
PIANO ASSICURATIVO 

INDIVIDUALE (P.A.I.) 

NUOVI  

OBBLIGHI  

NORMATIVI 2016 



 Art.36 – Reg. 1305/2013 - assicurazione raccolti, reddito, 
epizoozie, fitopatie 
 

 Art.49 Reg. 1308/2013 e Art.14 Reg. 479/2008 - OCM vino 
 

 D.Lgs.102/2004 F.S.N. modificato dal D.Lgs. 82/2008 - 
assicurazione produzioni vegetali, strutture, zootecnia, 
smaltimento carcasse 

BASE GIURIDICA 

Fonti di finanziamento 
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Piano Assicurativo Individuale  

ed attività CAA Coop ed Apot 

A. Criteri di Ammissibilità 

A.1) Criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari: 
A.1.1) Essere imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 

2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o 
nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla 
provincia autonoma di Bolzano. 

A.1.2) Qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi 
dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai 
sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 
2015 e s.m.i. 

A.1.3) Essere titolari di “Fascicolo Aziendale” nel quale 
deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono 
essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il 
prodotto oggetto dell’assicurazione.   



CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE  

AGRICOLA AGEVOLATA 2015  

COLTURE 

UVA DA VINO ALTRE COLTURE 

Soglia 30% 

Eventi  

assimilabili  

a calamità  

naturali 

 OCM Vino art 49 

Reg.UE1308/2013 (fino  

a 20 ML di € - 65%) 

 Per la parte non  

finanziaria: 

 Art. 37 Reg.UE 

1305/2013 (fino a 65%) 

OCM Vino  

art 49 Reg.UE 

1308/2013  

(fino a 20 ML  

di € - 50%) 

Soglia 30% 

Avversità  

atmosferiche + 

Fitopatie e  

Inf.Parass. e/o  

perdite animali  

selvatici 

STRUTTURE 

Senza Soglia 

Senza Soglia 

• Eventi assimilabili  

 a calamità naturali. 

• Fitopatie e  

 Inf. Parass. 

• Emergenze  

 Ambientali 

• Misure Direttiva 

 2000/29/CE 

Art. 37 Reg. UE  

1305/2013 (fino a 65%) 
Contributo nazionale  

D.Lgs.102/2004  

(fino a 50%) 

ZOOTECNIA 

Soglia 30% Senza Soglia 

• Mancato Reddito 
 

• Abbattimento 

 Forzoso 
 

• Mancata  

 Prod. Latte (??) 

• Smaltim.  

 Carcasse 
 

• Costo Macellaz. 

 in Azienda (??) 

Art. 37 Reg. UE  

1305/2013 (fino a 65%) 

Contributo nazionale  

D.Lgs.102/2004  

(fino a 50%) 



ART. 36 Reg. UE 1305/2013 – 1,640 ml di euro 
fino al 2020 
E’ cumulabile con aiuti nazionali ex D.Lgs.102 e 
regionali e con OCM vino 

OCM VINO – VINCOLO  ANNUALE 20 ml + 
residui 

Le risorse non spese nell’anno NON SI POSSONO 
UTILIZZARE IN ALTRO MODO NE’ IN ALTRI ANNI 

E’ cumulabile con aiuti nazionali ex D.Lgs.102 e 
regionali e con aiuti art. 36 UE 1305/2013 

Utilizzazione finanziamenti 



 



 In data 28 novembre 2015 è stato 
approvato da UE il PSRN  

 Regolamento Gest. Rischio - UE           
n. 1305/2013 (PSRN) 

 Gestione del rischio: misura con 
carattere prioritario (1,64 mld €) 

 Allargamento degli strumenti: 
polizze assicurative, fondi 
mutualistici e Income Stabilization 
Tool 

 Fluttuazione dei prezzi 
 Condizioni e criteri dei contributi 

del secondo pilastro 

PAC 2014 - 2020 
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La misura Gestione del rischio prevede le seguenti  

sottomisure (Art. 36 del Regolamento (UE)  

N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e  

del Consiglio del 17 dic. 2013)  

Art. 37  

 
Assicurazioni  

del raccolto,  

degli animali  

e delle piante  

Art. 38  

 
Fondi di  

mutualizzazione  

Art. 39  

 
Fondi per la  

stabilizzazione 

del reddito  

Art. 37 
Assicurazione 



Art.37 - Assicurazioni del  

raccolto, degli animali e delle piante  

 Aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione del 

raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio 
di perdite economiche per gli agricoltori  

 Le polizze coprono perdite da:  
 avversità atmosferiche, 

 epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie,  

 Emergenze ambientali,  

 misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per 
eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria.  

