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• Il 93% degli europei considera i cambiamenti climatici 
un grave problema;

• Il 93% degli europei ha compiuto almeno un’azione 
contro i cambiamenti climatici;

• Il 79% ritiene che l’azione contro i cambiamenti 
climatici creerà innovazione.

Fonte: Commissione europea

PERCHÉ UN GREEN DEAL EUROPEO?



GREEN DEAL = RIFORMA VERDE

Principi fondamentali:
• neutralità climatica dell’unione europea entro il 2050;
• ridurre le emissioni di CO2 ed eliminare dall’atmosfera 

quella presente;
• sviluppare un’economia circolare fondata sull’utilizzo di 

fonti rinnovabili;
• transizione verde ed equa, che non lascia indietro 

nessuno.

Deriva dalla volontà dei cittadini europei di un'azione 
politica concreta in materia di cambiamenti climatici.

Fonte: Commissione europea



Fonte: Commissione europea

Green Deal europeo
TABELLA DI MARCIA (1)



Green Deal europeo
TABELLA DI MARCIA (2)

Fonte: Commissione europea



Green Deal europeo
TABELLA DI MARCIA (3)

Fonte: Commissione europea



IL GREEN DEAL EUROPEO: 
le politiche
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Fonte: Commissione europea

1. Energia pulita: la produzione e l’uso di energia 
rappresentano oltre il 75% delle emissioni di gas a effetto 
serra dell’UE;

2. Industria sostenibile: promozione dell’utilizzo di materiali 
riciclati nell’ottica di un’economia pulita;

3. Costruire e ristrutturare in un’ottica di maggiore 
sostenibilità ambientale;

4. Mobilità sostenibile, sia pubblica che privata;
5. Maggiore tutela per biodiversità, foreste, oceani;
6. Strategia “dal produttore al consumatore”;
7. Eliminazione dell’inquinamento.

Il Green Deal europeo: le politiche



• Maggiore efficienza energetica e sviluppo del settore energetico 
basato sulle fonti rinnovabili;

• Approvvigionamento energetico dell’UE a prezzi accessibili;
• Collegare/integrare più efficacemente alla rete le fonti di energia 

rinnovabili;
• Aumentare l’efficienza energetica e la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti;
• Promuovere le tecnologie innovative e l’infrastruttura energetica 

moderna.

1) Energia pulita



• Stimolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti circolari e 
climaticamente neutri;

• La Commissione presenterà una politica di “prodotti sostenibili”, 
che metterà in primo piano la riduzione e il riutilizzo dei materiali 
prima del loro riciclaggio. 

2) Industria sostenibile



• Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
• I prezzi delle varie fonti di energia dovrebbero 

incentivare edifici efficienti sotto il profilo energetico;
• La progettazione degli edifici dovrebbe essere conforme 

ai principi dell’economia circolare.

3) Costruire e ristrutturare



• Trasporto delle merci su rotaia o per vie navigabili;
• Incrementare l’offerta di carburanti alternativi sostenibili per i 

trasporti;
• Prezzi che riflettono l’impatto sull’ambiente:

4) Mobilità sostenibile



• Rendere più verdi le città europee e aumentare la biodiversità negli spazi 
urbani;

• Migliorare la qualità e la quantità delle foreste europee per raggiungere la 
neutralità climatica;

• Nuova strategia forestale dell’UE per piantare nuovi alberi e ripristinare le 
foreste danneggiate o depauperate;

• L’economia blu deve svolgere un ruolo centrale nella lotta ai cambiamenti 
climatici.

5) Biodiversità



• Promozione di prodotti alimentari sani, nutrienti e di alta qualità;
• Transizione giusta ed equa per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e marittimo 

in Europa; 
• Ridurre la dipendenza da prodotti chimici, concimi e antibiotici, e i relativi rischi; 
• Sviluppare metodi innovativi nell’agricoltura e nella pesca per proteggere i raccolti da 

organismi nocivi e malattie;
• Strategia “Dal produttore al consumatore”.

