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Intesa Piano di Gestione Rischi in Agricoltura 2023 
 

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sul nuovo Piano di Gestione dei Rischi in 
Agricoltura (PGRA 2023), che contestualizza le assicurazioni agevolate e il nuovo Fondo 
Mutualistico Nazionale Agri-CAT nell’ambito della nuova struttura del Piano Strategico della 
PAC 2023-2027.  
Come nella precedente programmazione, gli interventi saranno gestiti dal Ministero 
dell’Agricoltura (MASAF) a seguito di specifici avvisi pubblici. 
Il PGRA 2023 stabilisce le modalità e i criteri di intervento del primo anno di operatività del 
Fondo. Oltre a specificare i rischi e i prodotti coperti dal Fondo, indica anche le franchigie e i 
limiti di indennizzo e introduce la premialità nei risarcimenti ai nuovi assicurati, come incentivo 
alle imprese ad assicurarsi.  
 L’integrazione tra i due strumenti contribuirà a sostenere il reddito degli agricoltori a fronte dei 
sempre più frequenti cambiamenti climatici.  
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito PSR Sardegna  
 
 

PSR proroga rinnovo fascicolo aziendale domande superficie 
 

In riferimento al Programma di sviluppo rurale 2014-2022 per le domande connesse alla 
superficie annualità 2022 della Misura 10, “Difesa del suolo”, “Produzione integrata”, 
“Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali d’interesse agrario a rischio di erosione 
genetica” e della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici” la data per il rinnovo e la registrazione sul fascicolo aziendale dei titoli di 
conduzione in scadenza durante l’anno d’impegno, è prorogata al 13 febbraio 2023. 
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito PSR Sardegna  
 
 

Obbligo Registrazione capi ovi-caprini per  ammissibilità al sostengo accoppiato 
 

Con una nota del 31 gennaio il Ministero dell’Agricoltura rende noto che saranno a breve 
disponibili, come indicato dal Ministero della Salute, nuove funzionalità della Banca Dati 
Nazionale (BDN) per l’identificazione e la registrazione dei capi ovi-caprini finalizzate 
all’ottenimento del sostegno accoppiato nell’ambito della nuova PAC 2023/2027. 
Per ulteriori informazioni sugli aspetti tecnici e informatici inerenti alla BDN, è possibile rivolgersi 
al Centro Servizi Nazionale presso IZSAM, Teramo, al numero verde 800082280 o scrivendo 
all’indirizzo csn@izs.it 
La nota del Ministero è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Commissione Agricoltura approva risoluzione contrasto etichetta vini Irlanda 
 

La Commissione Agricoltura ha approvato una risoluzione con la quale il Governo si impegna a 
contrastare le misure assunte dall’Irlanda che impongono l’indicazione sulle etichette delle 
bevande alcoliche di avvertenze sanitarie allarmistiche sulla salute. 
“Accogliamo con soddisfazione la volontà del Governo di adoperarsi per attivare azioni proattive 
di sensibilizzazione al corretto consumo dei prodotti vitivinicoli” hanno commentato le 
organizzazioni della filiera vitivinicola italiana tra cui Alleanza Cooperative Agricole 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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