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• Il passato - dal 1990 liquidati dalle Compagnie di Assicurazione
risarcimenti per 172 milioni di euro (anni dal 2012 al 2017 euro
33.607.385)

• Il presente – per gli anni 2015-2016-2017 sono stati anticipati dal
CO.PRO.VI. 38 milioni di euro ai soci per il pagamento dei premi
sulla misura per la gestione del rischio nel 2° pilastro dello
Sviluppo Rurale (Sistema di Gestione dei Rischi (SGR) art. 11 DM 162/2015 –
Reg. UE 1305-1308/2013 e O.C.M. Vino)

• Il futuro -innovazione e tecnologia nella gestione del rischio con
polizze sperimentali (index – reddito)



VANTAGGI DI ADERIRE AD UNA POLIZZA COLLETTIVA
 Contratta con le compagnie di assicurazione per poter ottenere le migliori

condizioni normative e tariffarie
 Si fa carico della ricerca di nuovi prodotti assicurativi per una migliore

tutela dei redditi degli agricoltori
 Anticipa per i soci i premi assicurativi alle compagnie eventualmente

ricorrendo a condizioni creditizie più favorevoli, attenuando in tal modo
l’effetto negativo dei ritardi nell’erogazione del contributo da parte della
pubblica amministrazione
 Offre una consulenza peritale nel caso di non accordo in fase di

liquidazione del danno
 Si adopera per agevolare la corretta percezione dei contributi

collaborando con i CAA e gli Organismi Pagatori in maniera da poter
risolvere nel limite del possibile tutte le anomalie che si dovessero
riscontrare sui certificati di assicurazione



CAMPAGNA 2017 vegetali

PRODOTTO CERT. N° HA Q.LI VALORE € PREMIO €

FRUTTA 61 65 10.926 577.343 45.313

CEREALI 
PAGLIA

572 4.316 265.976 5.862.757 177.695

ORTICOLE 37 92 30.857 954.998 51.150

MAIS granella 592
insil/biom 284

6.794
5.946

792.500
3.619.556

14.387.021
13.946.392

482.410
471.120

POMODORO 58 479 407.304 3.481.452 259.587

CIPOLLE 20 99 51.435 1.213.248 74.027

RISO 2511 65.672 4.497.529 188.913.067 7.712.431

UVA 1603 6.979 764.592 46.860.770 2.841.877

PIANTE 4 21 60.810 147.945 5.783

INDUSTRIALI 461 3.980 163.321 6.868.943 259.990

6212 283.447.173 12.389.495



CAMPAGNA 2017 vegetali 
risarcimenti

GRUPPI PRODOTTI sinistri tutti s/p %

FRUTTA 100.664,88 221

CEREALI PAGLIA 123.664,00 73

ORTICOLE 170.190,00 134

MAIS 975.343,00 102

POMODORO 272.551,00 104

RISO 3.154.736,00 41

UVA 1.321.638,00 46

PIANTE 0 0

INDUSTRIALI 75.939,00 32

6.445.535,00 52



Il mercato assicurativo agricolo agevolato in Italia (premi assicurativi)

2014 euro 7.950.000.000

2015 euro 7.435.000.000

2016 euro 7.144.000.000

2017 euro 7.193.000.000

La Lombardia è una delle regione con il valore assicurato più alto per il
2017 sono stati euro 788 milioni e la provincia di Pavia ha il valore
assicurato pari al 36% della regione seguita da Mantova (18%) Cremona
( 14%) e Brescia (14%) seguono Milano/Monza Brianza e Bergamo



PROGRAMMI 2014-2020 SPESA PUBBLICA TOTALE

Programma di sviluppo
Rurale nazionale

PSRN

1.640.000.000
(circa € 250 milioni anno)

OCM Vino 20.000.000 anno

Fondo di Solidarietà FSN
(strutture e zootecnia)

