
 
 

 

          

 

AREA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

CIRCOLARE N. 15893 del 17 maggio 2018 

 

 TITOLO DOCUMENTO 

Fondi di mutualizzazione in agricoltura – Studio MIPAAF/ISMEA per la gestione 
delle Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2020 “Gestione dei rischi”. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

-  
 
IN SINTESI: 

Si invia l’ipotesi di studio presentata dal MIPAAF per la gestione dei fondi di mutualizzazione e l’attivazione 
delle Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN “gestione dei rischi” 2014-2020.  

   
COMMENTO: 

-  
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

- Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17. 12. 2013; 
- Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12. 2013; 
- Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014; 
- Reg. (UE) n.2393/2017 della Commissione del 29.12.2017; 
- Orientamenti dell’Unione europea per gli “Aiuti di Stato” nei settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 
- D.Lgs. 29.3.2004, n.102, modificato dal D.Lgs. 18.4.2008, n. 82 e dal D.lgs. 26.3.2018, n.32; 
- Programma nazionale di sviluppo rurale - Sottomisura 17.2 e 17.3. 

 
 
CONSEGUENZE OPERATIVE: 

Si attendono eventuali indicazioni su modifiche e/o integrazioni al modello proposto dal MIPAAF. 
 
 
ALLEGATI: 

- All.to1_ Slides di presentazione del Progetto MIPAAF/ISMEA 
- All.to2_ Proposta operativa MIPAAF/ISMEA per l’attuazione delle sottomisure 17.2 e 17.3 
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 Direzione Organizzativa 

FP.FTr.sde.  Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 
Circolare n.15893 del 17 maggio 2018  tel.: +39.06.68.52.439 - fax: +39.06.68.52.438 
Prot. n. 751/CIR2018/  e-mail: organizzativo@confagricoltura.it 

                              sito web:  www.confagricoltura.it   

  
Oggetto: Fondi di mutualizzazione in agricoltura – Studio MIPAAF/ISMEA per la gestione delle 

Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2020 “Gestione dei rischi”. 
 
 
 

Abbiamo recentemente partecipato ad un incontro al MIPAAF, dove è stata presentata un’ipotesi 
operativa, predisposta con ISMEA, di regolamentazione degli interventi a favore dei fondi di 
mutualizzazione previsti nella Sottomisura 17.2 e 17.3 del PSRN “Gestione dei rischi”, alla luce anche delle 
novità contenute nell’”Omnibus”, che, ricordiamo, specificatamente per i fondi di mutualità riguardano: 
 

- l’innalzamento della contribuzione dal 65% al 70% (ma solo per i fondi IST),  
- l’abbassamento della soglia minima di perdita dal 30% al 20% (solo per IST),  
- possibilità di utilizzo di risorse pubbliche a contribuzione del capitale iniziale e ad integrazione dei 

pagamenti annuali al fondo (per tutti i fondi), 
- utilizzo degli indici per la misurazione delle perdite (per tutti i fondi). 

 
L’ipotesi ISMEA parte dalla considerazione che le tre sottomisure (assicurazione [art. 37 reg. 1305/13], 
fondi di mutualizzazione [art. 38] e fondi per la stabilità del reddito – IST [art. 39]) dovrebbero essere fra 
loro complementari; questo permetterebbe di massimizzare l’effetto “copertura” sull’azienda e soprattutto 
evitare la creazione di sovra compensazioni, vietate dalle disposizioni UE.  
 
E’ stato quindi immaginato da MIPAAF/ISMEA di procedere con una netta demarcazione delle tre 
Sottomisure: 
 

17.1:  polizze agevolate solo su rischi climatici e epizoozie; 
17.2:  fondi di mutualità su rischi fitosanitari (i rischi ambientali al momento sarebbero accantonati per il 

loro difficile controllo e gestione); 
17.3:  fondi IST settoriali, in particolare ci sarebbe l’ipotesi di attivare un fondo IST sul latte bovino.  

 
E’ da evidenziare che le polizze per rischi fitosanitari sono molto poche (circa il 3%); la nascita di fondi di 
mutualizzazione su tali rischi non andrebbe, pertanto, a sovrapporsi all’attività delle compagnie e 
garantirebbe l’assenza di sovra compensazioni. 
 
