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Misura 
M 05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione (articolo 18 – Reg. (UE) n. 1305/2013) 

 
Sottomisura 
5.2 – Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici 

 
Tipologia di intervento 

5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
 
Azione 
 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
Focus Area 3b – Promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura – sostegno della gestione del rischio aziendale 

 
Focus area secondaria/e 
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Principio di selezione n.1: Tipologia del beneficiario 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale (innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Sostenere la redditività e la competitività 
delle singole aziende agricole interessate da 
avversità atmosferiche e calamità naturali 
attraverso il supporto alla realizzazione di 
investimenti per il ripristino dei terreni e del 
potenziale produttivo e zootecnico aziendale 
danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di 
eventi avversi a carattere eccezionale. 

Ambiente: il repentino ripristino del potenziale produttivo 
danneggiato produce favorevoli effetti sul suolo e sul 
paesaggio, contribuendo alla stabilizzazione degli ecosistemi 
danneggiati dagli eventi calamitosi. 
Adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici in 
atto: le iniziative legate al ripristino del potenziale produttivo 
prevedono, tra l’altro, il finanziamento di reinvestimenti in 
colture tradizionali e più resistenti ad eventi quali ondate di 
calore e siccità, contribuendo ad accrescere la capacità di 
resistenza del territorio ai rischi suddetti. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e 
la prevenzione e/o 
ripristino dei danni alle 
strutture produttive 
agricole e forestali; 
 

30 
 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Beneficiari che abbiano 
stipulato in data antecedente 
l’evento calamitoso per il 
quale è richiesto il sostegno, 
una polizza assicurativa 
relativamente a beni non 
ammissibili all’assicurazione 
agevolata contro l’evento 
specificatamente considerato, 
tenuto conto di quanto 
previsto dal Piano 
Assicurativo Agricolo 
Nazionale e dal PSRN, o 
adesione ai fondi di 
mutualizzazione di cui al 

Verificata l’accensione da parte del richiedente di una 
polizza assicurativa relativamente a beni non 
ammissibili all’assicurazione agevolata contro 
l’evento specificatamente considerato, ovvero 
l’adesione ai fondi di mutualizzazione, si procede alla 
attribuzione del relativo punteggio  
 
Il criterio tiene conto di quanto espressamente previsto 
dal  Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 
attraverso l’obiettivo tematico del quadro strategico 
comune OT5 – Adattamento ai cambiamenti climatici 
e prevenzione e gestione dei rischi. 

 
5 

 
0 

I beneficiari interessati tendono a 
mitigare il rischio economico 
derivante dai danni subiti dalle 
produzioni aziendali, attraverso 
l’accensione di polizze assicurative 
relativamente a beni non ammissibili 
all’assicurazione agevolata contro 
l’evento specificatamente 
considerato.  
 
L’accensione delle suddette polizze 
assicurative risponde, tra l’altro, ad un 
criterio di economicità legato alla 
spesa derivante dall’intervento 
pubblico richiesto. 
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PRSN 2014/2020 sottomisure 
17.2 e 17.3 

Attività con maggior numero 
di posti di lavoro a rischio in 
termini di personale 
impiegato in azienda 

Numero di persone impiegate come da fascicolo 
aziendale  
Si procede all’ attribuzione del relativo punteggio nel 
seguente modo: 

 
 E’ accordata maggiore premialità alle 

aziende richiedenti, con dipendenti a 
carico. Il finanziamento delle azioni di 
ripristino nelle suddette aziende 
ridurrà il rischio di perdita di posti di 
lavoro in agricoltura.  
 

0 persone impiegate  0  
da 1 persona  impiegata fino 2    10  
> 2 fino a 5   20  
> 5  25  

 

Principio di selezione n.2: Maggior valore del potenziale produttivo agricolo danneggiato 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

 (innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Sostenere la redditività e la competitività 
delle singole aziende agricole interessate da 
avversità atmosferiche e calamità naturali 
attraverso il supporto alla realizzazione di 
investimenti per il ripristino dei terreni e del 
potenziale produttivo e zootecnico 
aziendale danneggiato e/o distrutto dal 
verificarsi di eventi avversi a carattere 
eccezionale. 