6) Dal produttore al consumatore



• Preservare la biodiversità nei nostri laghi, fiumi e zone umide, dovuto all’eccesso di 
sostanze nutritive che finiscono nei corpi idrici;

• Ridurre l’inquinamento dovuto alle microplastiche e ai prodotti farmaceutici;
• Rivedere gli standard di qualità dell’aria (dopo gli orientamenti dell’Organizzazione 

mondiale della sanità);
• Ridurre l’inquinamento causato dai grandi impianti industriali;
• Migliorare la prevenzione degli incidenti industriali;
• Nuova strategia per la sostenibilità nel campo della chimica per un ambiente privo 

di sostanze tossiche;
• Migliorare le norme di valutazione delle sostanze immesse sul mercato.

7) Eliminazione 
dell’inquinamento



La strategia 
“A Farm to Fork”
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A FARM TO FORK
COM(2020) 381 final del 20.05.2020



• Promozione di prodotti alimentari sani, nutrienti e di alta qualità;
• Transizione giusta ed equa per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e marittimo 

in Europa; 
• Ridurre la dipendenza da prodotti chimici, concimi e antibiotici, e i relativi rischi; 
• Sviluppare metodi innovativi nell’agricoltura e nella pesca per proteggere i raccolti da 

organismi nocivi e malattie;
• Strategia “Dal produttore al consumatore”.

6) Dal produttore al consumatore (1)



• Le proposte della Commissione per la Pac 2021-2027 prevedono che almeno il 
40% del bilancio complessivo della Pac contribuisca all'azione per il clima;

• La strategia “dal produttore al consumatore” mirerà a stimolare un consumo 
alimentare sostenibile e promuovere alimenti sani a prezzi accessibili per tutti:
– Alimentazione sana e sostenibile;
– Riduzione degli sprechi alimentari;
– Supporto degli strumenti digitali;
– Maggiori informazioni sulla provenienza, valore nutritivo e impronta 

ambientale degli alimenti.

6) Dal produttore al consumatore (2)



• Gli Stati Membri, tramite i Piani Strategici, dovranno incentivare le 
pratiche agricole più sostenibili, specialmente l’agricoltura 
biologica;

• La Commissione vuole aumentare le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica, metodo di produzione sostenibile ed 
essenziale per ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura.

6) Dal produttore al consumatore (3)



• Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato 
all’agricoltura biologica entro il 2030

• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici entro il 2030
• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi più pericolosi entro il 

2030

• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti
• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030

• Ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche

I numeri della strategia



Fonte: Commissione europea

Strategia “dal produttore al 
consumatore”
“Farm to Fork” Strategy

TABELLA DI MARCIA



Come stabilizzare il 
reddito?

26



Immagini 
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ne meteo

Dati 
tecnici ed 
economici 

Trattamenti 
fitosanitari 

Dataset 
esterni 
(suolo, 
clima)

BIG DATA

INNOVAZIONE 
DI PROCESSO

INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA 
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rintracciabilità
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Redditività

Analisi dei ricavi 
e dei costi

INNOVAZIONE 
GESTIONALE

Concimazioni

Gestione del 
rischio

Fonte: progetto FILO, misura 16.1, PSR Umbria 2014-2020.



La politica di gestione del 
rischio in agricoltura



Sistema di Gestione dei 
Rischi (SGR)

Agricoltura 2.0 - D.M. 
162/2015 

Reg. Ue 1305/2013 
Art.36

D. Lgs.  
102/2004

Art. 37 
Polizze  
agevolate

Art. 38 
Fondi di 
mutualità

Art. 39 
Strumenti di 
stabilizzazion
e de reddito 
(IST) Strutture

Smaltime
nto

CarcasseReg. Ue 2393/2017 (Omnibus)
Art 39 Bis,  Strumenti di 
stabilizzazione del reddito 
(IST) - Settoriali

