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tt MTPAAF con it DM 08/04/2020 ho pubbticoto it Piano Gestione deî Ríschi in Agricoltura per I'anno 2020.

Tale documento deÍinisce ogni anno produzioni ogricole, tempistiche e modalità alle quoli occorre otteners¡ affinché i
produttori possono beneficiare dei contributi pubblici - previsti dalla normativa comunitaria e nozionole - a porziole

r¡storo dei costi sostenuti per la copertura dei rischi di perdite economiche cousote do awersitù atmosferiche, da

epizoozie e fitopatie.

ll piano 2020 conferma l'impostazione del Piono 2079 in porticolore la soglia di donno comunole sceso dal 30% al 20%,

I'innalzamento dello oliquota contributivo fino al mox. del 70% dello speso ommessa, la possibilità della comþinozione

minima di 2 owersitù atmosferiche fra grondine, vento forte, eccesso pioggia (contributo mox. fino al 65% della spesa

ammessa), possibilità di utitizzo di potizze sperimentoli index based e polizze ricavo.

ll meccanismo di colcolo del porametro contributivo rimone invorioto così come le clausole di salvoguardia e

l'agevolozione per i "nuovi ossicuroti" (CIJAA non presente nelle statistiche assicurative degli ultimi 5 anni), in questo

coso il parametro contributivo è pari ollo toriffo effettiva del certificato.

Per quonto riguorda gli eventi otmosfer¡ci ossicurabili è stata aggiunta I'ondoto di colore che viiene prestota in un'unica

ovversitò insieme ol colpo di sole/vento caldo come in tabello riepilogotiva sotto riportoto

Termini di sottoscrizione dei certifícati:
colture vegetdli (polizze assicurative e fondi di mutualizzazione)
per le colture o ciclo autunno-primoverile entro 37 maggio
per le colture permonenti entro 37 maggio
per le colture a ciclo primoverile entro 30 giugno

per le colture o ciclo estivo, di secondo roccolto, trapiantate entro il 15 luglio
per le colture o ciclo outunno invernole entro 37 ottobre
colture vegetalî (lST - Fondi stabilizzazione reddito settotidle)
per le coperture mutualistiche per lo strumento di stob¡lizzozione del reddito entro il 30 giugno

ll Piano di Gestione del Rischio 2020 è interamente consultabile sul sito coprovi.it

Adempímentí prelÍ mina ri

Le aziende che intendono utilizzare lo strumento assicurativo ogevoloto devono, attraverso ¡t CAA, oggiornare il
Fascicolo oziendole e predisporre il PAI (Piano Assicurativo lndividuole) che roppresenta ll documento fondamentole e
indispensabile aifini detla stiputo detta potizza;

it PAt deve essere rilasciato primd della sottoscrizione del certificoto.

Nell'impossibilità di rilascio del PAI prima dello sottoscr¡zione del certificoto è possibile in alternativa sottoscrivere lo

Monifestøzione di interesse (primo dello sottoscrlzione del certificoto).

Nota: ll MIPAAF ha chiarito che sono ammissibili o contributo anche i certificoti con Monifestazione di interesse

presentota primo della fine del ciclo colturale e comunque entro 720 gg. dolla dato di stipula del certificato.
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Awersîtà CatastroÍolí Awersità di Frequenza AwersÍtà Accessorie

Alto impatto territoriole e bassa

frequenza

Alto frequenzo ma modesto
impatto territoriole

Alluvione Grandine Sbalzo termico

Brina e qelo Vento forte Vento coldo/colpo di sole/ondota di calore

Siccità Eccesso di pioqqia

Eccesso di neve



RESE PAI

ll dato di reso 2019 do indicare sul PAI può essere dichiorotivo aziendale se la coltura è stoto coltivato nel 2079 oppure

benchmork.

La resa dichiarativa viene calcolata mettendo o disposizione fatture, documentazione di trasporto o quant'altro attest¡
Ia quontità prodotta.

Se nell'onno precedente non è stota coltivata la coltura che si intende assicurore, verrà ossegnoto una resa di
rife ri me nto ( resa benchmork).
Per il prodotto uva vino volgono i doti delle dichiorazioni vitivinicole.
(nel coso di uvo DOP è possibile assicurore I'eventuqle supero di campogna come uvo IGP nella misuro mossima del

20% e la quantità di supero viene riconosciuta anche sul PAI)

Contríbutì assícurotivi 2079 e campaone precedentî

Nel corso del 2079 sono cont¡nuot¡ iflussi dei pagomenti relotivi alle campogne pregresse e alla campogna 2079.

di seguito lo tabello con evidenzioto per ogni singolo compagna a portire dol 2075, la situazione dei pogamenti relotivi
al Condifeso di Povia aggiornato allo dato dello presente

Servízio consultazione contributi e dati assicurøtívi 
' 

'

Nel sito www.coprovi.it -----> Area Soci è possibile visuolizzore e stampore i doti ossicurotivi/PAl e la situozione dei

cohtributi percepiti, oggiornato con gli ultimi decreti di pogamento.

A tal fine è indispensobile utilizzare la PASSWORD di accesso obbligotorio periodicomente comun¡cato

Gli ossocioti non in possesso della password personale possono richiederla oi ns. uffici

Nota- il servizio consultazione dati è attuolmente in monutenzione per odeguomento alla normotivo sullo privacy e
dovrebbe tornare disponibile nel mese di maggio p.v.

è momentoneomente possibile conoscere la proprio situozione contributi contattondo gli uffici tramite email.

Sempre sul sito www.coprovi.it è possibile consultore le condizioni controttuoli e tariffarie massime applicote dalle

singole Compagnie di Assicurozione, le principali disposizioni normative e le procedure operotive.

Gli uffici di CO.PRO.VI. - Condifesa di Pavio sono o disposizione per ulteriori informazioni

Cordioli saluti

CO.PRO.VI - Condifesa di Pavio

Anno Ce rtifi cati a ssicu rotivi
n

Certificati con decreto di
concessione

Certificoti con decreto di
Poqomento

2015 6.555 6.414 (98%) 6.23s (es%)

2016 6.311 6.ls1(97%) s.928(94%)
2017 5.919 s.730 (s7%) s.s16 (93%)

2018 5.847 s.s6s (es%) s.298 (90%)

2019 5.806 4.66s (80%) 3.952 (68%)


