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di Pavia pIANo ASSrcuRATrvo NAZIONALE 2018

6 novembr e 2OLT prot. 0028405,

E' stato pubblicato dal MIPAAF il "Piano assicurativo agricolo 2018 (PAN)".

Come sapete il PAN raccoglie le procedure, condizioni e modalità da seguire per l'ottenimento dei
contributi europei ai sensi della Misura l7.l del PSRN Gestione dei rischi e nazionali e nazionále
(D.Lgs. 10212004) sui premi assicurativi relativi a contratti di copertura da perdite causate da
awersità atmosferiche, epizoozia fitopatie, infestazioni parassitarie o dal verifiõarsi di emergenze
ambientali.

Qui di seguito Vi riportiamo quelle che sono le principali novità:

le oocombinazioni dei rischi assicurabili": sono rimaste invariate rispetto al2017, ma è stata
aggiunta la

a

a

o combinazione a due awersità atmosferiche fra quelle di frequenza sitralla di certo della
maggiore innovazione contenuta nel PAN 2018, anche se è prevista una contribuzione
inferiore pari al 60o/o del parametro rispetto al65Yo applicabile alle polizzelcertificati con
tre o più rischi;

o prevista la polnza ricavi per il frumento (awersità più riduzioni del prezzo)
o loinnalzamento della clausola di salvaguardia per le pohzze con tre awersità all'8rSo/o

(per quelle a combinazione 2 eventi la clausola è invece dl 75oá, rimane deI9}o/oper le polizze
con rischi catastrofali (gelo, siccità e alluvione);

sono subito applicabili le modifiche previste nel "I)ecreto Omnibus" âl Regolamento UE
concernente la revisione Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, à decorrere dalla loro entrata
in vigore; in particolare gli emendamenti più importanti, attivabili riguardano la soglia minima di
danno e l'aliquota massima di aiuto per le polizze che potranno essere ricondotte ai nuovi valori
(la soglia minima di danno scende dall'attuale 30% al 20% e la contribuzione sale dal 65% al
70%\;

una modifica delle scadenze entro cui devono essere sottoscritte le polizzelcertificati
assicurativi e cioè:

- 3L paeeio per le colture a ciclo autunno primaverile, a ciclo primaverile e permanenti;

- L5 luelio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiarÍate;

- 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche;

Vogliamo ricordare che con l'approvazione del PAN 2018, da parte della Conferenza Stato Regioni,
prevista per i prossimi giorni, el'emanazione del decreto MIPAAF stúprezzi massimi dei prodotti
ammissibili all'assicurazíone agevolata, anch'esso di prossima uscita, può awiarsi la campagna
assicurativa del2018

CO.PRO.VI. Società Cooperativa
Sede legale: Pzza Vittorio Veneto, t- 27045 CasteggÍo (PV) - TeI. 0383.82392/0383.8040ó7 -Fax 0383.805509
C.F- 8OOO293O18O - P.IVA OLO24O9O783 - R.I. Pavia n'80002930L80 - Rea n" !24379
www.coprovi.it - condif esa.pavia@asnacodi.it