Polizze agevolate

Quadro normativo generale



Piano di Gestione dei Rischi Agricoltura 2020

D. Lgs 102/2004 Fondo di solidarietà Nazionale

Reg. UE 1305/2013 Politica di sviluppo rurale
Reg. Ue 2393/2017  Omnibus 

Decreti Mipaaf - Autorità di gestione

Istruzioni Operative AGEA

(aggiornato con D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 32)

Normativa di riferimento



STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO 
NELLA PAC 2014-2020

31

 Contributi per il
pagamento dei
premi di
assicurazione del
raccolto, degli
animali e delle
piante, contro le
perdite economiche
causate da avversità
atmosferiche.

 L’intensità dell’aiuto
è pari al 70% e la
soglia di danno è
pari al 20%.
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 Tali fondi erogano
agli agricoltori
pagamenti
compensativi in
caso di perdite
economiche dovute a
epizoozie, fitopatie e
incidenti ambientali.

 L’intensità dell’aiuto
è pari al 70% e la
soglia di danno è
pari al 30%.
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reddito medio annuo
del singolo.

 L’intensità dell’aiuto
è pari al 70% e la
soglia di danno è
pari al 30%.

 __________________
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Strumenti disponibili

Polizze assicurative (sottomisura  17.1) 

Fondi di mutualità (sottomisura  17.2)

IST - Strumento di stabilizzazione del reddito (sottomisura  
17.3)

ISTs - Strumento di Stabilizzazione del Reddito 
Settoriale



Parole chiave (1)
Polizza collettiva: Contratto assicurativo che vede tre attori, la Compagnia di 
assicurazione che presta la garanzia, il Contraente che è rappresentata dal Condifesa 
ed il Beneficiario che è l’impresa agricola

Polizza individuale: Contratto assicurativo che vede solo due attori la 
compagnia di assicurazione e l’agricoltore che ricopre la figura del beneficiario e del 
contraente

Soglia: limite di danno oltre al quale si accede all’indennizzo (per i contratti
assicurativi agevolati è pari al 20%, fondo di mutualità 30%, ISTs 20%), calcolato su
tutti gli appezzamenti coltivati con medesimo prodotto presenti nel fascicolo
aziendale ovvero nello stesso comune

Franchigia: Procento di danno esente da liquidazione, danno a carico 
dell’assicurato 

Limite di indennizzo: Percentuale della somma assicurata interessata dal
sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.

Scoperto: Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni
sinistro rimane a carico dell’assicurato



Parole chiave (2)
Tariffa: costo della copertura assicurativa espresso in percentuale sul valore 
assicurato o somma assicurata.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia di assicurazione, Costo 
assicurativo complessivo. E’ prodotto del Tasso per il Valore Assicurato.

PGRA: Piano di gestioni dei rischi in agricoltura, documento annuale 
emanato dal MIPAAF in accordo con le regioni e provincie autonome, rappresenta 
lo strumento attuativo della normativa di settore (d. lgs 102/2004), stabilisce 
strumenti e regole per la gestione del rischio agevolata per campagna di 
riferimento.

PAI: Piano assicurativo individuale, univocamente individuato nel SIAN,
costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le
polizze collettive. Contiene i dati relativamente a dati anagrafici e territoriali dati
in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo, prodotto,
soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo
unitario e valore assicurato.



Regolamento Ue 2393/2017 

Strumento Azione Reg. Ue 
1305/2013 Reg. Ue 2393/2017

Polizze 
agevolate (art. 
37)

Contributo Fino al 65% Fino al 70%
Soglia > 30% >20%

Fondi di 
mutualità (art. 
38)

Contributo Fino al 65% Fino al 70%
Soglia > 30% > 30%
Possibilità di 
utilizzare risorse 
pubbliche per 
costituire il 
capitale iniziale 
ed integrazione 
quota annuale 
di 
partecipazione 
al fondo

