ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI
NORMATIVA AIUTI DI STATO
Roma 15 maggio 2019

DEFINIZIONI

Calamità naturali:
terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria,
uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine
naturale, incluse per la Pesca le tempeste eccezionalmente
gravi
Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali:
gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave
siccità che distruggono più del 30% della produzione media
annua

TIPI DI INTERVENTO
Aiuti per l’indennizzo dei danni arrecati da calamità naturali,
altri eventi eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali
Investimenti finalizzati al ripristino del potenziale
produttivo danneggiato da calamità naturali, da circostanze
eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità
naturali, nonché alla prevenzione e alla mitigazione del
rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori (No
settore Pesca)

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE AGRICOLO
CALAMITA’ NATURALI

Sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti UE settore agricolo e
forestale e zone rurali 2014-2020
• Notifica
• Danni materiali e perdita di reddito fino al 100%
• Tutte le imprese attive nella produzione primaria e
nella trasformazione e commercializzazione
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e pagamento entro 4 anni (Deroga)
• No effetto di incentivazione

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE AGRICOLO
CALAMITA’ NATURALI

Art. 30 del reg. (UE) 702/2014 (ABER):
• Esenzione
• Danni materiali e perdita di reddito fino al 100%
• PMI attive nella produzione primaria e nella
trasformazione e commercializzazione (NO grandi
imprese)
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e pagamento entro 4 anni (NO Deroga)
• No effetto incentivazione

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE AGRICOLO
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITA’ NATURALI

Sezione 1.2.1.2 degli Orientamenti UE settore agricolo e
forestale e zone rurali 2014-2020:
• Notifica
• Danni materiali e perdita di reddito fino all’80%
• Tutte le imprese attive nella produzione primaria (NO
trasformazione e commercializzazione)
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e pagamento entro 4 anni (No deroga)
• No effetto di incentivazione

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE AGRICOLO
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITA’ NATURALI

Art. 25 del reg. (UE) 702/2014 (ABER):
• Regime di aiuti nazionale esentato attivo
• Danni materiali e perdita di reddito fino all’80%
• Riduzione del 50% in caso di mancata stipula di
assicurazioni
• PMI attive nella produzione primaria (NO trasformazione
e commercializzazione e Grandi imprese)
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e pagamento entro 4 anni (NO Deroga)
• No effetto incentivazione

RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO
CALAMITA’ NATURALI E AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI

Sezione 1.1.1.1, punto (143) lettera e) degli Orientamenti
(UE) settore agricolo, forestale e zone rurali 2014-2020:
• Notifica
• Ripristino al livello preesistente fino al 100%
• Prevenzione fino all’80% (100% investimenti collettivi)
• No perdita di reddito
• Tutte le imprese attive nella produzione primaria (NO
trasformazione e commercializzazione)
• Nessun vincolo temporale per l’istituzione del regime di
aiuto e per il pagamento
• Effetto di incentivazione

RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO
CALAMITA’ NATURALI E AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI

Art. 14, comma 3, lettera e) del reg. (UE) 702/2014 (ABER):
• Esenzione
• Ripristino al livello preesistente fino al 100%
• Prevenzione fino all’80% (100% investimenti collettivi)
• No perdita di reddito
• PMI attive nella produzione primaria (NO trasformazione
e commercializzazione)
• Nessun vincolo temporale per l’istituzione del regime di
aiuto e per il pagamento
• Effetto di incentivazione

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE FORESTALE
CALAMITA’ NATURALI
Aiuto non previsto dagli Orientamenti UE settore agricolo,
forestale e zone rurali 2014-2020 e dal reg. (UE) 702/2014
Art. 50 del reg. (UE) 651/2014 (GBER):
• Esenzione
• Danni materiali e perdita di reddito fino al 100%
• Tutte le imprese del settore forestale
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e concessione entro 4 anni
• No effetto incentivazione

RIPRISTINO DELLE FORESTE
CALAMITA’ NATURALI E AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI

Sezione 2.1.3 degli Orientamenti UE settore agricolo,
forestale e zone rurali 2014-2020:
• Notifica
• Ricostituzione del potenziale forestale fino al 100%
(distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale)
• No perdita di reddito
• Silvicoltori pubblici e privati ed altri enti pubblici e privati
e loro consorzi
• Nessun vincolo temporale per l’istituzione del regime di
aiuto e per il pagamento
• No effetto incentivazione

RIPRISTINO DELLE FORESTE
CALAMITA’ NATURALI E AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI

Art. 34 del reg. (UE) 702/2014 (ABER):
• Esenzione solo se misura attivata in ambito PSR
• Ripristino al livello preesistente fino al 100%
• Prevenzione fino all’80% (100% investimenti collettivi)
• Silvicoltori pubblici e privati ed altri enti pubblici o privati
e loro consorzi
• Nessun vincolo temporale per l’istituzione del regime di
aiuto e per il pagamento
• No effetto di incentivazione

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA
CALAMITA’ NATURALI

Sezione 4.1 degli Orientamenti UE settore pesca e
acquacoltura:
• Notifica
• Danni materiali e perdita di reddito al 100%
• Tutte le imprese attive nella produzione,
trasformazione e commercializzazione
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e pagamento entro 4 anni
• No effetto di incentivazione

INDENNIZZO DEI DANNI AL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA
CALAMITA’ NATURALI

Art. 44 del reg. (UE) 1388/2014:
• Esenzione
• Danni materiali e perdita di reddito al 100%
• Tutte le imprese attive nella produzione,
trasformazione e commercializzazione
• Istituzione regime di aiuto entro 3 anni dalla data
dell’evento e pagamento entro 4
• No effetto incentivazione

Grazie per l’attenzione

Per info:
Settore agricolo: disr6@politicheagricole.it; disr2@politicheagricole.it
Settore forestale: difor2@politicheagricole.it
Settore pesca: pemac4@politicheagricole.it