 Soglia minima di danno per l’accesso al risarcimento 30%.  
 Aliquota massima di sostegno: 65% del premio 

assicurativo.  



Art.38 - Fondi di mutualizzazione  

Contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione sulla 
spesa sostenuta per il pagamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori. 

In caso di perdite causate da:  
 avversità atmosferiche,  
 epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie,  
 emergenze ambientali,  
 misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per 

eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria;  

 Soglia minima di danno per l’accesso alle compensazioni 30%;  
 Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi 

pubblici; 
 Costi ammissibili: spese amministrative di costituzione del 

fondo – per un triennio in misura decrescente; importi versati 
dal fondo agli agricoltori a compensazione delle perdite; 
interessi sui mutui contratti per il pagamento delle 
compensazioni;  

 Aliquota massima di sostegno: 65% dei costi ammissibili.  



Art.39 – Strumento per la 

stabilizzazione del reddito  

Contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il 
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a 
seguito di drastico calo di reddito (superiore al 30% del 
reddito medio annuo dell’agricoltore).  

 Reddito: somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla 
vendita della  propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico detratti i costi dei fattori 
produttivi;  

 Soglia minima di danno per l’accesso alle compensazioni 
30%, e comunque queste devono essere inferiori al 70% della 
perdita di reddito;  

 Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi 
pubblici;  

 Costi ammissibili: spese amministrative di costituzione del 
fondo – per un triennio in misura decrescente; importi versati 
dal fondo agli agricoltori a compensazione delle perdite; 
interessi sui mutui contratti per il pagamento delle 
compensazioni;  

 Aliquota massima di sostegno: 65% dei costi ammissibili.  



Piano di Coltivazione,  

Piano dei Rischi aziendale, Piano Assicurativo 

individuale e Piano Mutualistico Individuale  

Per poter accedere all’aiuto l’agricoltore dovrà qualificarsi come 
Agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del reg. UE 1307/2013 e 
specificazioni di cui allo schema D.M. del 1 agosto 2014 (p.d.).  
 

Redigere Piano di coltivazione a partire dalle informazioni del Fascicolo 
Aziendale (FA) (art. 31(3) schema DM del 1 agosto 2014).  
 

Predisporre Piano dei Rischi Aziendale (PRA): basato sul Piano di 
Coltivazione o Scheda di validazione per allevamenti e strutture, è la 
base con i dettagli necessari per la gestione delle 3 sottomisure, per 
consentirne la complementarietà garantendo la demarcazione.  
 

Predisporre Piano Assicurativo Individuale (PAI) o (PMI) per fondi: 
basato sul Piano dei rischi individuale, secondo le specificazioni del 
Decreto Prezzi annuale ed in coerenza con le rese medie territoriali.  

Il beneficiario stipula una polizza con l‟Ente assicurativo; il contributo 
pubblico a parziale copertura del premio assicurativo è richiesto attraverso 
la presentazione di una domanda di Aiuto /Pagamento  

Il beneficiario aderisce ad un Fondo Mutualistico, l’Organismo Associativo 
che gestisce il Fondo richiede l’aiuto pubblico attraverso la presentazione di 
una domanda di Aiuto. 

65% Costo 

Adesione 

65% Valore 

Indennizzi 



Domande di aiuto e di pagamento  

Autorità di Gestione: il MIPAAF (ISMEA) è responsabile per 
la gestione delle Domande di Aiuto e può delegare la 
presentazione e l’istruttoria di queste domande agli 
Organismi Pagatori territorialmente competenti per la 
gestione del Fascicolo Aziendale  

 
Organismo Pagatore: AGEA è l’O.P. nazionale, responsabile 

per la gestione delle Domande di Pagamento; può 
delegare gli OP regionali alla raccolta e all’istruttoria delle 
domande presentate dalle aziende agricole di cui risultano 
territorialmente competenti  

In ogni caso l’agricoltore presenterà domanda di  

aiuto e quella di pagamento con la stessa istanza.  
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Attività propedeutiche (normative) 

 Provvedimenti da emanare 
annualmente:  
 Emanazione Piano Assicurativo 

Nazionale  

 Emanazione del DM Prezzi 

 Circolari attuative di Agea 
Coordinamento e 
dell’Organismo Pagatore  
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 . 

