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PIANO ASSICURATIVO

INDIVIDUALE (P.A.I.)

NUOVI OBBLIGHI 

NORMATIVI 2019

Venerdì, 01 marzo 2019 – ore 9.30

Co.Di.Pr.A. Trento - Via Kufstein, 2 – Trento

Andrea Berti

Direttore Co.Di.Pr.A.
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Nuovo paradigma agricoltura 2

 I nuovi scenari ed il nuovo 
contesto con cui di deve 
confrontare anche il settore 
agricolo comportano delle nuove 
sfide e la necessità di migliorare 
la competitività delle aziende 
agricole. 

CONTRIBUTO PAC SECONDO 
PILASTRO COMPETITIVITA’: 
SINERGIA FRA PLAYER, 
COERENZA FRA MISURE



 Esigenze per imprese efficienti

 Coperture calamità e fitopatie

 Coperture fluttuazione prezzi

 Coperture programmi investimenti 

aziendali di lungo periodo

 Attivare misure di cooperazione

 Coordinare interventi

 Efficientare sistema
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Gestione del rischio



PEI I.T.A. 2.0. -Obiettivi
➢ Estensione fitopatie nelle garanzie 

Casi studio: 

➢ Strutturazione Fondo IST (Comitato Scientifico)

➢ Soluzione tecnologica informatica

(Banche dati – flusso logico)
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Peronospora 
della vite

Drosophila
Suzukii

Cimice 
asiatica

PARTNER:

o Co.Di.Pr.A.

o Agriduemila srl

o F.E.M.

o UniPD

o Coldiretti Trento

o ATS

o Asnacodi

o ITAS

o A & A



PEI MAPPE CLIMATICHE 

Obiettivi
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PARTNER:

o Co.Di.Pr.A.

o F.E.M.

o F.B.K.

o APOT

o Co.Mi.Fo.

o CIF

Creazione di una soluzione tecnologica 
informatica dinamica per la mappatura e 
spazializzazione del rischio gelo per singola 

area territoriale

Individuazione di tecniche di difesa attiva, 
priorità, sostenibilità…

Implementazione della piattaforma ad altri 
fattori di rischio climatico (siccità, umidità, 

eccessi di calore, escursioni termiche, ecc.)



PEI Gestione sostenibile 

della zootecnia alpina

Rafforzare il settore della conoscenza 
tecnico-economica in zootecnia

Creazione Fondo IST nel settore 
zootecnico
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PARTNER:

o F.E.M.

o Co.Di.Pr.A.

o Federazione 

Provinciale 

Allevatori

o Associazione 

Allevatori 

Lombardia

o Beratungsring

o Bauernbund



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 
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In ogni caso l’agricoltore presenterà domanda di 

aiuto e quella di pagamento con la stessa istanza. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1mpGEkKfLAhUiCZoKHQqSAYkQjRwIBw&url=http://www.ildonoditheuth.org/Scritture_di_ieri_oggi_domani/Penne_ergonomiche_per_una_migliore_presa.html&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNGcgWDMdn1ZJwlQAaY_PoyHxAlUvA&ust=1457184018372113


NOVITA’ NORMATIVE

 Novità operativa fondamentale ai fini del contributo 
pubblico è rappresentata dal P.A.I.;

 A regime questa nuova condizione si configurerà come un 
flusso di dati su una piattaforma informatica;

 Partendo dal fascicolo aziendale si creerà il P.A.I.

 Anche nel 2019 non sarà funzionale in tempo utile il 
sistema «P.A.I.»;
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eviterà errori di trascrizione e di non sufficiente 
attenzione sia degli agricoltori che degli altri attori 
che concorrono all’emissione dei documenti.



