
   

 

 

Informativa	Piano	Assicurativo	Individuale	(PAI):	
	
Le	procedure	per	 le	assicurazioni	agricole	agevolate	avranno	nuove	modalità	 indicate	dal	
Decreto	Ministeriale	n.	5447	del	10/03/2015		
I	 valori	 assicurabili	 con	 polizze	 agevolate	 sono	 calcolati	 applicando	 i	 prezzi	 unitari	 di	
mercato	e	le	produzioni	vegetali	devono	essere	contenute	nel	limite	della	produzione	media	
annua.		
	
Le	avversità	assicurabili	a	carico	delle	produzioni	vegetali	sono	divise:	
	
Avversità	
Catastrofali:	

Alluvione	–	siccità	–	gelo	e	brina	-	

Avversità	 di	
Frequenza:	

Eccesso	 di	 neve	 –	 eccesso	 di	 pioggia-	 grandine-	
venti	forti	

Avversità	Accessorie:	 Colpo	di	sole	e	vento	caldo	–	sbalzi	termici	
	
	Le	 coperture	 che	 coprono	 la	 mancata	 resa	 (quantitative	 e	 qualitative)	 delle	 produzioni	
vegetali	avranno	le	seguenti	combinazioni	assicurative:		

a- Polizze	che	coprono	tutte	le	avversità	catastrofali,	di	frequenza	e	accessorie	

b- Polizze	che	coprono	tutte	le	avversità	catastrofali	e	1	delle	avversità	di	frequenza	

c- Polizze	 che	 coprono	 almeno	 3	 avversità	 di	 frequenza	 e	 1	 o	 tutte	 le	 avversità	
accessorie	

d- Polizze	che	coprono	solo	le	avversità	catastrofali.	

A	queste	possono	essere	aggiunte	 le	polizze	che	coprono	danni	da	fitopatie	e	attacchi	
parassitari.	
	

Gli	 schemi	 dovranno	 prevedere	 una	 soglia	 di	 danno	 superiore	 al	 30%	 da	 applicare	
sull’intera	 produzione	 assicurata,	 la	 quantificazione	 del	 danno	 dovrà	 essere	 effettuata	
unicamente	al	momento	della	raccolta	tenendo	conto	della	compromissione	della	qualità.	
	
Le	 strutture	 aziendali	 assicurabili	 sono:	 impianti	 di	 produzione	 arboree	 e	 arbustive;	 reti	
antigrandine;	 serre	 fisse	 con	 rivestimento	 in	 film	 plastico,	 vetro	 o	 plastica;	 ombrai	 con	
strutture	 in	 ferro	 zincato	 coperte	 con	 rete	 ombreggianti;	 impianti	 antibrina.	 Sono	



   

 

 

assicurabili	 da	 grandine,	 trombe	 d’aria,	 eccesso	 di	 neve	 e	 pioggia,	 vento	 forte,	 uragano,	
fulmine	e	gelo	(solo	per	gli	impianti	arborei	e	arbustivi).	
	
Le	 produzioni	 zootecniche	 sono	 assicurabili	 per	 la	 copertura	 mancato	 reddito,	
abbattimento	 forzoso	 e	 smaltimento	 carcasse	 con	 polizze	 in	 cui	 sono	 comprese	 tutte	 le	
epizoozie	obbligatorie.	
	
La	 copertura	assicurativa	è	 riferita	per	anno	 solare	o	per	 l’intero	 ciclo	produttivo	di	 ogni	
singola	coltura	o	allevamento.	
	
Le	polizze	integrative	non	agevolate	vanno	segnalate	nei	certificati	delle	polizze	agevolate	
pena	la	decadenza	dei	diritti	all’aiuto.	
Le	aliquote	massime	concedibili	sono	le	seguenti:	
	
POLIZZE	CON	SOGLIA	DI	DANNO:	
COLTURE	(COMPRESA	UVA	DA	VINO)	
ALLEVAMENTI	ZOOTECNICI		

	
FINO	AL	65%	DELLA	SPESA	AMMESSA	

POLIZZE	SENZA	SOGLIA	DI	DANNO:	
STRUTTURE	AZIENDALI	
SMALTIMENTO	 CARCASSE	 O	 ANIMALI	
MORTI		

	
FINO	AL	50%	DELLA	SPESA	AMMESSA	

	
I	termini	di	sottoscrizione	delle	polizze	per	il	2017	sono:	
	
Per	le	colture	a	ciclo	autunno	primaverile	 Entro	il	30	aprile	
Per	le	colture	permanenti	 Entro	il	30	aprile	
Per	le	colture	a	ciclo	primaverile	 Entro	il	31	maggio	
Per	 le	 colture	 a	 ciclo	 estivo	 o	 secondo	
raccolto	

Entro	il	15	luglio	

Per	 le	 colture	 a	 ciclo	 autunno	 invernale	 e	
vivaistiche	

Entro	il	31	ottobre	

	
Le	 polizze	 agevolate	 uva	 da	 vino	 e	 allevamenti	 rientrano	 all’interno	 del	 regolamento	
comunitario	 dell’OCM	 UNICA,	 le	 altre	 all’interno	 dello	 Sviluppo	 Rurale	 nazionale,	 le	
strutture	e	lo	smaltimento	delle	carcasse	presentano	un	contributo	nazionale.	
	
Le	polizze	vengono	predisposte	utilizzando	il	piano	di	coltivazione	per	le	colture	vegetali	e	la	
scheda	di	validazione	per	le	strutture	e	allevamenti.		



