CONDIFESA REGGIO EMILIA
(D.M. n. 4232 del 3/12/1973)

Tel. e Telefax 0522/517887
E-mail condifesa.reggioemilia@asnacodi.it
Codice Fiscale 80017370356
Via F. Gualerzi, 36 – 42124 Reggio Emilia

NUOVO SOCIO

Art. 5 dello Statuto Sociale
«Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, le
società di persone, le società di capitali e le cooperative purché esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona nella
quale opera il presente consorzio, che non facciano già parte per la difesa delle produzioni agricole di altri organismi similari operanti
nel medesimo territorio»
DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE ATTIVO
- Iscrizione all’INPS come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale); CD (Coltivatore Diretto);
- Possesso della P. IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2015, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente
Campagna 2017
PAI (PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE)
- Costituisce un allegato al certificato per le polizze assicurative, e i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del
contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato;
- Basato sul Piano dei rischi individuale, secondo le specificazioni del Decreto Prezzi annuale ed in coerenza con le rese medie
personali, se non presenti si usa prima quelle comunali, poi provinciali, a seguire regionali e nazionali;
- Redatto dal CAA (Centro Assistenza Agricola);
- I dati indicati in polizza relativi ai riferimenti catastali ed alla superficie, ai fini dell’ammissibilità a contributo, dovranno trovare
esatta corrispondenza con quelli indicati nel PAI, pena la riduzione proporzionale dello stesso.

REGOLAMENTIO (UE) n. 1305/2013 art.37 e REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 ART. 49

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI) - PRODUZIONI VEGETALI (D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 e s.m.i.)
Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020
Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
CAMPAGNA 2016

SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
COMPILATO PER IL TRAMITE DI
-

CODICE CAA

R

E

iniziale

X

SIGLA PROVINCIA

-

PROG. UFFICIO

OPERATORE

Documento:
In modifica del documento n.

di modifica

QUADRO A
SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
CUAA (CODICE FISCALE)
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
DATA DI NASCITA
(GGMMAAAA)
07/07/2010

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)

NUMERO TELEFONO
CELLULARE

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
035

COD. ISTAT

NUMERO TELEFONO
COMUNE

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)

PROV.

TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME
DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

C.A.P.

NOME
SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV
.

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
035

COD. ISTAT

NUMERO TELEFONO
COMUNE

PROV.

QUADRO B
SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE
DATA DI VALIDAZIONE

NUM. DI VALIDAZIONE

AGREA

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)
CODICE ORGANISMO
0808

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA
AS.NA.CO.DI.-Reggio Emilia
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C.A.P.

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO PAI

CODICE

DESCRIZIONE INTERVENTO

504

COLTURE-AVVERSITA' ATMOSF.SOGLIA 30%(COD.504)

QUADRO C - RIEPILOGO PER COMUNE DELLE PRODUZIONI DA ASSICURARE
SEZIONE I - DATI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA RESA MEDIA INDIVIDUALE
COMUNE

Informazioni da sistema messe a disposizione del dichiarante
Tipologia di dato

PRODOTTO

Quantita' per Ettaro

L'azienda dichiara di aver ottenuto una produzione
negli anni indicati
U.M.

SI(**)

NO

Valori di produzione
utilizzati per il calcolo

Tipologia di documenti
che l'azienda dichiara di
possedere

Quantita' per ettaro

2011 BENCHMARK

64.86

(100kg)

X

64.86

2012 BENCHMARK

69.42

(100kg)

X

69.42

2013 BENCHMARK

63.15

(100kg)

X

63.15

2014 BENCHMARK

66.4

(100kg)

X

66.4

2015* BENCHMARK

66.01

(100kg)

X

66.01

(*) per l'ultima annualita' la produzione e' dichiarata ai sensi dell'art. 14 comma 6

(**)

del DM 12 gennaio 2015, n. 162

Per le produzioni dichiarate l'azienda attesta di possedere idonea documentazione
che e' a disposizione per eventuali controlli

Modalita' di calcolo scelta dal produttore
MEDIA ULTIMI 3 ANNI
MEDIA SU 5 ANNI (estremi esclusi)

X

RESA MEDIA INDIVIDUALE 2016 (Quantita' per ettaro)

65.76 (100kg)

SEZIONE II - PRODUZIONE MASSIMA ASSICURABILE PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO (in base alla resa media individuale)
PRODUZIONE MASSIMA
SUPERFICIE
REGIONE

PROVINCIA

COMUNE

PRODOTTO
(da DM Prezzi)

1 EMILIA ROMAGNA

REGGIO NELL'EMILIA

H11-FRUMENTO TENERO
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ETTARI

ARE

CA

ASSICURABILE PER LA

PROD.