Legge di stabilità



PSRN contributi anni 2015-2016-2017

OCM contributi al 15 ottobre di ogni anno

2015 – importo del contributo 218 milioni relativi a 145.000 polizze, pagate 
130 milioni, pagamenti dal 2 marzo/25 marzo poi cadenza mensile
a) Invio PEC accettazione/riesame (rese) entro 10 gg

b) Circolarizzazione AGEA - si utilizzerà criteri massivi

c) Requisiti soggettivi (presenza azienda) – fascicolo al 31/12/2015

2016 – importo contributo 210 milioni, con 1° pagamento 16 marzo poi 
cadenza mensile

2017 – il 7 febbraio è stato approvato il bando e si possono presentare le 
domande

2018 – per le polizze con scadenza al 31 maggio, presentazione di Domanda 
di Sostegno entro il 30 giugno 2018 e Domanda di Pagamento entro 
settembre 2018 e pagamento contributi entro la fine dell’anno



REGOLAMENTO OMNIBUS Reg. UE 2392/2017 revisione a medio termine della politica europea 
in vigore dal 1° gennaio 2018  (parte agricola Reg. UE n° 1329/2017) che modifica i Reg. UE n° 1305-1308/2013      

soglia minima di accesso al risarcimento 20% la soglia indica un limite di danno 
che è necessario superare per poter considerare operante la garanzia assicurativa prestata 

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel 
medesimo comune. Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia

❖Percentuale di contributo concedibile fino al 70%

❖Certificato a 2 rischi con contributo concedibile fino al 65%
❖Uva da vino a soglia 30% con contributo max 70% 

INDICI ECONOMICI PER LA MISURAZIONE DELLE PERDITE
❖Polizza ricavo (soglia 20% in regime «de minimis») contr. 65%

❖Polizza index based (soglia 30%) contr. 65%



PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO NAZIONALE 2018
DM_28405_Piano_assicurativo_agricolo_nazionale_2018.pdf

Il PAAN raccoglie le procedure, condizioni e modalità da seguire per l’ottenimento dei 
contributi europei ai sensi della Misura 17.1 del PSRN Gestione dei rischi e nazionali (D.Lgs
102/2004) sui premi assicurativi relativi a contratti di copertura da perdite causate da 
avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie o al verificarsi di 
emergenze ambientali

• Produzioni vegetali assicurabili (art. 3 comma 12 lettera a. – la copertura assicurativa per 
singolo beneficiario deve comprendere lettera a) l’intera produzione per ciascuna 
tipologia di prodotto vegetale di cui all’Allegato 1.pdf coltivata all’interno di un territorio 
comunale

• Tipologie colturali assicurabili Allegato 2.pdf

• Determinazione dei valori assicurabili – decreto prezzi unitari massimi (prezzi applicati)
Altri Prodotti 2018.xlsx Riso gruppi 2018.xlsx Riso varietà 2018.xlsx Uva 2018.xlsx

• Combinazione dei rischi assicurabili

• Contenuto del contratto assicurativo

• Determinazione della spesa ammessa – calcolo del parametro

• Termine di sottoscrizione delle polizze

DM_28405_Piano_assicurativo_agricolo_nazionale_2018.pdf
Allegato 1.pdf
Allegato 2.pdf
Altri Prodotti 2018.xlsx
Riso gruppi 2018.xlsx
Riso varietà 2018.xlsx
Uva 2018.xlsx


PIANO ASSICURATIVO 2018

Finanzia l’acquisto di coperture assicurative con soglia di
danno del 30%-20% che coprono la mancata resa
quanti/qualitativa delle produzioni

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno dovrà essere valutata con
riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa
effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della
eventuale compromissione della qualità RISARCIMENTI 2011.docx

RISARCIMENTI 2011.docx


CAMPAGNA 2018 – AVVERSITA’ ASSICURABILI PAAN 1.1
(legame associativo Condifesa PAVIA anche per terreni fuori provincia)