   

 

 

	
Cosa	deve	fare	l’agricoltore:	
	

- Sceglie	presso	 i	nostri	uffici	cosa	e	come	assicurare	 i	rischi	aziendali	e	predispone	 il	
suo	 PIANO	 ASSICURATIVO	 INDIVIDUALE	 (PAI).	 Il	 PAI	 sarà	 stampato	 da	 noi	 con	 un	
applicativo	 sul	 SIAN	 che	 avrà	 un	 codice	 a	 barre	 che	 conterrà	 anche	 le	 medie	 di	
produzione	 degli	 ultimi	 5	 anni	 per	 ciascun	 prodotto	 assicurabile	 dichiarato	 dal	
produttore,	le	produzioni	non	potranno	essere	maggiori	della	resa	media.	

- 	La	stampa	sarà	consegnata	all’agenzia	assicurativa	che	completerà	la	polizza.	
- 	Polizza	 che	 dovrà	 essere	 informatizzata	 entro	 30	 giorni	 dalla	 stipula	 da	 noi	 se	 il	

produttore	non	aderisce	al	consorzio	di	difesa.		
- Successivamente	 si	 dovranno	 presentare	 le	 domande	 di	 aiuto	 che	 avranno	 una	

domanda	unificata	all’interno	di	un	bando	nazionale	annuale	per	lo	sviluppo	rurale	o	
per	l’OCM	nel	caso	di	uva	da	vino	e	per	gli	animali.	

	
	
POLIZZE	SPERIMENTALI	SU	PRODUZIONI	CEREALI,	FORAGGERE	E	OLEAGINOSE.	
	
Il	 Ministero	 dell’Agricoltura	 ha	 publicato	 un	 	 decreto	 sulla	 possibilità	 di	 stipulare	 delle	
polizze	 assicurative	 sperimentali	 sulle	 produzioni	 di	 cereali,	 foraggere	 e	 oleaginose.	 Le	
polizze	si	riferiscono	alle	seguenti	due	tipologie	di	polizze	sperimentali:	
	
Polizze	 ricavo:	 si	 intendono	 i	 contratti	 assicurativi	 che	 coprono	 la	 perdita	 di	 ricavo	 della	
produzione	assicurata.	
Il	 sostegno	 a	 tali	 polizze	 rientra	 nell’ambito	 degli	 aiuti	 	“de	 minimis”	 e	 la	 spesa	 di	
attuazione	 nell’ambito	 del	 Dlg	 n.	 102	 viene	 fissata	 nel	 limite	 di	 10	 MLN	 delle	 risorse	
disponibili.	
Si	considerano	assicurabili	le	produzioni	di	frumento	duro	generico	(codice	H10,	ID	varietà	
1)	e	di	frumento	tenero	generico	(codice	H11,	ID	varietà	2)	a	fronte	dei	rischi	dell’allegato	
1.2	del	PAAN	2017	e	del	rischio	prezzo	a	garanzia	del	ricavo,	nei	limiti	delle	disponibilità	di	
bilancio.	
Questa	tipologia	di	polizza	deve	prevedere	una	soglia	podi	riduzione	del	ricavo	superiore	al	
20%	 da	 applicare	 sul	 ricavo	 assicurato	 per	 l’intera	 produzione	 per	 Comune/prodotto	
frumento.	
	
Polizze	indicizzate	o	index	based:	si	intendono	i	contratti	assicurativi	che	coprono	la	perdita	
di	 produzione	 assicurata	 per	 danno	 di	 quantità	 e	 qualità	 a	 seguito	 di	 un	 andamento	
climatico	avverso.	



   

 

 

La	 spesa	 di	 attuazione	 nell’ambito	 del	 Dlg	 n.	 102	 viene	 fissata	 nel	 limite	 di	 1	MLN	delle	
risorse	 disponibili.	 Si	 considerano	 assicurabili	 le	 produzioni	 di	 cereali,	 foraggere	 e	
oleaginose	di	cui	all’	allegato	1	punto	1.1	del	PAAN	2017	a	fronte	dei	rischi	dell’allegato	1.2	
del	PAAN	2017	a	cui	possono	essere	aggiunti	gli	andamenti	climatici	avversi.	
Questa	tipologia	di	polizza	deve	prevedere:		
	

• una	soglia	di	danno	superiore	al	30%	da	applicare	sull’intera	produzione	assicurata	
per	Comune;	

• un	metodo	di	calcolo	del	danno	che	consenta	di	determinare	le	perdite	effettive	di	un	
singolo	agricoltore	in	un	determinato	anno,	a	causa	degli	eventi	catastrofali	o	di	un	
andamento	climatico	avverso,	tenendo	conto	degli	indici	biologici	o	metereologici.		

	
Su	 entrambi	 le	 polizze	 sperimentali	 i	 valori	 assicurabili	 sono	 calcolati	 applicando	 i	 prezzi	
unitari	 di	 mercato	 stabiliti	 con	 apposito	 DM	 e	 comunque	 tali	 prezzi	 sono	 da	 intendersi	
come	prezzi	massimi.	Il	contributo	concesso	è	fino	al	65%	della	spesa	ammessa.	
	
Per	avere	maggiori	 informazioni	 i	Tecnici	della	Confederazione	sono	a	vostra	disposizione	
nei	nostri	uffici.	
	
	

	
	
	
	
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
  


