
N.
Motivo della richiesta di utilizzo 

resa benchmark
Documentazione che il beneficiario deve rendere disponibile in caso di controllo

1
Primo insediamento/successione 

(nuovo agricoltore - CUAA)

Schermata dal fascicolo SIAN dal quale risulta evidente la prima identificazione del soggetto nel sistema e la 

data di apertura della p.iva codice ateco 01. In alternativa documentazione di cui al punto 2 nel caso di nuova 

azienda costituita in forza di contratto di acquisto o affitto. In alternativa e solo per le persone giuridiche atto 

di costituzione della nuova società; In caso di successione documentazione comprovante la qualifica di erede . 

Per la documentazione successoria si fa riferimento alla circolare AGEA.2016.16382 del 07/07/2016. In 

alternativa Iscrizione INPS, iscrizione IAP o coltivatore diretto, apertura partita IVA, ecc.

2 Acquisto/affitto nuova azienda Atto di acquisto/contratto di affitto dei terreni.

3
Acquisto/affitto di nuovi terreni su

nuovo comune
Atto di acquisto/contratto di affitto dei terreni.

4 Introduzione di una nuova coltura

Piano di coltivazione dell'anno in cui è stata introdotta la nuova coltura e piano di coltivazione dell'anno n-1 

dal quale sia evidente l'assenza della coltura indicata come nuova.. in alternativa fatture di acquisto astoni e/o 

barbatelle e/o sementi. Le fatture possono essere surrogate da eventuale verbale collaudo 

dell'impianto/della coltura redatto da un  ente pubblico o di un organismo di certificazione. E' facoltà 

dell'agricoltore surrogare la documentazione sopracitata con una perizia che dia evidenza di elementi certi di 

introduzione della nuova coltura.

5 Introduzione di una nuova varietà 

Piano di coltivazione dell'anno in cui è stata introdotta la nuova varietà  e piano di coltivazione dell'anno n-1 

dal quale sia evidente l'assenza della varietò indicata come nuova.. in alternativa fatture di acquisto astoni e/o 

barbatelle e/o sementi. Le fatture possono essere surrogate da eventuale verbale collaudo 

dell'impianto/della coltura redatto da un  ente pubblico o di un organismo di certificazione. E' facoltà 

dell'agricoltore surrogare la documentazione sopracitata  con una perizia che dia evidenza di elementi certi di 

introduzione della nuova varietà.

6

Modifica della tipologia produttiva 

(inclusa l’adozione di interventi 

eccezionali di potatura, la modifica 

tramite sovrainnesto delle varietà 

coltivate, le produzioni condizionate 

al rispetto di disciplinari molto 

restrittivi)

Documentazione comprovante la modifica produttiva quali ad esempio: quaderno di campagna, fatture ecc. 

Catastini frutticoli o schedari o piani colturali qualora il dato sia riportato a livello di UNAR, oppure verbale 

collaudo dell'impianto redatto da un  ente pubblico o di un organismo di certificazione. È' facoltà 

dell'agricoltore surrogare la documentazione sopracitata  con una perizia che dia evidenza di elementi certi 

della modifica della tipologia produttiva.

7

Messa a dimora nuovi impianti di

frutteti o vigneti non ancora in

produzione

Piano di coltivazione dell'anno in cui è stata introdotta la nuova coltura e piano di coltivazione dell'anno n-1 

dal quale sia evidente l'assenza della coltura indicata come nuova.  in alternativa fatture di acquisto astoni e/o 

barbatelle . Le fatture possono essere surrogate da eventuale verbale collaudo dell'impianto/della coltura 

redatto da un  ente pubblico o di un organismo di certificazione o dalla presenza dell'impianto in schedari di 

produzione ufficiali nonché dai catastino frutticolo o dal quaderno di campagna. E' facoltà dell'agricoltore 

surrogare la documentazione sopracitata  con una perizia che dia evidenza di elementi certi di introduzione 

della nuova coltura.

8
Reimpiego prodotto in azienda per

alimentazione del bestiame

Acquisizione diretta della presenza dell'allevamento tramite il fascicolo e connessione diretta alla BDN. In casi 

di mancato aggiornamento. Dimostrazione dell'esistenza dell'allevamento: registro di stalla/BDN.

9

Reimpiego prodotto in azienda per

produzione di biomasse per energia

rinnovabile con impianto aziendale

Dimostrazione dell'esistenza dell'impianto.

10 Non coltivazione del prodotto Piano di coltivazione dell'anno  dal quale sia evidente l'assenza della coltura indicata.

11 "Mancata raccolta" del prodotto

Il produttore potrà produrre alternativamente uno dei documenti di seguito riportati:                                                                                                                                                                                    

- Attestato  della Cooperativa per il mancato conferimento. Se il prodotto è venduto  nell'ambito di un 

contratto di coltivazione copia contratto/dichiarazione di impegno e attestazione dell'acquirente che 

evidenzia la mancata consegna.

 - Dichiarazione vitivinicola a zero,

 -Domande di adesione alle misure agroambientali o PSR atte a dimostrare la mancata produzione 

es:(vendemmia verde)

  - Assenza dei prodotti nei registri iva e/o dei corrispettivi

 - Assenza di produzione dai registri dei certificatori del biologico                                                                                                                                                                                                         

E' facoltà dell'agricoltore surrogare la documentazione sopracitata  con una perizia che dia evidenza di 

elementi certi inerenti la mancata produzione.

Data:_____________________________Firma:_____________________________________________________ V1

PAI N. _______________________________________________ dell’anno ___________________ è stato utilizzato il dato di riferimento comunale calcolato

dall’amministrazione (dato di controllo benchmark ), per gli anni di riferimento riportati nel successivo schema. 

Come previsto dalla normativa di riferimento (Circ. 19214/2015, DM 11079/2015, DM 3824/2016, DM 13501/2016, DM 9643/2017), i valori di resa benchmark 

utilizzati corrispondono all’effettiva capacità produttiva aziendale, in quanto, nelle annualità sotto riportate, si sono verificate una o più delle seguenti condizioni,

che hanno alterato l’effettiva capacità produttiva aziendale. A supporto dell'impiego della resa benchmark , il sottoscritto dichiara di disporre, per ciascuna

annualità, della documentazione giustificativa indicata nell'apposita casella.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ , in qualità di rappresentante dell'azienda agricola  

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Misura 17 “Gestione del rischio” - Sottomisura 17_1 “Assicurazione del 

raccolto, degli animali e delle piante”

ATTESTATO DEL PRODUTTORE ASSICURATO

Annualità di riferimento della motivazione per 

la quale si richiede il benchmark.
(riportare nella fincatura l'annualità - una o più) 

CUAAA __________________________________________________________, in merito alla determinazione della resa media aziendale, attesta che per il 