AVVERSITA’ 
CATASTROFALI 

PAAN 1.2.1

AVVERSITA’ DI FREQUENZA 
PAAN 1.2.2.1

AVVERSITA’ 
ACCESSORIE

PAAN 1.2.2.2

alto impatto territoriale e 
bassa frequenza

alta frequenza ma modesto 
impatto territoriale

ALLUVIONE ECCESSO di NEVE COLPO DI SOLE e 
VENTO CALDO

GELO E BRINA ECCESSO di PIOGGIA SBALZI TERMICI

SICCITA’ GRANDINE

VENTI FORTI



DEFINIZIONE DI EVENTI 
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni
variabili

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture
dovuta ad irraggiamento notturno

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali
eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e
sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort (km/h 50)

(Calma / brezza / vento moderato / vento forte / burrasca / tempesta / uragano)

Vento caldo: movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest
abbinata ad una temperatura di almeno 30° C

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o
intensità arrechi effetti negativi al prodotto



DEFINIZIONE DI EVENTI  
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causata da precipitazioni prolungate, intendendo
per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore
ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni , o precipitazioni di particolare intensità, intendendo
per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia
anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come «nubifragio» con intensità di almeno 30 mm
nell’arco di 1 ora e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo (tolleranza 10%)

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti
determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno
straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12° C rispetto
all’andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono
l’evento denunciato

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle
medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti
l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento
delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di
soccorso

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti
negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di
enti e/o colture limitrofe



COMBINAZIONI AVVERSITA’ ASSICURABILI

A B C 
almeno 3 tra

D E F
almeno 2 traricavo index based

Alluvione Alluvione Alluvione Alluvione Alluvione

Gelo – brina Gelo – brina Gelo - brina Gelo – brina Gelo – brina

Siccità Siccità Siccità Siccità Siccità

aggiungere 
almeno 1 tra

Grandine Grandine Grandine Grandine Grandine Grandine

Eccesso di neve Eccesso di neve Eccesso di neve Eccesso di neve Eccesso di neve Eccesso di neve

Eccesso di 
pioggia

Eccesso di 
pioggia

Eccesso di 
pioggia

Eccesso di 
pioggia

Eccesso di 
pioggia

Eccesso di 
pioggia

Venti forti Venti forti Venti forti Venti forti Venti forti Venti forti

Vento caldo –
colpo di sole

Vento caldo –
colpo di sole

Vento caldo –
colpo di sole

Vento caldo –
colpo di sole

Sbalzo termico Sbalzo termico Sbalzo termico Sbalzo termico

Diminuzione di 
prezzo

Indice climatico 
avverso



• RICAVO = frumento tenero e grano duro polizze (ricavo.xls)

sperimentali 2018 per avversità atmosferiche (multirischio)
più rischio prezzo a garanzia del ricavo (regime <de minimis>
max € 15.000 in 3 anni) con soglia di danno del 20%

differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall’ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell’anno di raccolta del prodotto assicurato, e il
prezzo determinato ai sensi dell’art. 127 della Legge n. 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5-ter, del Decreto Lgs n. 102/2004

• INDEX BASID = polizza parametrica – per eventi
meteorologici che non sono adeguatamente coperti dai
prodotti assicurativi (prodotto personalizzabile) con
tecnologie mirate tipo satelliti per determinato evento
meteorologico es. MAIS con somme termiche/mm
precipitazioni/ondate di calore (trigger) per singola fase
fenologica. Soglia di danno del 30%

ricavo.xls


PARAMETRO CONTRIBUTIVO (contributo massimo)

La metodologia di calcolo del parametro è stabilita annualmente ed è basato sui COSTI ASSICURATIVI 
MEDI cioè la tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione area territoriale (comune e 

provincia) /prodotto/tipologia di polizza

[(somma dei premi assicurativi dell’anno) / (somma dei valori assicurati dell’anno)] x 100

area territoriale comune = almeno 3 Compagnie e almeno 5 aziende assicurate

area territoriale provincia = meno di 3 Compagnie e meno di 5 aziende

I limiti massimi dei parametri sono:

❖ Per la polizza multirischio tutte le garanzie: 25 per tutti  i prodotti

❖ Per la polizza contenente le avversità catastrofali ed almeno 1 di frequenza: 25 per tutti i prodotti

❖ Per la polizza contenente almeno le tre avversità di frequenza: frutta 20 – orticole 15 - cereali 8 –
altri prodotti 10 (vale anche  per le polizze con due avversità)



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui
all’articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e) sia inferiore al 90% (uva 95%) del premio
assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% (uva 95%) del premio assicurativo

… nel caso … lettera c) sia inferiore al 85% (uva 90%) del premio … fino al 85% (uva
90%) del premio assicurativo

… nel caso … lettera f) sia inferiore al 75% (uva 85%) del premio … fino al 75% (uva 
85%) del premio assicurativo

tariffa assicurativa spesa amm. specie/comune salvaguardia parametro

8% 5,00% tipo «A-B-D» 90% (uva 95%) 7,20% (7,60%)

6% 4,50% tipo «C» 85% (uva 90%) 5,10% (5,40%)

5% 3,50% tipo «F» 75% (uva 85%) 3,75% (4,25%)



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE  CONTRATTO TIPO.pdf

contratto tipo art. 1891 c.c. «per conto di chi spetta»

PREZZO VARIETA’ (fascia 1 / fascia 2 /MAX MIPAAF) x QUANTITA’
ASSICURATA = VALORE ASSICURATO
VALORE ASSICURATO x TARIFFA % = PREMIO COMPLESSIVO COMPAGNIA
(pagato dal Condifesa alla Compagnia di assicurazione)

Certificato agevolato (con soglia% prodotto/comune) liquidazione per
prodotto/comune

Tasso agevolato parametro MIPAAF (tasso minore x valore

assicurato) = spesa parametrata X 70% = contributo

Polizza integrativa con franchigia 10% o altra liquidazione per partita

CONTRATTO TIPO.pdf


Uva da vino 

Certificato tipologia «B»                         
3 catastrofali (siccità/gelo/alluvione)   

+ grandine + vento forte
eventi TASSO AG NAG

CAT (gelo/all/sicc) 3,00 2,85 0,15

Grandine 3,40 2,89 0,51

Vento Forte 0,50 0,42 0,08

6,90 6,16 0,74

6,16 – (CONTR. 70%) 4,31% = 1,85 + 0,74 = 2,59%

eventi TASSO AG NAG

Grandine 3,40 2,85 0,15

Vento forte 0,50 0,42 0,08

Eccesso di pioggia 0,75 0,67 0,08

4,65 3,94 0,67

3,94 – (CONTR. 2,75%)  = 1,19 + 0,67 = 1,86%

2R tasso tot. 3,90 (3,27 + 0,23) - contr. 
60% di 3,27 = 1,96 = 1,31 + 0,23 = 1,54% 

(con contr. 65% = 1,38%)

Uva da vino
Certificato tipologia «C»                       

grandine + vento forte + ecc. pioggia



Mais

Certificato tipologia «B»                         
3 catastrofali (siccità/gelo/alluvione)   

+ grandine + vento forte
TASSO AG NAG

CAT (Siccità/All/Gelo 2,20 2,09 0,11

Grandine 3,40 2,38 1,02

Vento Forte 1,00 0,70 0,30

6,60 5,17 1,43

5,17 – (CONTR. 70%) 3,36% = 1,81+ 1,43 = 3,24%

TASSO AG NAG

Grandine 3,40 2,38 1,02

Vento forte 1,00 0,70 0,30

Eccesso di pioggia 0,30 0,27 0,03

4,70 3,35 1,35

3,35 – (CONTR. 70%) 2,17 = 1,18 + 1,35 = 2,53%

2R tasso tot. 4,40 (3,08 + 1,32) - contr. 
60% di 3,08 = 1,85 = 1,23 + 1,42 = 2,65% 