DOMANDA DI SOSTEGNO

BIOLOGICA

U.M.
(100kg)

Q.TA

(SI-NO)
NO

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO PAI

02440830350

60921345025

CODICE

DESCRIZIONE INTERVENTO

504

COLTURE-AVVERSITA' ATMOSF.SOGLIA 30%(COD.504)

QUADRO D - RIFERIMENTI CATASTALI DELLE SUPERFICI DA ASSICURARE
COMUNE
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L

N

A

O

TIPO DI PROTEZIONE

ETTARI

ARE

CA

EMILIA ROMAGNA REGGIO
NELL'EMILIA

587-GRANO
(FRUMENTO)
TENERO

00

EMILIA ROMAGNA REGGIO
NELL'EMILIA

587-GRANO
(FRUMENTO)
TENERO

00

EMILIA ROMAGNA REGGIO
NELL'EMILIA

587-GRANO
(FRUMENTO)
TENERO
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CUAA (CODICE FISCALE)

CODICE
504

NUMERO PAI

DESCRIZIONE INTERVENTO
COLTURE-AVVERSITA' ATMOSF.SOGLIA 30%(COD.504)

QUADRO E - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto:
DICHIARA:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento
e di Bolzano;
- di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali e comunitarie che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la presentazione del Piano Assicurativo Individuale e che - in assenza di uno specifico Bando - tale presentazione rappresenta
manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici previsti per l'assicurazione agricola agevolata di cui all'Avviso Mipaaf del 24 novembre 2015 (N. prot 24810) pubblicato nel sito del
Ministero delle Politiche Agricole (www.politicheagricole.it) e sul sito della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it);
- di aver ottemperato all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale prima di compilare il presente Piano Assicurativo Individuale;
- di essere a conoscenza che ai fini del percepimento dell'aiuto di cui all'art.37,38,39 del reg (UE) n. 1305/2013, l'agricoltore deve soddisfare il requisito 'dell'agricoltore in attivita'' ai sensi
dell'art.9 del reg (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 49;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli organi ispettivi;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia;
- di disporre e poter esibire, se richiesto in sede di controllo, di idonea documentazione comprovante le produzioni annuali indicate nella sezione I del quadro C (Dati di riferimento per il
calcolo della resa media individuale);
- di essere consapevole che qualsiasi dato comunicato al Sistema di gestione dei rischi (SGR), direttamente o indirettamente tramite proprio rappresentante e/o delegato (es. Consorzio di
difesa), rientra nella propria responsabilita' e puo' essere oggetto, in caso di riscontro di anomalie, di eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 come riportato sul sito www.sian.it;
RITIENE NECESSARIO:
-

ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio di una polizza assicurativa per le finalita' indicate nel programma nazionale di sviluppo
rurale e nell'avviso sopracitato;

A TAL FINE DICHIARA:
- di voler procedere alla stipula di una polizza a copertura delle produzioni indicate al quadro C del presente documento, in virtu' delle aspettative originate dal Programma nazionale di
sviluppo rurale;
autorizza
- il trattamento dei dati conferiti per le finalita' e gli obblighi previsti dalla normativa di settore incluso l'accesso alle informazioni da parte delle Compagnie assicuratrici, dei broker assicurativi
e/o degli Organismi di difesa a cui e' eventualmente associato;
- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalita'
istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali;
- la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa sul trattamento dei dati personali ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
dichiara, inoltre, di essere consapevole che:
- il presente modello di Piano Assicurativo Individuale e' composto dai quadri A,B,C,D, i cui dati sono registrati e resi disopnibili nel SIAN e riproducibili in qualsiasi momento, anche tramite
funzioni disponibili nell'area pubblica del portale SIAN;
-

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilita' che quanto esposto nel presente Piano assicurativo individuale, incluse le dichiarazioni riportate che si
intendono qui integralmente assunte, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.PR. 445/2000, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 e
al cui riguardo, in caso di falsa attestazione, si applicano le sanzioni penali al cui all'art. 76 del medesimo D.P.R;

-

di essere consapevole che l'indicazione del Consorzio di difesa a cui dichiara di essere associato dovra' essere oggetto di conferma da parte del Consorzio medesimo.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Fatto a:

il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)
IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

Tipo Documento

N.

Data scadenza

QUADRO M - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PAI DI ATTESTAZIONE DEL CAA
CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO
Codice

Descrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAA:

UFFICIO:

OPERATORE:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO:
1) Il produttore si e' presentato presso questo ufficio ed e' stato identificato;
2) il produttore ha firmato il PAI;
3) Il PAI e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;
4) Il PAI contiene gli allegati sopra elencati.