… 



Piano Assicurativo Individuale  

ed attività CAA Coop ed Apot 

A.2) Criteri di ammissibilità oggettivi delle polizze 
A.2.1) Criteri generali 
A.2.1.1) Il contratto assicurativo deve essere basato sul Piano 

Assicurativo Individuale generato dal Sistema di gestione 
dei rischi (SGR), istituiti ai sensi del Capo III del decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 
marzo 205, contenente i dati aggiornati del piano colturale 
dell’imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo 
aziendale. Tale piano assicurativo deve costituire un 
allegato alla polizza o al certificato di polizza. 

A.2.1.2) Nel contratto assicurativo deve essere riportato il 
valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, 
la soglia di danno e/o la franchigia, la data di entrata in 
copertura e la data di fine copertura. 

A.2.1.4) Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle 
singole colture devono essere individuati catastalmente e 
devono trovare rispondenza con il piano colturale del 
fascicolo aziendale. 



P.A.I. 2015 



Piano Assicurativo Individuale  

ed attività CAA Coop ed Apot 

B.1) Quantità e valori assicurabili  
 B.1.1) Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo deve prevedere 

 l’obbligo per l’imprenditore agricolo di assicurare l’intera 
 produzione di un determinato prodotto ottenibile in un 
 determinato territorio comunale in cui opera l’azienda. 

 B.1.2) Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le 
 quantità assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli 
 appezzamenti assicurati, e non devono essere superiori alla 
 produzione media annua calcolata sulla base della produzione 
 ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni 
 escludendo l’anno con la produzione più alta e quello con la 
 produzione più bassa. La produzione media annua 
 dell’agricoltore da conteggiare nel computo della resa massima 
 assicurabile, è determinata sulla base di fonti amministrative, 
 desunte dalla banca dati delle polizze assicurative già sottoscritte 
 dell’azienda negli anni di riferimento, ed oggetto di domanda di 
 aiuto pubblico, verificate mediante controlli amministrativi con i 
 dati inseriti nel fascicolo aziendale, controlli in loco e in base ai 
 dati accertati in fase di risarcimento. 

  In caso l’agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a 
 dichiarare e giustificare con idonea documentazione la 
 produzione annua in base alla quale viene calcolata la media. 



Piano Assicurativo Individuale  

ed attività CAA Coop ed Apot 

I dettagli necessari – le superfici 
 La PAT ci ha chiesto di intervenire per inserire nel Piano colturale 

presente nel Fascicolo Aziendale le superfici dettagliate delle 
singole aziende (p.f. con articolazione per varietà). 

 Le superfici «dettagliate» presenti oggi nei catastini frutticoli a 
volte non corrispondono come somma alle superfici totali presenti 
nel F.A. 

 Prima di procedere al trasferimento o collegamento dei dati dei 
«catastini» nel Piano Colturale del F.A. bisognerà «allineare» le 
superfici. 

 Questa operazione può comportare la perdita (o guadagno) di 
piccole porzioni di superficie di ogni appezzamento. L’operazione 
si può fare in APOT/CAA COOP. In base a specifica autorizzazione 
della PAT (non implica conseguenze su valori assicurabili e 
contributi). 

 Le aziende saranno chiamate ad andare presso le loro coop. per 
un aggiornamento del loro catastino (compravendite; rinnovi ecc.) 
e fornire dati eventualmente non ancora presenti. 

 Le aziende riceveranno una lettera da Co.Di.Pr.A. e CAA. 
 