Cosa dovrebbe fare l’agricoltore…

D.L. 162/2015

PEI

I.T.A. 2.0

Aggiornare schedario 
frutticolo (dettaglio varietà e 
produzioni protette)

Inserire dato Resa ottenuta 
2018 

Sottoscrivere P.A.I. o 

Manifestazione di 
interesse

Stipula certificato
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Manifestazione di interesse

e fax-simile P.A.I.
 Si ripeterà la soluzione «Manifestazione di interesse» 

(Assicurati 2018 massiva, nuovi soci giornaliera);

 Il P.A.I. si compilerà a posteriori;

Stiamo analizzando possibilità di:

 Scaricare dati da sito Co.Di.Pr.A.  
 User: CUAA (Cod.Fisc./P.Iva)

 Password: verrà comunicata per SMS al numero in archivio del socio (OTP)

 PAI 2018 (quelli esistenti); 

 Superficie eleggibile per Comune;

 Resa 2018 (per i soci coop);

 DUV (per Uva da Vino).
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Portale AGEA (CUAA + N. PAI)



Criteri domanda
11

P.A.I. 

Manifestazione         
di Interesse

Certificato

Domanda di 
sostegno

Quietanza

Domanda di 
pagamento

Bollettini

1 2

3

4

5
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• PEC

• CCIAA

• Agricoltore attivo

• Consistenza macrouso

• Conduzione

• Data PAI – Certificato

• Circolarizzazione dati

• Iscrizione socio

• Prod. Comune

bloccanti

• Superficie

•Resa

•Data conduzione

•Prezzo Decreto

non 
bloccanti

Oltre l’80% delle 

posizioni presenta 

anomalie

Anomalie 12
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Dobbiamo essere più 
bravi oltre 600.000 € di 

interessi bilancio 2018

Pagamenti 14
Liquidazione contributi 2015

• 2 ML OCM Vino 15/10/2015

• 16 ML 1305/2013

• 6,9 ML da liquidare

Liquidazione contributi 2016

•0,5 ML OCM Vino 15/10/2016

•6,3 ML 1305/2013

•17 ML da liquidare

Liquidazione contributi 2017

• 1,9 ML OCM Vino 15/10/2017

• 19 ML 1305/2013

• 4,1 ML da liquidare

Liquidazione contributi 2018

• 1,3 ML OCM Vino 18/01/2018

• 20 ML 1305/2013

• 14,4 ML da liquidare



2015
80% particelle fondiarie sc. Fruttili non congrua superficie 
eleggibile con fascicolo

2011-2014 importati da sistema Sian rese assicurate e non 
produzione effettiva

Altre anomalie (bio, reti, antibrina, subentri, cambi 
conduzione, decessi,…)

Dei 9421 PAI, stimiamo 7000 liquidazioni con perdite minime

Per circa 2000 PAI si prevede necessità domanda di 
riesame singolo

Varie attività delegati sperimentali assunte da 
Appag/PAT/CAA locali per sistemazioni (rese coop, dati 
difesa attiva, altro)

Per modifica rese D.M. 11827 D.M. 3824 del 11/02/2016 –
D.M. 13504 del 03/06/2016 

- sup. rinnovo
- autoconsumo aziendale
- trasformazione
- magazzino conservazione
- vendita diretta

15
Problematiche



2016
Rese non definite 2015

Produzioni dotate di sistema di difesa attiva

Comuni fusi mancato abbinamento PAI - Certificato

Superfici non congrue

Altre anomalie
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Problematiche

2017
Rese non definite 2015 e 2016

Produzioni dotate di sistema di difesa attiva

Comuni fusi mancato dato resa per aziende inistenti su più 
ex Comuni

Superfici non congrue

Altre anomalie



2018 Dati superficie eleggibile e/o grafica 
disponibili

Rese in linea di massima conferma 2017 –
salvo casi problematici conosciuti

Far capire ai soci che il premio totale non 
è automatico sia il premio ammesso a 
contributo

17Problematiche



OMNIBUS 

Reg. UE n. 2393/2017
Soglia di danno al 20% a valere per tutti gli strumenti di Gestione del 

Rischio (esclusa OCM Vino).
Marginalità delle nostre aziende, molto più contenuto, questo in
una logica settoriale (come previsto per i cereali e il settore lattiero
caseario); l’abbassamento della soglia al 20% più efficace e meglio
tutela gli investimenti innovativi e facilita l’utilizzo da parte delle
aziende agricole degli Strumenti di Gestione del Rischio.