(con contr. 65% = 2,50%)

Mais
Certificato tipologia «C»                       

grandine + vento forte + eccesso di pioggia



Riso

Certificato tipologia «B»                         
3 catastrofali (siccità/gelo/alluvione)   

+ grandine + vento forte
TASSO AG NAG

CAT (Siccità/All/Gelo

Grandine

Vento Forte 

TASSO AG NAG

Grandine 3,54 2,83 0,71

Vento forte 0,70 0,56 0,14

Eccesso di pioggia 0,10 0,09 0,01

4,34 3,48 0,86

3,48 – (CONTR. 70%) 2,44 = 1,04 + 0,86 = 

1,90%
2R tasso tot. 4,24 (3,54 + 0,70) - contr. 

65% (di 3,54 = 2,30) 1,24 + 0,70 = 1,94%

Riso
Certificato tipologia «C»                       

grandine + vento forte + eccesso di pioggia



TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

➢autunno-vernini 30 aprile 31 maggio

➢uva e frutta 30 aprile 31 maggio (colture permanenti)

➢semine primaverili               31 maggio

➢riso, trapiantate e 2° raccolto      15 luglio

FASCICOLO AZIENDALE

aggiornamento a Sis.Co. (L.I.SPA. trasmette dati al fascicolo di
coordinamento di SIAN) contenente la pianificazione dell’uso del suolo
dell’intera azienda (colture, colture in produzione, irrigazione, biologico,
strutture di difesa attiva ecc.)



Decorrenza della garanzia determinata dalla singola Compagnia di Assicurazione

3° gg - grandine e vento forte

6° gg - alluvione, colpo di sole e vento caldo, eccesso 
di neve, eccesso di pioggia e sbalzo termico 

12° gg - gelo e brina 

30° gg - siccità 



L’imprenditore agricolo per accedere alle previdenze comunitarie deve:

- essere agricoltore attivo (con PEC)

- presentare la Manifestazione di Interesse (MIN) prima di 
sottoscrivere le polizze (per CUAA tutti i comuni e tutti i prodotti)

- aggiornare il fascicolo aziendale entro maggio

- redigere il piano di coltivazione

- presentare il Piano Assicurativo Individuale (PAI) (determina la resa max)

- sottoscrivere il certificato agevolato

- informatizzazione polizze 

- domanda di sostegno – domanda di pagamento – (controllo) 
erogazione contributo



SIAN ha istituito il sistema integrato di gestione dei rischi (SRG)
all’interno del quale sono contenuti i dati per il rilascio del Piano
Assicurativo Individuale (P.A.I.) che riporta: CUAA, l’anagrafica, comune,
prodotto, resa per anno, superfici assicurabili, quantità

OBBLIGO ASSICURATIVO PRODUZIONI AZIENDALI PAN art. 3

o comma 12. intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto
vegetale di cui all’allegato 1 coltivata all’interno di un territorio
comunale (UVA da VINO nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari)

o comma 13. per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai
commi 2 e 3 … fermo restando la possibilità di utilizzare lo strumento
della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze



RESA 2018 – QUANTITA’ MASSIMA ASSICURABILE 

I dati di resa e relativa quantità massima assicurabile sono riportati nel PAI
2018 (quadro “C”)

Il PAI è rilasciato per Prodotto/Comune

al quadro “C” verrà indicata una resa, espressa in quantità per ettaro,
relativa a tutte e cinque le ultime annualità (2013-2017)

Per ottenere la resa 2018 l’azienda potrà scegliere a sua discrezione che tipo
di metodologia di calcolo utilizzare:

1) media delle rese degli ultimi tre anni

2) media dei tre anni sui cinque, escludendo il valore più basso e più alto

di seguito precisiamo i criteri utilizzati per definire le rese presenti nel sistema
“PAI” e conoscere la base completa per il calcolo della resa 2018
rispettivamente per le produzioni vegetali e l’uva da vino