Per la gestione della Sottomisura 17.2 (Fondi di mutualizzazione) è stato quindi immaginato di procedere 
settorialmente per fitopatia/prodotto e come spese ammissibili a contribuzione è stato ipotizzato dal 
Ministero di considerare esclusivamente i costi di avviamento per i primi 3 anni (in misura decrescente) e 
l’integrazione ai pagamenti annuali dei soci (novità Omnibus); in tal modo si andrebbe a ripercorre il flusso 
procedurale della 17.1 (assicurazione agevolata), dove il contributo va a coprire la spesa sostenuta 
dall’agricoltore per l’adesione alla garanzia mutualistica, con il vantaggio di dover gestire insieme le 
domande di sostegno (DS) e di pagamento (DP) da parte del Soggetto gestore (SG) del fondo.  
 
Il sistema di pricing sarà un punto fondamentale, nella considerazione che non si potrà mutuare il sistema 
dei parametri contributivi della 17.1 (mancano dati sulla sinistrosità storica per determinato 
rischio/prodotto/territorio). 
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L’alternativa prospettata da ISMEA è quella di costruire un “pricing” su metodologia statistica oggettiva, 
denominata “willing to pay”, cioè sulla base della disponibilità a pagare per quella tipologia di rischio, in 
pratica con una domanda ed una offerta costruiti artificialmente mediante interviste ai soggetti che 
intendono partecipare al Fondo. In ogni caso è prevista la presenza di massimali stabiliti dall’Autorità di 
Gestione del PSRN. Dopo alcuni anni si creeranno delle banche dati che permetteranno un passaggio ad un 
metodo classico di pricing di tipo statistico-attuariale. 
 
E’ stato anche detto che il Fondo IST (Sottomisura 17.3) sarà uno strumento automatico, simile alle polizze 
ricavo, attraverso un sistema di monitoraggio pubblico, istituito dall’Autorità di Gestione. 
 
Nel quadro delle procedure attuative delle Sottomisure 17.2 e 17.3, è stato accennata la possibilità – già 
proposta da ISMEA negli anni passati - di articolare il sistema su un doppio livello di mutualità: una 
mutualità tra imprese, che si realizzerebbe all'interno dei fondi territoriali, ed una mutualità tra fondi 
(dunque anche tra settori e territori), che si potrebbe realizzare attraverso un fondo nazionale di secondo 
livello. 
 
Il fondo nazionale, gestito da un soggetto pubblico ed alimentato attraverso il versamento di una quota 
annuale da parte dei fondi territoriali aderenti (senza fare ricorso al sostegno FEASR), dovrebbe garantire 
una mutualità di secondo livello sostenendo i fondi territoriali che dovessero subire perdite di rilevante 
entità. Il fondo nazionale interverrebbe non in via automatica ma in base a decisioni autonome assunte a 
seguito di apposita istruttoria e potrebbe svolgere anche un ruolo di coordinamento sul sistema 
mutualistico territoriale. Trattasi di un tema delicato, i cui benefici non sembrano essere ancora abbastanza 
chiari. 
 
Vi è da dire che il progetto proposto ancora non affronta alcune problematiche importanti.  
 
È solo emersa, ma non risolta, la questione di assicurare un sistema di monitoraggio per un mantenimento 
dei costi di gestione dei fondi ad un livello basso, con particolare riferimento alle spese peritali, che 
rappresenteranno di certo il maggiore onere a carico del fondo, ma anche alle altre spese derivanti dagli 
oneri amministrativi.  
 
E’ stata annunciata che in tempi relativamente brevi (estate 2018) verrà emanato il decreto di 
riconoscimento dei Soggetti Gestori. Questo avverrà quando tutti i dettagli tecnici saranno ben chiari, 
definiti e condivisi. Entro la fine dell’anno sarà anche approvato il Piano di Gestione dei Rischi 2019 (l’ex 
PAAN) che riguarderà anche i fondi mutualistici.  
 
Tutto questo significa che l’avvio dell’operatività delle due Sottomisure sarà solo nel 2019, ma le regole 
saranno approvate nel 2018. 
 
Si tratta di una proposta che a nostro parere è da considerare ancora oggetto di modifica ed integrazione, 
anche per la presenza di diversi punti critici.  
 
Vi chiediamo di leggere con attenzione la documentazione MIPAAF/ISMEA allegata e trasmetterci in tempi 
brevi le eventuali Vostre considerazioni con le indicazioni per completamenti, variazioni al modello 
ipotizzato dal Ministero, al fine di supportare a livello ministeriale eventuali emendamenti alla proposta. 
  
Nel ringraziare per l’attenzione, rimanendo in attesa di Vostri eventuali contributi, cogliamo l’occasione per 
porgere i migliori saluti.  
 

Francesco Postorino 
Direttore Generale 

  