Utilizzo di indici/parametri per un più efficace tutela dei redditi
Stante la difficile individuazione puntuale degli elementi economici
aziendali che determinano la redditività di impresa, utilizzo di costi
benchmark. Si Innescano positivamente dinamiche di competitività
volte al miglioramento del sistema produttivo complessivo.

Aumento dell’aliquota contributiva massima dal 65% al 70% 

per assicurazione

Effetto 

della 

riforma 

1 gennaio 

2018

18



PIANO GESTIONE DEL RISCHIO

Combinazioni dei rischi assicurabili:

❑ Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e 

accessorie «A»;

❑ Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno una di 

frequenza «B»;

❑ Polizze che coprono almeno 3 delle avversità frequenza e accessorie «C»;

❑ Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali «D»;

❑ Polizze sperimentali «E»;

❑ Polizze che coprono 2 delle avversità di frequenza «F».

❑ Polizze Strutture Aziendali e Allevamenti/animali morti/smaltimento carcasse
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Colpo di sole 
e Vento 
caldo

Sbalzi termici
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NOVITÀ NORMATIVE

 Soglia 20% per il prodotto uva da vino

 Franchigia 20-10 per il prodotto uva da 
vino

 Pagamenti parziale con possibilità di 
riesame

 Fondi per la stabilizzazione del reddito
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Cosa assicurare…

 Per ogni combinazione prodotto/Comune/CUAA 
deve essere sottoscritto un P.A.I. ed emesso un 
unico certificato per P.A.I.; 

 In riferimento alle superfici sottolineiamo la necessità 
di assicurare le esatte superfici eleggibili (coltivate 
escluse tare) e tutte le superfici presenti a fascicolo 
per Comune e prodotto;

 In merito alla resa media del P.A.I. 2019, dovrà 
essere calcolata partendo dalle rese ad ettaro degli 
anni 2014 – 2017 (come indicate nel PAI 2018) e dai 
dati produttivi aziendali effettivi del 2018 (fatture, 
estratto conto conferimenti);

 DOMANDA ISCRIZIONE SOCIO
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Comuni franchigia minima 

superiore al 10%

 a tutti i comuni con tasso evidenziato 

nell’elaborato tariffe viene applicata 

una franchigia minima superiore al 10%

 arancio fr. min 15%

 rosso fr. min. 20%

 azzurro fr. min. 25%

 viola fr. min 30%

 questo per ottenere contributo 70% in 

tutti i comuni/prodotti (tip. A e C )
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Novità 2019

 Fitopatia Peronospora:

 individuazione di aziende sentinella 
rappresentative delle diverse zone 
trentine, i cui eventuali danni riscontrati 
determineranno la severità e risarcibilità 
dei danni per tutte le aziende dell’area

 limite di indennizzo aggregato 
provinciale pari al 40% dei premi 
complessivi. 

 Pulitura del grappolo 
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Drosophila Suzukii: 

 Condizioni di assicurazione:

 la copertura completa totale con reti antinsetto con 
fori di maglia inferiori al 1 mm², secondo le indicazioni 
fornite dal Servizio fitosanitario di FEM;

 monitoraggio all’interno delle reti antinsetto con 
trappole in grado di rilevare il grado di presenza del 
dittero; 

 al realizzarsi della condizione di presenza dell’insetto 
all’interno delle protezioni antinsetto, intervento 
immediato
con efficaci insetticidi specifici;

 catture massali in primavera e in autunno con 
trappole attrattive ad elevata efficacia di 
cattura e distruzione di popolazione di 
Drosophila Suzukii.    

24Novità 2019



Valori Assicurati 

per tipologia di polizza
25

TIP. A e B
322.909.041

TIP.C 
16.687.467

95 %



Assicurarsi si deve,

assicurarsi conviene
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Assicurarsi si deve,

assicurarsi conviene

L’agricoltore mediamente spende 3,0 (3,2 comprensivo dei

caricamenti e costi di gestione Co.Di.Pr.A.) e incassa 7,0.