PRODUZIONI VEGETALI - RESE PAI 

annualità 2013-2015

• Trattasi di dati di fonte “amministrativa” storicizzati e non modificabili, nello specifico sono i dati delle rese
assicurate per Azienda/Prodotto/Comune/Anno

• (in caso di dati assicurativi individuali mancanti al fine di completare tutte le annualità, sono stati utilizzati
dati di resa “benchmark” ossia dei valori medi territoriali di riferimento)

annualità 2016 -2017

• Per gli anni 2015 e 2016 il dato di resa PAI può essere “dichiarativo” o “benchmark” a seconda dei casi

Dato di resa 2016 e/o 2017 “dichiarativo”

- Se l’azienda ha coltivato nel 2016 e/o 2017 quel prodotto, indipendentemente dall’averlo assicurato, deve
obbligatoriamente indicare nel PAI il proprio dato di resa aziendale (quantità aziendale prodotta 2016 e/o 2017
diviso superficie aziendale coltivata per i rispettivi anni), questo dato è denominato “dichiarativo”

- La resa aziendale dichiarativa 2016 e/o 2017 per quel prodotto avrà validità per tutti Comuni eventualmente
da assicurare

Dato di resa 2016 e/o 2017 “benchmark”

- Il dato di resa benchmark (consultabile sul sito MIPAAF), è utilizzabile solo nel caso che l’azienda non abbia
prodotto nel 2016 e/o nel 2017 la coltura indicata nel PAI



PAI  quantità acquisite SGR per gli ultimi 5 anni – resa media e 

quantità massima per contributo



RISO – RESE PAI

• PAI più facile con i dati Ente Risi; Servizio WEB che permette di scaricare i dati 
aziendali (dichiarazioni) necessari alla redazione del Piano Assicurativo 
Individuale (dati disponibili dal 2015) (dato fornito in formato excel)

UVA VINO - RESE PAI 

annualità 2013 -2017)

• Per il prodotto UVA VINO la fonte dei dati di resa sono esclusivamente quelli delle
dichiarazioni vitivinicole aziendali, rispettivamente per UVE D.O.P. – UVE I.G.P. –
UVE COMUNI

• Nel caso di assenza di dichiarazione vitivinicola aziendale le annualità saranno
valorizzate con dati “benchmark” rispettivamente per UVE D.O.P. – UVE I.G.P. –
UVA COMUNI

Nota pratica:

la resa media del P.A.I. 2018, potrà essere calcolata partendo dalle rese ad ettaro
degli anni 2013 –2016 (come indicate nel PAI 2017) e dalla resa 2017 partendo dai
dati produttivi aziendali effettivi del 2017 (fatture, ddt, conferimenti ecc.) o della
dichiarazione vitivinicola nel caso dell’uva da vino)



Reimpiego aziendale:

• le Imprese che hanno coltivato nel 2016 e/o nel 2017 la medesima coltura oggetto del PAI 2018 e che reimpiegano il
prodotto in azienda per alimentazione del bestiame o per produzione di energia da biomassa, possono utilizzare le rese
benchmark, limitatamente alle colture destinate a tali utilizzi (vedi elenco allegato)

Documentazione probatoria:

• il dato dichiarativo deve essere supportato da documentazione aziendale probatoria

• la documentazione non deve essere presentata al momento della stesura del PAI ma deve essere disponibile solo in caso di
eventuale controllo

• documentazione valida ai fini del calcolo delle rese 2016 e/o 2017: fatture/d.d.t./certificati di conferimento/ecc.

Mancanza di documentazione probatoria:

in assenza di documentazione probatoria è prevista la possibilità di avvalersi di perizie agronomiche (non asseverate)
effettuate da professionisti iscritti all’Aldo/Ordine professionale, nei seguenti casi:

• produzioni oggetto di reimpieghi aziendali (nel caso la resa benchmark risulti insufficiente)

• produzioni ottenute da impianti arborei in fase di impianto/giovanili

• vendita di prodotti recanti, su documentazione aziendale, unità di misura diversa dal peso (a corpo; a superficie; ecc.)