Non previsto Previsto



Regolamento Ue 2393/2017 

Strumento Azioni Reg. Ue 
1305/2013

Reg. Ue 
2393/2017

Strumento di 
stabilizzazion
e del reddito 
IST –
Settoriale 
(art. 39 bis)

Contributo

Non previsti

Fino al 70%

Soglia > 20%

Possibilità di utilizzare 
risorse pubbliche per 
costituire il capitale 
iniziale ed integrazione 
quota annuale di 
partecipazione al fondo

Previsto

Utilizzo di indici per la 
determinazione delle 
perdite

Previsti



Dal 2019

Piano di 
gestione dei 
rischi in 
agricoltura 
(PGRA)

Polizze 
assicurative +
Fondi di 
mutualizzazione

Articolo 3, D.Lgs. 29 marzo 2004
n. 102/2004 ss.mm.ii.

Fino al 2018

Piano 
assicurativo 
agricolo 
nazionale
(PAAN)

Polizze 
assicurative

D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 32

Evoluzione normativa nazionale



Rappresenta lo strumento attuativo della normativa di settore (d. lgs
102/2004), è emanato annualmente dal MIPAAF :
• individua le colture, le strutture, gli allevamenti, le avversità, le fitopatie le
epizoozie
• individua gli strumenti di gestione del rischio utilizzabili;
• per lo strumento assicurativo stabili 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;
• stabilisce le clausole di salvaguardia.

Piano di gestione dei rischi  
in agricoltura (PGRA) 



COLTURE STRUTTU
RE

Art. 37 reg. UE 
1305/2013 

Reg.Ue
2393/2017 
Omnibus 
Contributo (fino 
a 70%)

- Danni da 
epizoozie

-Mancato 
Reddito

- Abbattimento 
Forzoso

- Mancata 
Prod. Latte 

ALTRE COLTURE

Art. 37 reg. UE 
1305/2013 

Reg.Ue
2393/2017 
Omnibus 
contributo 

(fino a 70%)

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 20%
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% 

Art. 37 reg. 
UE 
1305/2013 

Reg.Ue
2393/2017 
Omnibus 
Contributo 
(fino a 70%)

Frumento

• Riduzione 
ricavi 

• Index Basix

Soglia 20%

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

Frumento/Seminat
ivi

Andamento 
Climatico 
avverso

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

Soglia 20%

Gestione del rischio in 
agricoltura: settori



Produzioni vegetali: avversità 
assicurabili

AVVERSITA’

Catastrofali Frequenza Accessori
e

Alluvione
Brina - Gelo
Siccità

Grandine
Eccesso di neve
Eccesso di 
pioggia
Vento forte

Vento caldo 
– Colpo di 
sole –
Ondata di 
calore

Sbalzo 
termico

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

Fonte: Mipaaft, PGRA 2020



Produzioni vegetali: combinazioni 
avversità assicurabili

Combinazioni

A B C D
E (Sperimentali)

F
Polizza Ricavo Index Basic

G
ar

an
zi

e/
Av

ve
rs

ità

Alluvione Alluvione Almeno 3, tra Alluvione Alluvione Alluvione Almeno 2, tra
Gelo - Brina Gelo -Brina Grandine Gelo - Brina Gelo - Brina Gelo - Brina Grandine

Siccità Siccità Eccesso di 
neve Siccità Siccità Siccità Eccesso di 

neve

Grandine
alla quale si 

può 
aggiungere 

almeno 1 tra

Eccesso di 
pioggia Grandine Grandine Eccesso di 

pioggia

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

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
Diminuzione di 
prezzo

Indice climatico 
avverso

Vento caldo –
Colpo di sole 
– Ondata di 

calore

Vento caldo –
Colpo di sole 
– Ondata di 

calore
Vento caldo –
Colpo di sole –

Ondata di 
calore

Vento caldo –
Colpo di sole –

Ondata di 
calore



Produzioni vegetali: requisiti 
polizza agevolata

Devono essere una della combinazioni prevista dal PGRA 2020

Lo stesso prodotto può essere coperto da assicurazione e fondo di mutualità 
ma per rischi diversi

La copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo della 
coltura o anno solare
La copertura deve comprendere l’intera superficie in produzione per singolo 
prodotto coltivata all’interno del territorio comunale

Possibilità di utilizzare la coassicurazione, ma non è consentito la stipula di più 
certificati (polizze) di assicurazione per ogni PAI

Deve essere sottoscritta nei tempi previsti dal PGRA



Produzioni animali: garanzie 
assicurabili

Specie Garanzie Assicurabili

Api
Epizoozie

Mancata produzione di miele*

Avicoli
Epizoozie
Costo smaltimento carcasse

Abbattimento forzoso

Bovini

Epizoozie

Costo smaltimento carcasse

Abbattimento forzoso

Mancata produzione di latte*

Bufalini
Epizoozie

Costo smaltimento carcasse

Abbattimento forzoso

Specie Garanzie Assicurabili
Cunicoli Epizoozie

Equini
Epizoozie
Costo smaltimento carcasse
Abbattimento forzoso

Ovicaprini
Epizoozie
Costo smaltimento carcasse
Abbattimento forzoso

Suini
Epizoozie
Costo smaltimento carcasse
Abbattimento forzoso

* Deve tener conto anche della 
compromissione della qualità

CAMELIDI Costo smaltimento 
carcasse
Abbattimento forzoso



Polizze agevolate 
contribuzione

Combinazione Soglia Contributo (su 
spesa ammessa)

Clausola di 
salvaguardia

Colture, A-B-D 20% Fino al 70% 90 %

Colture , C 20% Fino al 70% 85 %

Colture , E 30% Index
20%  Prezzo

Fino al 65% 100 %

Colture, F 20% Fino al 65% 75 %

Allevamenti, epizoozie/mancato
reddito/abb. forzoso

20% Fino al 70%

90%
Allevamenti,
squilibri igrometrici/avverso/mancata o 
ridotta produzione di latte

20% Fino al 70%

Allevamenti,
andamento stagionale avverso/mancata o 
ridotta produzione di miele

20% Fino al 70%

Allevamenti,
Smaltimento carcasse

no Fino al 50%

Strutture, no Fino al 50% 90%



Fondo di Mutualità

Sono agevolabili la partecipazione a un FONDO DI MUTUALITA’ tutte le
tipologie colturali previste in Allegato 2

Sono agevolabili le garanzie relative alle avversità atmosferiche come il 
caso delle Polizze Agevolabili oltre a:
Fitopatie:
Alternari, Antracnosi, Aspergillus Flavus, Aspergillus Parasiticus, Batteriosi, 
Botrite, Cancro batterico delle pomacee, Carbone, Colpo di Fuoco Batterico, 
Corineo, Virosi Flavescenza dorata, Fusariosi, Mal del Piede, Ruggini, Septoriosi, Mal 
dell’esca, Oidio, Peronospora, …. 

Infestazioni parassitarie:
Cimice Asiatica, Aromia bungii, Popillia, Elateridi per il mais, Nottua per il mais, 

Diabrotica, Punteruolo rosso delle palme, Tignole del pomodoro, Moscerino 
dei piccoli frutti, Dorifora, Piralide



Fondo IST settoriale

Sono agevolabili gli STRUMENTI DI STABILIZZZIONE DEL REDDITO SETTORIALE 
per settori

Frumento Duro
Olivicoltura
Ortofrutta

Latte Bovino
Latte Ovicaprino
Avicoltura 
Metodo di calcolo del reddito delle imprese sia con bilancio che senza bilancio è 
definito in PGRA



Grazie per l’attenzione
Prof. Angelo Frascarelli

Iniziativa svolta nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare promosso dal Consorzio Marche 
Biologiche – PSR Marche 2014/2020 – Sottomisura 1.2 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di 

informazione”
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