Tale convenienza è palese e riscontrabile anche su brevi periodi

nei comuni altamente grandinigeni; solo nel lungo periodo nei

comuni meno grandinigeni.

Convenienza 
Agricoltore

Mediamente
Spendo 1

Incasso 2,33
Nel 2017 ho speso 1 
e incassato circa 10
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S/P Consorzio 

(polizze “grandine”)

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S/P 16,53 73,10 88,55 50,20 405,11 43,85

2013–2017 

126,7%

2014–2018  

134,17%
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Risultati storici (10 anni)

9
6

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOT

Premi 22.959.849 24.164.709 27.630.390 32.522.187 36.706.882 39.803.181 35.051.046 37.370.116 34.753.177 50.933.858 341 ML

Q.ta soci 5.944.921 6.274.956 7.031.780 8.078.019 10.887.301 10.154.440 13.632.870 14.291.544 13.379.644 18.497.704 107 ML

Risarcimenti 11.839.456 8.353.107 43.237.930 43.035.430 6.055.077 29.045.890 30.953.626 18.761.377 140.726.772 22.336.780 354 ML

Contributi 

Fondo SS
1.940.973 1.906.975 2.241.444 3.360.626 3.728.714 3.984.056 1.855.078 2.675.288 2.422.149 2.290.612 26,5 ML

Risarcimenti

Fondo SS
1.940.973 1.154.669 2.899.260 4.600.000 2.038.635 4.206.977 2.861.549 2.019.767 756.199 1.150.771 23,5 ML

A. Fondo SS 2.770.100

Patrimonio

Co.Di.Pr.A.
10.989.972
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Tariffa
30

Sinistro 
ROUTINE

70%

Costi 
Accessori

30%

TARIFFA

100%
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SINISTRO 
ROUTINE
∑ sinistri 10 anni 
attualizzati alle 
condizioni di 
Polizza

70%

COSTI 
ACCESSORI

10% Provvigioni

7% Spese di perizia

7% Riassicurazione

6% Spese di Gestione

30%



Costo Associativo

Costo a carico 
dell’agricoltore

(30% Premio)  C. ASSOC.
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Incassi

Agricoltore

SINISTRI (70% Premio)

VS

mediamente ogni 1,00 € speso, 

l’agricoltore incassa 2,33 €

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


Spesa ammessa / contributo

TN 64,87%

Aliquota media

ITA 57,45%

Aliquota media

7,42 %
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-

€ 2.777.852,51

Dati 2014



Fondo Mutualistico 

per stabilizzare il reddito aziendale

oggi…

Soggetto Gestore – caratteristiche:
il decreto 5 maggio 2016 e sue modifiche stabilisce

che gli Organismi collettivi di difesa sono tra i possibili Soggetti 

Gestore 

dei Fondi Mutualistici e devono:
• adottare un apposito Regolamento del Fondo;

• adottare o adeguare il proprio Statuto.

Criteri per riconoscimento fondo stabilizzazione del reddito:

• domanda di adesione al Fondo da parte degli agricoltori;

• domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale;

• adesione di almeno 150 agricoltori, 700 per i fondi fitopatie
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Documenti per riconoscimento:

• domanda di riconoscimento al Mipaaft (anche per più Fondi);

• elenco aderenti al Fondo

• piano economico-finanziario triennale

• statuto del Soggetto Gestore

• regolamento del Fondo

• delibera degli organi del Soggetto Gestore

• pricing

Contributi: 
• per la costituzione del Fondo (de minimis - massimo 200.000 euro 

in tre anni in misura decrescente)

• 70% degli apporti delle imprese aderenti
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Fondo IST Latte

36

Costo: 20 euro/UBA

Esempio pratico:

Azienda con 30 UBA
• 600 euro → apporto allevatore
• 1.400 euro → contributo europeo

