frequenza  Accessorie 

Alto impatto territoriale e 
bassa frequenza 

Alta frequenza ma modesto 
impatto territoriale 

 

Alluvione Grandine  Sbalzo termico 

Brina e gelo Vento forte  Vento caldo e colpo di sole 

Siccità Eccesso di pioggia  Colpo di calore 

 Eccesso di neve  

 



Combinazione delle avversità. Il PGR 2020 prevede la differenziazione delle combinazioni possibili 

delle avversità: 

Tipologia 
di 
copertura 

 soglia contributo clausola di 
salvaguardia 

a Tutte le garanzie 20% 70% 90% 

b Garanzie catastrofali e almeno 1 di frequenza 20% 70% 90% 

c Almeno 3 garanzie di frequenza 20% 70% 85% 

d Tutte le catastrofali 20% 70% 90% 

e -  ricavo Tutte le garanzie e rischio “ricavo”  30% 65% 90% 

e - index Tutte le garanzie e rischio “index) 30% 65% 90% 

f Almeno 2 garanzie di frequenza 20% 65% 75% 

nb: La convenienza della tipologia f) che copre due avversità, deve essere valutata in base a 

prodotto/comune in quanto la contribuzione è più bassa (65%) 

Modalità di calcolo parametri contributivi. Il PGR 2020 definisce le modalità di calcolo dei 

parametri. Nella sostanza il parametro contributivo 2020 sarà pari alla tariffa media dell’anno in 

corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (combinazione). Detta tariffa 

sarà ottenuta dividendo la somma dei premi di assicurazione dell’anno per i relativi valori assicurati 

dell’anno e moltiplicando per cento. Il parametro potrà essere calcolato anche sulla base dei dati 

provvisori. Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri 

contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di certificati 

sottoscritti da almeno 3 Compagnie di Assicurazione e almeno 5 aziende assicurate se non sussistono 

questi requisiti la spesa ammessa è calcolata sul parametro provinciale. 

Al fine di contenere eventuali differenze tra il tasso assicurativo applicato ed il parametro, sono 

introdotte le clausole di salvaguardia (come sopra menzionata). 

Massimo incentivo per i nuovi assicurati. Per le imprese (identificate tramite il CUAA) che non 

sono presenti nelle statistiche degli ultimi 5 anni, è previsto un contributo fino al 70% della tariffa 

anziché del parametro. 

Scadenza messa in copertura. Il PGR determina le date entro le quali debbano essere sottoscritte le 

polizze assicurative 

- per le Colture a ciclo autunno-primaverili entro 31 maggio 

- per le colture permanenti entro 31 maggio 

- per le colture a ciclo primaverili entro 30 giugno 

- per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio 

Aggiornamento fascicolo aziendale e stesura del Piano Assicurativo Individuale (PAI) 

Il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa agevolata 

è la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, che va sottoscritta prima della stipula della polizza presso il 

proprio CAA, aggiornare il fascicolo aziendale con le produzioni previste per il 2020 e 

successivamente predisporre il PAI. Questo documento riporta i dati catastali della coltura che si 

intende assicurare, la resa ad ettaro massima assicurabile e la produzione riferita alla superficie 

disponibile come da fascicolo aziendale. Nel PAI si dovrà dichiarare la produzione 2019 della coltura  

 



che si intende assicurare nel 2020, mettendo a disposizione fatture, documentazione di trasporto o 

quant’altro attesti la quantità prodotta. Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quantitativi 

massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOP e della IGP alla quale i vigneti risultano 

iscritti. Se non si è coltivato l’anno precedente la coltura che si intende assicurare nel 2020, verrà 

assegnata una resa di riferimento calcolata per il territorio in questione (resa benchmark). Non è 

consentita la stipula di più certificati relativi allo stesso PAI e pertanto è consigliato non sottoscrivere 

più certificati per lo stesso prodotto/comune. 

IMPORTANTE: i dati catastali e le superfici del certificato, devono corrispondere esattamente ai 

dati riportati nel PAI 

Individuazione valori massimi assicurabili.  

Prezzi: stabiliti dal MIPAAF su indicazioni di ISMEA. Il CO.PRO.VI. CondifesaPAVIA elabora un LISTINO 

PREZZI con fascia di prezzi differenti per permettere al socio di calibrare il costo assicurativo. Le 

produzioni biologiche e le varietà da seme sono evidenziate con codici e prezzi differenti 

Decorrenza della garanzia 

- ore 12,00 del 3° giorno: grandine e vento forte 

- ore 12,00 del 6° giorno: eccesso di pioggia, sbalzo termico, alluvione, eccesso di neve, 

- ore 12,00 del 12° giorno: gelo/brina 

- ore 12,00 del 30° giorno: siccità e colpo di sole/vento caldo 

alcune Compagnie di Assicurazione applicano decorrenze diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


