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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



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


NOVITÀ 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 2020 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

Aggiornare schedario 
frutticolo (dettaglio varietà e 
produzioni protette)

Inserire dato Resa ottenuta 
2019 

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 2019 massiva, nuovi soci giornaliera);

 Il P.A.I. si compilerà a posteriori;

Sul Portale socio è possibile trovare il numero di PAI:

 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 2019 (quelli esistenti); 

 Superficie eleggibile per Comune;

 Resa 2019 (per i soci coop);

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



Criteri domanda
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P.A.I. 

Manifestazione         
di Interesse

Certificato

Domanda di 
sostegno

Quietanza

Domanda di 
pagamento

Bollettini
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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

❑ Polizze per la mancata produzione di Miele
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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. 2020, dovrà 
essere calcolata partendo dalle rese ad ettaro degli 
anni 2015 – 2018 (come indicate nel PAI 2019) e dai 
dati produttivi aziendali effettivi del 2019 (fatture, 
estratto conto conferimenti);

 DOMANDA ISCRIZIONE SOCIO
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Cosa assicurare…
 Produzione Biologica → certificato distinto rispetto alla 

Produzione non biologica;

 Supero Uva da Vino:

 produzione IGT, pari al massimo al 20% delle rese 
stabilite dal disciplinare;

 inserire una partita con varietà IGT nel certificato 
DOC (H80) → no Certificato H81;

 Tip. B Uva da Vino → maggiorazione tariffa 15%

 uve destinate alla produzioni di vini riserva o 
selezione, nel caso in fase di perizia si riscontri che la 
compromissione qualitativa implichi la Perdita delle 
caratteristiche minime del prodotto per la 
destinazione vini riserva o selezione, con conseguente 
declassamento qualitativo, la percentuale di danno 
qualità da riconoscere può essere aumentato del 
100% 
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Comuni di recente fusione

 Per i Comuni di recente fusione 
che hanno incorporato ex 
Comuni con indici di rischio 
particolarmente differenti, si è 
ritenuto opportuno prevedere 
due Tipologie di Polizza A e B, 
con vincolo di adesione alla 
prima o alla seconda in relazione 
all’ubicazione dei terreni.

 Tassi e franchigie a carico dei 
soci differenziati  
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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 2020

 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 

 Soglia 20% per uva da vino

 Franchigia 20% per prodotto uva da vino
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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.    
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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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Tariffa
18

Sinistro 
ROUTINE

70%

Costi 
Accessori

30%

TARIFFA

100%
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SINISTRO 
ROUTINE
∑ sinistri 15 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


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 Mipaaf (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 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: 
- Trento e sud di Tn 0,5% del valore assicurato
- Alta Val di Non, Bleggio e Valle Laghi  0,1% del valore assicurato

- Bassa Val di Non, Rotaliana e Valsugana 0,25% del valore 

assicurato

Esempio pratico:

Azienda con 1 ettaro Alta Val di Non
• 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
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A partire dal 2020:

- cimice asiatica
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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