2.000 euro totali per il Fondo

Periodo 2011-2016, aziende che hanno subito una perdita di 

reddito superiore al 20%: 28,3% in media

NB: 10 euro quota, compresi nei 30 euro 



Fondo IST Mele

Costo: 150 euro/ha superficie coltivata, 0,5% valore 

assicurato, 4% premio

Esempio pratico:

Azienda con 1 ettaro
• 425 euro → agricoltore

• 150 euro → quota fissa 

• 150 euro → 4% premio

• 125 euro → 0,5% valore assicurato

• 990 euro → contributo europeo

1.415 euro totali per il Fondo
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Fondo IST Mele
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NB: 10 euro quota, compresi nei 30 euro 

Intervento Co.Di.Pr.A.:

dei 425 euro a carico dell’agricoltore si riducono del 

40/45%

Nel corso del periodo 2011-2016 l’84,5% delle aziende 

del campione trentino e l’80,5% delle aziende 

altoatesine sarebbe stato indennizzato almeno una 

volta. Tra le indennizzate, il 63,3% in Trentino e il 57,6% in 

Alto Adige potrebbero godere di più di un indennizzo



Fondo Fitopatie

Costo: 0,08% del valore assicurato

Esempio pratico:

Azienda con 1 ettaro
• 20 euro → agricoltore

• 50 euro → contributo europeo

70 euro totali per il Fondo
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Fitopatie coperte:

• Alternaria

• Antracnosi

• Aspergillus flavus, parasiticus

• Batteriosi

• Cancro batterico pomacee

• Colpo di fuoco batterico

• Corineo

• Virosi

• Flavescenza dorata

• Fusariosi

• Mal del piede 

• Mal dell’esca

• Mal dell’inchiostro

• Marciume radicale

• Vaiolatura delle drupacee

• Scopazzi del melo

• Phytophtora del melo

• Micotossine del frumento

• Punteruolo rosso delle palme

• Popillia

a partire dal 2020:
• Cimice asiatica

• Peronospora 
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A partore dal 2020:

- cimice asiatica

- peronospora

- altri patogeni potenzialmente in 

arrivo



D
o

m
a

n
d

a
 d

i a
d

e
si

o
n

e
 

IS
T 

M
E
LE

41

../../FONDI e STATUTO/F.DO IST/Domande adesione/MELE_Domanda di adesione_Domanda di adesione alla copertura.doc


D
o

m
a

n
d

a
 d

i a
d

e
si

o
n

e
 

F
o

n
d

o
 F

IT
O

P
A

TI
E

42

../../FONDI e STATUTO/F.DO IST/Domande adesione/FITOPATIE_Domanda di adesione_Domanda di adesione alla copertura.doc


Il contributo associativo

 Quota annuale: 30 euro

 Contributo associativo: 4% del tasso assicurato complessivo 

coperture PGR 2019

 Contributo associativo: 2,25% del tasso assicurato complessivo

 Contributo associativo: 0,25% del valore assicurato (0,4% se 

Freccia)

 Contributo associativo: 0,03% del valore assicurato (0,18% se 

Freccia)

 0,2% sul valore annuo dichiarato per la copertura assicurativa 

equini
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NB Fondo mutualistico IST e sotto soglia

Il contributo associativo

 2 euro per ogni bovino da latte assicurato

 0,6 per ogni alveare ed ovicaprino assicurato

 0,02% sul valore assicurato (limite 1.000 euro) + 1% premio 

convenzione Gartenbau

 5% premio per soci coop

 10% premio per soci cantine sociali

 0,1% sul valore annuo dichiarato per copertura bovini

 5% sulla quota del premio assicurativo centro tori
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Buona 

campagna…

VIA KUFSTEIN, 2 - 38121 TRENTO 
TEL. 0461-915908 - FAX 0461-915893                              

WWW.CODIPRATN.IT - E-MAIL: INFO@CODIPRATN.IT

http://www.codipratn.it/
mailto:info@codipratn.it

