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Strumenti per la gestione del rischio disponibili

Strumenti Settori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Polizze

Produzioni vegetali (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Produzioni zootecniche (1) (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Strutture (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ricavo (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Index (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Strumenti Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondi
Mutualistici (1) ✓ ✓ ✓

IST (1)
✓ ✓

✓

(1) Fondi UE      (2) Fondi nazionali Fonte: Ismea



La polizze agevolate
Combinazioni
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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 
Ondata di calore

Eccesso di pioggia Eccesso di pioggia

 

Venti forti Eccesso di pioggia Venti forti Venti forti

Vento caldo
Colpo di sole
Ondata di calore

Venti forti Sbalzo termico
Vento caldo
Colpo di sole
Ondata di calore

Vento caldo
Colpo di sole
Ondata di calore

Sbalzo termico

 

 

Sbalzo termico Sbalzo termico

  Diminuzione di prezzo Indice climatico avverso
Fonte: Mipaaf, PGRA  2021



Polizze agevolate contribuzione 
Combinazione Soglia Contributo (su

spesa ammessa)
 Parametro di salvaguardia

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

Colture , C 20% Fino al 70% 85 %

Colture , E 20% (30%*) 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/andamento stagionale 
avverso/mancata o ridotta produzione di latte

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%

*polizze index based



Standard Value

Lo Standard Value è l’elemento di verifica della produzione media storica dell’agricoltore per 
la determinazione dei valori unitari massimi assicurabili con agevolazione pubblica.

Per ogni prodotto assicurabile (Allegato 2 PGRA) il relativo SV,  calcolato:

SV P(3 pond.) Rx=

moltiplicando il prezzo medio triennale (P3), ponderato per le varietà prevalenti dei prodotti 
considerati, con la resa statistica/agronomica potenziale (R).

Per le produzioni a disciplinare è stata considerata la produzione prevista 

Per le uve da vino DOP e IGP sono stati calcolati per gruppi omogenei di menzione



Vantaggi dello standard value

L’introduzione di Standard Value, in un’ottica semplificativa rispetto alle attuali 
modalità di gestione della Sottomisura 17.1 "Assicurazioni agricole agevolate", 
consente:

- lo snellimento degli adempimenti burocratici in capo ai beneficiari;

- l’alleggerimento delle procedure di controllo in capo all'Autorità di Gestione 
del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 (ADG) e all’Organismo 
pagatore (OP);

- un significativo abbattimento dei tempi necessari alla gestione delle domande 
di sostegno e all’esecuzione dei pagamenti del contributo pubblico.



Standard Value, differenza con vecchio sistema

• Resa storica (5 anni)

• Prezzo massimo assicurabile

• Superficie a fascicolo

Schema valido fino al 2020 Dal 2021 con introduzione SV

• Valore medio storico verificato 
con Standard Value 

• Superficie a fascicolo

Ci si sgancia dalla resa media storica, si può assicurare la produzione potenziale ovvero quella 
realmente attesa, tutta la produzione è ammessa a contributo

Decreto Prezzi Decreto Valori Standard

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno è effettuata pertanto la verifica di rispondenza tra i dati di 
superficie nei certificati e quella del fascicolo aziendale.

I certificati con valori assicurati superiori allo SV sono ammesse a contributo solo previa produzione di 
documentazione probatoria rispetto dei valori medi storici dichiarati nel PAI per prezzo e resa. 



Produzioni animali: garanzie assicurabili

* Deve tener conto anche della compromissione della 
qualità

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

Camelidi
Costo smaltimento carcasse

Abbattimento forzoso
Fonte: Mipaaf, PAAN 2021



Tipologia strutture
Garanzie

Obbligatorie Facoltative

Impianti di produzione Arboree e Arbustive Tutte + Gelo Piogge alluvionali - siccità

Reti Antigrandine

Grandine
Tromba d’aria 
Eccesso di pioggia  
Eccesso di neve 
Vento Forte
Uragano  
Fulmine

Reti/teli antipioggia-antigrandine

Serre e Tunnel fissi con copertura in film plastico

SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
Piogge alluvionali 

SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO

SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon
isolante coibentato, munite di controllo di aerazione a doppiostrato.
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete 
ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

RETI MONOFILARI ANTI INSETTO

La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare e deve comprendere l’intera superficie occupate dalle 
strutture per ogni tipologia all’interno del territorio comunale

Strutture aziendali assicurabili e garanzie



Fondo di Mutualità

Sono agevolabili la partecipazione al FONDO DI MUTUALITA’ attivabili per i prodotti vegetali (Allegato 2)

Il fondo può comprendere le garanzie relative ad avversità atmosferiche (come il caso delle polizze),  

fitopatie, infestazioni parassitarie.

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, Maculatura bruna del pero.

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, Cydia pomonella, Mosca dell’olivo, 

Mosca del ciliegio, Tignola orientale del pesco, Ricamatrice del melo.



Fondo IST settoriale

STRUMENTI DI STABILIZZZIONE DEL REDDITO SETTORIALE sono agevolabili le 
partecipazioni a ISTS attivabili per otto settori (Allegato 1 punto 1.9 PGRA 2021) :

PRODUZIONI VEGETALI:
Frumento duro, 
Olivicoltura, 
Ortofrutta, 
Risicoltura

PRODUZIONI ZOOTECNICHE:
Latte bovino, 
Latte ovicaprino, 
Avicoltura, 
Suinicoltura



Fondi e Soggetti Gestori – Stato dell’arte

4 Soggetti Gestori che hanno ottenuto  il riconoscimento
- 2 Fondi di mutualità per le fitopatie
- 3 Fondo ISTs: 1 ISTs settore ortofrutta 2 ISTs Latte 

Domande di riconoscimento per Soggetti gestori presentate sono 5 relative a 10 fondi di 
mutualizzazione:
- 4 fondi di mutualità per le fitopatie
- 3 fondi IST per il settore latte
- 3 fondi IST per il settore ortofrutta. 
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