Data:

11/07/2016

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato
la compilazione e la stampa della domanda

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA , dichiara che le attivita' sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'Organismo pagatore AGEA.

in qualita' di Responsabile Provinciale

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
OGGETTO:
Anno/Campagna:
Intestatario:

DOMANDA BASE ASSICURAZIONE
2017

CUAA:
Nr. domanda:
xxxxxxx
Data ricezione:
Nr. protocollo:
AGEA.AACI.2017.xxxxxxx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data stampa:

14/10/2016

REGOLAMENTO (UE) n. 1305 / 2013 art.37 e REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 art. 49
Decreto Ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 e s.m.i.
Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17 - Gestione dei Rischi,
Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.
CAMPAGNA 2016
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
DOMANDA TRASMESSA TELEMATICAMENTE

-

CODICE

SIGLA PROVINCIA

-

PROG. UFFICIO

OPERATORE

QUADRO A
SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)

PROV.
NUMERO TELEFONO
CELLULARE

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COD. ISTAT

NUMERO TELEFONO
COMUNE

RAPPRESENTANTE LEGALE
CODICE FISCALE

PROV.

TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME
DATA DI NASCITA

C.A.P.

NOME
SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV
.

QUADRO B - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto:

DICHIARA:
di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano;
di essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015;
di aver preso visione del D.M. n 7629 del 31 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni riguardante la possibilita' di presentare manifestazioni di interesse, in luogo del Piano assicurativo individuale, nei termini
temporali e per le casistiche individuate dal D.M. stesso, per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17 - Gestione dei Rischi, Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli
animali e delle piante ed in particolare che la manifestazione di interesse presentata:
- rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della successiva Domanda di sostegno, a condizione che sia presentato entro i termini indicati dal DM n 7629 il dovuto PAI;
- non garantisce l'ammissibilita' a contributo della successiva Domanda di sostegno ne' obbliga il sottoscritto alla presentazione della stessa qualora intendesse rinunciare alla richiesta del contributo pubblico;
- qualora non venga effettuato il rilascio del PAI entro la data del 31 Luglio 2016, si intende 'non confermata' con conseguente rinuncia di richiesta del contributo pubblico.
RITIENE NECESSARIO:
ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio di una polizza assicurativa per le finalita' indicate nel programma nazionale di sviluppo rurale e nell'avviso sopracitato;
A TAL FINE DICHIARA:
X
di dover procede alla stipula di una o piu' polizze in ragione dei tempi dettati dall'andamento della stagionalita' agraria e dalla conseguente entrata in rischio di colture e/o allevamenti ed in virtu'
delle aspettative originate dalla diffusione fornita ai contenuti ed alle modalita' attuative del Programma;
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Fatto a:
NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
Tipo Documento
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

il:
N.

Data scadenza
IN FEDE
Firma del richiedente o del rappresentante legale

Circolare del 08/03/2016
Nel PAI è stato eliminato il riferimento a tipologia di garanzie, prezzo unitario e valore assicurato. Pertanto compariranno soltanto
prodotto, intervento, soglia e superficie assicurata.
Le informazioni relative a varietà e relativi prezzi devono essere riportate nel certificato assicurativo, e costituiscono le informazioni
da inserire nel PAI solo successivamente alla sottoscrizione di tale certificato, immesse a cura del Condifesa.
Nel caso in cui la quantità assicurata riportata nel certificato sia superiore a quella risultante nel PAI, il contributo è calcolato sul valore
inferiore riportato nel PAI. (al fine di consentire di assicurare, senza penalizzazioni, una produzione maggiore di quella risultante dal
calcolo della media dei precedenti 3/5 anni)
Circolare 29125 DEL 07/12/2016
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La Circolare MIPAAF – DG DISR del 07 dicembre 2016 ha semplificato la sottoscrizione di polizze emettendo la manifestazione
d’interesse prima dell’apertura della campagna assicurativa.
La manifestazione d’interesse deve essere protocollata/rilasciata con data antecedente o uguale alla data di notifica.
A tale proposito fa fede la data delle ricevuta di accettazione.

NB: in caso di Man Int, prima di procedere alla stipula del contratto verificare che i terreni assicurati
Siano effettivamente registrati nell’Anagrafe delle Aziende Agricole.
COME COMPILARE IL CERTIFICATO
IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEVE RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE:
- DATI ANAGRAFICI DEL SOCIO (Intestazione, sede legale, residenza, …)
- CODICE SOCIO ATTRIBUITO DAL CONDIFESA
- CUAA
- COMUNE, PRODOTTO, VARIETA’ E RELATIVI CODICI
- NUMERO PIANTE E SISTEMA DI ALLEVAMENTO (colture arboree) PER OGNI PARTITA

