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Aiuti salva reddito all'agricoltore
Contro choc dí prezzo e calamita ecco ifondi tu listici

DI MARCO O`ITAVLANO
E LUIGI CIIIARELLo

1 via il riconoscimen-
to, la costituzione e

la gestione dei fondi
di mutualizzazione

in agricoltura ; potranno be-
neficiare dei fondi previsti
nell'ambito del programma
di sviluppo rurale nazionale,
fino al 2020. Si tratta di un
importante passo verso l'atti-
vazione delle sottomisure rela-
tive ai due nuovi strumenti di
gestione del rischio: i fondi di
mutualizzazione per le perdite
economiche causate da avver-
sità atmosferiche, insorgenza
di focolai di epizoozie , fitopa-
tie, infestazioni parassitarie,
da un'emergenza ambientale
o per le perdite causate da un
drastico calo del reddito. E con
il decreto del 5 maggio 2016
delle politiche agricole (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 giugno 2016 n. 141) che
sono state dettate le dispo-
sizioni per il riconoscimento,
la costituzione e la gestione
dei fondi di mutualizzazione
che possono beneficiare del
sostegno di cui all'articolo 36,
paragrafo 1, lettere b ) e e) del
regolamento Ue n. 1305/2013
del 17 dicembre 2013. Le ri-
sorse del Programma di svi-
luppo rurale nazionale per la
gestione del rischio in agri-
coltura ammontano a 1,6 mld
di euro. Il decreto identifica i
soggetti che possono costituire
e gestire i fondi di mutualiz-
zazione , definisce i requisiti
minimi per il riconoscimento
da parte dell'autorità compe-
tente e stabilisce le regole per
l'adesione degli agricoltori, il
riconoscimento delle compen-
sazioni finanziarie e la gestio-
ne del patrimonio dei fondi. I
fondi di mutualizzazione sono
strumenti innovativi previsti
dalla nuova Pac per garantire
continuità di reddito e capacità
produttiva da parte degli agri-
coltori. Scopo dei fondi è infatti
quello di soccorrere gli agricol-
tori , in caso di calamità natu-
rali o sanitarie , che provochino
un consistente calo dei raccolti

(o della produzione zootecni-
ca). Ma anche di intervenire
in caso di pesanti e repentini
cambiamenti dei prezzi, tu-
telando così le fondamentali
fonti di entrata per coltivatori,
allevatori e loro famiglie. I fon-
di di mutualizzazione, quindi,
possono operare in modo com-
plementare o alternativo ai
prodotti assicurativi.

Costituzione dei fondi
di mutualizzazione. Pre-
vio riconoscimento da parte
dell'autorità competente, pos-
sono costituire e gestire fondi
di mutualizzazione diversi
soggetti. E cioè: le cooperative
agricole e i consorzi di coope-
rative agricole, le società con-
sortili (di cui all'art. 2615-ter
del codice civile costituite da
imprenditori agricoli e loro

forme associate), le organizza-
zioni di produttori e le unioni/
associazioni di organizzazioni
di produttori, i consorzi di di-
fesa, le reti di impresa costitu-
ite in prevalenza da imprese
agricole. Il capitale iniziale dei
fondi di mutualizzazione deve
essere costituito dai contributi
volontari dei singoli agricoltori
aderenti; oppure da erogazioni
finanziarie di soggetti privati. I
soggetti che avranno contribu-
ito alla capitalizzazione (anche
successiva) del fondo di mu-
tualizzazione, senza però pos-

sedere qualifica di agricoltore
attivo, non possono beneficiare
degli indennizzi del fondo. E la
contabilità relativa ai fondi di
mutualizzazione dovrà essere
tenuta separatamente dalle al-
tre attività del Gestore. Che è
tenuto a rendicontare, entro la
chiusura del proprio esercizio
finanziario, tutti i movimenti in
entrata e uscita del fondo me-
desimo. Il patrimonio dei fondi
di mutualizzazione deve essere
separato rispetto a quello del
gestore. I fondi hanno esclusiva
funzione mutualistica e non de-

vono perseguire scopo di lucro.
Il recesso dal fondo o il mancato
rinnovo dell'adesione, da parte
degli aderenti, non darà diritto
alla restituzione dei contributi
versati. La liquidazione del fon-
do (per scadenza, scioglimento
o venir meno del gestore) potrà
dar luogo alla ripartizione del
capitale tra gli aderenti, sem-
pre in base al regolamento del
fondo. E sempre compatibil-
mente con la natura giuridica
del gestore e con le norme che
ne regolano l'attività.

-ORiproduzione riservata

- riconoscimento dei fondi di mutualizzazione in agricoltura, che potranno
accedere ai finanziamenti dei programma di sviluppo rurale nazionale 2014-
2020;

- le risorse del programma di sviluppo rurale nazionale per la gestione del
rischio in agricoltura ammontano a 1,6 mid di euro;

- il sostegno dei programma di sviluppo rurale ai fondi consiste nella concessione
di contributi in conto capitale o in conto interessi a fronte delle compensazioni
finanziarie versate dai fondi stessi agli agricoltori aderenti in caso di perdite
economiche causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
fitopatie, infestazioni parassitarie.


	page 1