Piano Assicurativo Individuale  

ed attività CAA Coop ed Apot 

I dettagli necessari per la stipula del 
contratto assicurativo che  

 determinano l’aggregazione delle  

 superfici in PAI distinti: 

 Superficie dotata di copertura 
antigrandine/antipioggia/tunnel; 

 Superficie dotata di impianto irriguo; 

 Superficie coltivata con metodo “biologico” 
(iscritta ad apposito registro PAT); 

 Superficie dotata di impianto antibrina. 
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Piano Assicurativo Individuale  

ed attività CAA Coop ed Apot 

I dettagli necessari – la produzione 
assicurabile 
 Si può assicurare la produzione media 

aziendale; 

 I dati possono essere forniti: 
 Da ogni singola azienda portando gli estratti dei 

conferimenti 2015 o documenti fiscali presso i CAA 
sindacali; 

 In alternativa si può cercare di recuperare i dati 
direttamente dalle Cooperative - nel caso di dati 
importanti con errori l’agricoltore, in fase di 
sottoscrizione del PAI, potrà produrre nuova 
documentazione e rettificare i dati. 
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Catastino Frutticolo 

 



Cosa deve fare l’agricoltore… 

Aggiornare il Fascicolo Aziendale (dettaglio varietà e 

produzioni protette) 

Inserire dato Resa ottenuta 2015  

(scarico informatico?) 

 

Sottoscrivere P.A.I. 

 

Stipula certificato 
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9.338.335,25

1.187.975,31

18.033.273,94

8.763.555,43

5.350.930,67

F. RIS. SX

RESE F.DO/RIVALUTAZIONE

APPORTI COMPLESSIVI

RISARCIMENTI COMPLESSIVI

QUOTA COOPERATIVE

Fondo conferenti Cooperative 

* non considerato 

esercizio 2015 

* 

Risarcimenti 2015 - € 1.203.368,43 



 La gestione del rischio in Provincia di 
Trento nel 2015 ha comportato: 
 spesa premi pari a 35,02 Ml € (polizze vegetali) 

 contributi pubblici statali e comunitari per 22,763 
Ml € 

 Non vi sono possibilità di ottenere 
maggiori contributi.   

Obiettivo PSRN: aumentare aziende assicurate, diversificare 

maggiormente nei ≠ territori nazionali, ridurre i costi 

associativi. 

Obiettivo MIPAF: coprire tutte le criticità climatiche nonché la volatilità 

dei prezzi senza aumentare i contributi pubblici e 

quindi aumentando la parte di danno in capo 

comunque alle imprese agricole. 

Gestione del rischio 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Premi 24.105.885,28  27.572.470,47  32.449.591,19   36.706.881,73  39.805.121,40 35.017.148,12 195 ML 

Q.ta soci 6.274.955,54  7.031.780,16  8.078.019,38   11.105.065,00  14.206.603,27 15.488.629,59 62 ML 

Risarcimenti 8.353.106,92  43.067.553,10  47.733.209,99   6.055.077,44  29.150.887,58 30.939.100,23 165 ML 

Contributi Fondo 

SS 
1.893.040,73  2.241.041,47  3.360.626,00  3.728.878,86 3.982.090,49 1.855.077,75 

Risarcimenti 

Fondo SS 
1.140.912,91  2.899.260,18  4.598.000,00   2.0360.469,71 4.206.977,14 2.904.220,00* 

A. Fondo SS 355.386,00* 

Patrimonio 
Co.Di.Pr.A. 

10.219.832,33 

* dati provvisori 

Risultati storici 
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Tariffa 

Sinistro ROUTINE   

            + 
  Costi accessori   
 

     TARIFFA    

25% 

75% 

100% 
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Sinistro 

ROUTINE 

 ∑ sinistri 10 anni 
attualizzati alle 
condizioni di 
Polizza 

Costi accessori 

10% Provvigioni 

  5% Spese di perizia 

  5% Riassicurazione 

  5% Spese di Gestione 

75% 25% 



Costo Associativo 

Costo a carico  

dell’agricoltore 
 

(35% Premio)  C. ASSOC. 

       

   

Incassi 

Agricoltore 
 

SINISTRI (75% Premio) 

VS 

mediamente ogni 1,00 € speso, 

l’agricoltore incassa 2,14 € 

http://www.bambiniinfattoria.it/ingrandimento_fattoria-degli-animali-da-colorare--animali-in-fattoria-da-colorare_1609_0_1.html


Via Giusti, 40 
38122 TRENTO  

TEL. 0461-915908  
FAX 0461-915893                                                      
www.codipratn.it  

e-mail: info@codipratn.it   

F I N E ! 

http://www.codipratn.it/
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