Ambiente: il repentino ripristino del potenziale produttivo 
danneggiato produce favorevoli effetti sul suolo e sul paesaggio, 
contribuendo alla stabilizzazione degli ecosistemi danneggiati 
dagli eventi calamitosi. 
Adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici in 
atto: le iniziative legate al ripristino del potenziale produttivo 
prevedono, tra l’altro, il finanziamento di reinvestimenti in 
colture tradizionali e più resistenti ad eventi quali ondate di 
calore e siccità, contribuendo ad accrescere la capacità di 
resistenza del territorio ai rischi suddetti. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e 
la prevenzione e/o 
ripristino dei danni alle 
strutture produttive 
agricole e forestali; 
 

50 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 

principio di selezione Si No (zero) 
Per potenziale produttivo agricolo si intende 
il prodotto delle rese e dei prezzi ((Mipaaf 
/ISTAT/ISMEA) 
Per attivi si intendono fabbricati ed opere 
aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e 
impianti produttivi (includendo anche le 
opere di contenimento, le strade private, i 
sistemi di drenaggio, le opere di provvista di 
acqua per l’irrigazione, gli impianti irrigui 
fissi e le opere di adduzione di energia 
elettrica, al servizio dell'azienda e posseduti 
dall'agricoltore). 
 
calamità naturale (evento naturale di tipo 
biotico o abiotico, che causa gravi turbative 
dei sistemi di produzione agricola, con 
conseguenti danni economici rilevanti per il 
settore agricolo). Sono comprese anche le  
avversità atmosferiche (gelo, tempesta, 
grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità 
prolungata), quando esse sono assimilabili ad 
una calamità naturale secondo quanto 
stabilito dalla legislazione nazionale. 
evento catastrofico (evento imprevisto di 
tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione 
umana, che causa gravi turbative dei sistemi 
di produzione agricola, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore 
agricolo). 
 

Il calcolo del valore del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato o distrutto va eseguito nel 
seguente modo: 
rapporto percentuale tra il valore del potenziale 
agricolo danneggiato e il valore totale del 
potenziale agricolo prima dell’evento.  
Il  requisito è accertato dal fascicolo aziendale 
disponibile su SIAN applicando ai dati risultanti 
dal fascicolo aziendale per l’annata in cui si 
verifica l’evento, i valori  delle rese e dei prezzi / 
(Mipaaf /ISTAT/ISMEA). 

 

Allo scopo di consentire 
adeguata partecipazione 
alla realizzazione degli 
investimenti necessari al 
ripristino dei terreni e del 
potenziale produttivo e 
zootecnico aziendale 
danneggiato e/o distrutto, è 
accordata una premialità 
direttamente proporzionale 
all’aumentare del danno al 
potenziale produttivo 
agricolo.   

dal 30% fino al 50% 20  
oltre il 50% fino al 70% 35  
oltre il  70% 50  
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Principio di selezione n.3: Localizzazione geografica 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Sostenere la redditività e la competitività delle singole 
aziende agricole interessate da avversità atmosferiche e 
calamità naturali, attraverso il supporto alla 
realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni 
e del potenziale produttivo e zootecnico aziendale 
danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi 
a carattere eccezionale. 

Ambiente: il repentino ripristino del potenziale 
produttivo danneggiato produce favorevoli effetti 
sul suolo e sul paesaggio, contribuendo alla 
stabilizzazione degli ecosistemi danneggiati dagli 
eventi calamitosi. 
Adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti 
climatici in atto: le iniziative legate al ripristino del 
potenziale produttivo prevedono, tra l’altro, il 
finanziamento di reinvestimenti in colture 
tradizionali e più resistenti ad eventi quali ondate di 
calore e siccità, contribuendo ad accrescere la 
capacità di resistenza del territorio ai rischi suddetti. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e 
la prevenzione e/o 
ripristino dei danni alle 
strutture produttive 
agricole e forestali; 
 

20 
 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Superfici agricole 
aziendali ubicate in zone 
montane e/o svantaggiate 
ai sensi del Reg. (CE) n. 
1305/2013 (in riferimento 
al totale SAT) e in zone 
natura 2000 ed altre aree 
protette 

Verificata l’ubicazione delle superfici aziendali nelle 
zone descritte si procede alla attribuzione del 
punteggio nel seguente modo: 

 
E’ accordata maggiore premialità alle 
aziende richiedenti ubicate in zone montane 
e/o svantaggiate per le quali il verificarsi di 
danni al potenziale produttivo e zootecnico 
aziendale danneggiato e/o distrutto 
rappresenterebbe ulteriore aggravio delle 
condizioni produttive esistenti prima 
dell’evento.  

Superficie aziendale (SAT) ubicata in zona montana e/o 
svantaggiata > 50 %                        10 0 

Superfici agricole aziendali ubicate in zone Natura 
2000 e altre aree protette che ricadono in zone 
montane e/o svantaggiate  

10 0 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 25. 
 
  