• giacenze di prodotti in magazzino, ancora da vendere, riferiti alla campagna precedente

• vendita diretta di ortofrutticoli senza documentazione fiscale (regime di esonero)

• produzioni oggetto di autoconsumo



QUANTITA’ MASSIMA ASSICURABILE 

Per ottenere la quantità massima assicurabile è sufficiente moltiplicare la
resa ottenuta per la superficie totale produttiva del Comune indicata sul
fascicolo aziendale aggiornato (HA in fascicolo nel 2018)

La quantità massima assicurabile rappresenta il massimale ai fini del calcolo
del contributo pubblico, è possibile assicurare una quantità inferiore, in
questo caso il contributo viene calcolato sul valore presente in Polizza

per quel che riguarda il prodotto assicurato UVA, le rese massime sono
riferite ai disciplinari di produzione

Le quantità indicate nel PAI non sono vincolanti ai fini assicurativi

eventuali quantitativi assicurati eccedenti la produzione ordinaria storica,
che rappresenta il limite di produzione ammissibile a contributo, non
comporteranno la perdita del contributo, ma solamente una
riparametrazione proporzionale



UVA DA VINO
Ai fini del calcolo della resa media e del dato benchmark elaborato da ISMEA, si utilizzano i dati risultanti della 
dichiarazione di vendemmia relativa agli anni 2013-2017

È necessario fare un PAI per ogni TIPOLOGIA DI PRODOTTO selezionando le relative particelle 

Sulle produzioni DOP è consentito il supero nella misura del 20% del quantitativo di produzione di uva in 
conformità ai singoli disciplinari. Il sistema SGR calcola automaticamente la QUANTITA’ MASSIMA 
ASSICURABILE per l’uva DOP e il relativo supero IGP

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BONARDA DELL’OLTREPO PAVESE» Art. 2 base ampelografica

croatina dal 85% al 100%; barbera, ughetta (vespolina), uva rara congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%

ASNA/SIAN PRODOTTO ANIA

502/H80 Uva da vino nord DOP 002B000H80

480/H81 Uva da vino nord IGP 002B000H81

481/H82 Uva da vino nord COMUNE 002B000H82

SIAN ID varietà Cod. varietà Prezzo max MIPAAF

H80 1195 bonarda oltrepo pavese 00368 64,33

H80 1195 uva rara 00299 (IGP 00298) 45,33

H80 1195 vespolina 00321 (COMUNE 00320) 33,67



• FRANCHIGIE

• SCOPERTI per prodotto (come da condizioni delle singole Compagnie)

• LIMITI DI INDENNIZZO

• FRANCHIGIA SCALARE

% danno % franchigia % danno % franchigia % danno % franchigia

fino a 30 30 40 20 51 9

32 28 43 17 54 6

34 26 45 15 56 4

36 24 47 13 58 2

38 22 49 11 60 0

39 21 50 10 Oltre 60 0



FRANCHIGIE 10% - 15% - 20% - 30%
- Franchigia fissa in caso di evento singolo (fr. 10% per grandine)

- Franchigia combinata in caso di risarcimenti per più eventi con 
liquidazione alla franchigia più alta (es: certificato con grandine          
a fr. 10% e vento forte a fr. 15%) il danno è liquidato a fr. 15% 



Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del limite di indennizzo: 

• Somma assicurata € 50.000,00 

• Franchigia 10% 

• Danno accertato 40% (pari a € 20.000,00) 

• Danno al netto della franchigia 40%-10%=30% (pari a € 15.000,00) 

• Scoperto 10% (pari a € 1.500,00) 

• Danno al netto dello scoperto 27% (pari a € 13.500,00) 

• Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00) 

• Indennizzo: € 13.500,00







…grazie…