-

RIFERIMENTI CATASTALI PER OGNI PARTITA (FOGLIO DI MAPPA E PARTICELLA)
SUPERFICIE ESPRESSA IN Ha ARROTONDATA AL QUARTO DECIMALE
QUANTITATIVI E VALORE ASSICURATO
TARIFFA, FRANCHIGIA E IMPORTO DEL PREMIO PER OGNI AVVERSITA’
EVENTUALE LIMITE DI INDENNIZZO PER OGNI AVVERSITA’
SOGLIA DI DANNO
LA DICHIARAZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI PERITI DELLA PLANIMETRIA CATASTALE RELATIVA ALLA SUPERFICIE DELLE
PARTITE ASSICURATE
- L’INDICAZIONE NELLA POLIZZA AGEVOLATA DELL’ESISTENZA O MENO DI UNA POLIZZA NON AGEVOLATA
UN SOLO CERTIFICATO PRODOTTO/COMUNE
Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma
restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più
certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni,
la soglia deve essere calcolata per l’intero prodotto/comune.
POLIZZE NON AGEVOLATE EXTRA
L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata
trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla
segnalazione del fatto alle autorità competenti.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA POLIZZA
IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE FIRMATO IN ORIGINALE, NON AVERE NESSUNA CORREZIONE MANUALE E
FORMATO DA PARTE AGEVOLATA ED EVENTUALMENTE DA PARTE INTEGRATIVA
DICHIARAZIONE DEL SOCIO (firmata in originale dal socio e timbrata e firmata dall’agente)
PAI (redatto dal CAA) e Manifestazione d’Interesse

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI
Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso (2017) per ogni combinazione comune /prodotto /tipologia.
Per la frutta la scelta di franchigia minima del 15%, anche per la grandine, per uniformarla a quella del vento forte, limita l’impatto
della diminuzione del contributo limitando le combinazioni che potrebbero avere influenza sul parametro contributivo.
CERTIFICATI UVA
Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOC o della IGT alla
quale i vigneti risultano iscritti.
Possono essere assicurate come uve comuni – quindi non soggette ai quantitativi massimi previsti dai disciplinari suddetti.
In riferimento al prodotto uva da vino si precisa che, dal 2016 in avanti, il Ministero ha provveduto a ricodificare il prodotto (ex C20
che riuniva sia le uve DOC che IGT che Comuni) in tre tipologie:
H80 Uve DOC
H81 Uve IGT
H82 uve comuni
Ne consegue che non è più possibile sottoscrivere un unico certificato ma, in base alla scelta assicurativa dell’azienda, ne deriva
che potrebbero rendersi necessari n. 3 certificati.
Esempio:
codice ministeriale n. 1 certificato uva da vino 2015

codice ministeriale n. 3 certificati uva da vino 2016

C20

partita 1 ancellotta IGT

H81

partita 1

ancellotta IGT

C20
C20

partita 2 lambruschi doc
partita 3 nera comune

H80

partita 1

lambruschi doc

H82

partita 1

nera comune

UVA DA VINO (gestione dei superi per l’uva da vino DOC)
Nell'ambito dei certificati relativi all'uva da vino DOC, inserire come "partita 1" la DOC con superficie totale;
alla "partita 2" nello stesso certificato si andrà a gestire il supero massimo del 20%, riportando la codifica varietale relativa all'IGT, la
superficie a zero ed il relativo quantitativo.
ESEMPIO:
PARTITE
1
2 rif 1
3
4 rif 3

VARIETA
LAMBRUSCO DOC
LAMBRUSCO IGT
LAMBRUSCO DOC
LAMBRUSCO IGT

SUP/HA
1,00
00
1,00
00

QUINTALI
180
36
180
36

prezzo
Prezzo fascia DOC
Prezzo fascia IGT
Prezzo fascia DOC
Prezzo fascia IGT

SUPERO UVA
Si precisa che il supero indicato nel PAI è ammesso nei soli casi in cui la quantità PAI coincide con il limite massimo del disciplinare (se
il disciplinare prevede 180 q.li ed il PAI mi propone 170 q.li non è possibile beneficiare del contributo per il supero proposto di 36 q.li
ossia il 20% della DOC).
Lambrusco DOC 180 q.li
ESEMPIO 1:
VARIETA
LAMBRUSCO DOC

DISCIPLINARE
180 Q.LI/HA

RESA DOC NEL P.A.I.
180 Q.LI/HA

SUPERO ASSICURABILE
36 Q.LI/HA

DISCIPLINARE
180 Q.LI/HA

RESA DOC NEL P.A.I.
170 Q.LI/HA

SUPERO ASSICURABILE
NO

ESEMPIO 2:
VARIETA
LAMBRUSCO DOC

RESE
Si deve assicurare la propria resa aziendale per prodotto, si considera o la media degli ultimi tre anni oppure degli ultimi cinque
anni escludendo quello con produzione maggiore e quello con produzione minore. Tale resa viene individuata per ogni singola
azienda all’interno del P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) solo ai fini contributivi.
La resa da assicurare è quella ottenibile.
COPERTURE PER RESE
Tutte le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali. Il danno verrà
calcolato al momento della raccolta come differenza fra la resa effettiva e la resa assicurata.

