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IL QUADRO LEGISLATIVO DELLA NUOVA PAC 
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LE RISORSE 2014-2020 PER L’ITALIA 

FONTI 2014-2020 (MILIONI EURO) 
ANNUI (6 ANNI)                        

(MILIONI DI EURO) 

SPESA PUBBLICA TOTALE 1640 273 

Di cui: partecipazione del FEASR 738 123 

Tasso FEASR 45% 45% 

Di cui: partecipazione nazionale 902 150 

Tasso Stato 55% 55% 
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LE TRE SOTTO-MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

La misura Gestione del rischio prevede le seguenti sotto-misure 

(Art.36 del Regolamento UE N.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 
2013) 
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Art.37 

 
 

Assicurazioni del 
raccolto, degli animali e 

delle piante 
 
 
 

 
Art.38 

 
 
 

Fondi di 
mutualizzazione 

 
 
 

 
Art.39 

 
 

Fondi per la 
stabilizzazione del 

reddito 
 
 
 



• 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 ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI) basato sul Piano di 
Coltivazione o Scheda di Validazione per allevamenti e strutture, secondo 
le specificazioni del Decreto Prezzi annuale; 

• Il beneficiario stipula una POLIZZA con l’Ente assicurativo; 

• Il rimborso del premio assicurativo è richiesto attraverso la presentazione 
di una DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO; 
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• E’ un estratto del fascicolo aziendale, creato esclusivamente per fini 
assicurativi; 

• Ogni azienda avrà un PAI per ogni prodotto/comune coltivato; 

• Per poter sottoscrivere una copertura agevolata, la data di creazione del 
PAI deve essere SEMPRE antecedente la data di notifica della copertura; 

• La polizza o il certificato devono essere riferiti all’intero Piano Assicurativo 
Individuale; 

• Può essere fatto solo certificato per PAI, salvo i casi di coassicurazione; 

• E’ necessario allegare copia del PAI alla polizza individuale o al certificato di 
polizza collettiva; 
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• Si pone come riforma di medio termine dell’attuale PAC 2014-2020; 

• Ha lo scopo di modificare alcuni dettagli applicativi dell’attuale PAC, 
ponendo le basi su quella che potrebbe essere la PAC 2020-2027; 

• I punti salienti riguardo l’abbassamento dell’attuale soglia di danno dal 30% 
al 20% per tutti gli strumenti di gestione del rischio disponibili (attualmente 
la soglia 20% è concessa solo per gli IST settoriali) che usufruiscono dei 
contributi del II° Pilastro; 

• La possibilità di accedere a contributi comunitari anche per polizze che 
possano coprire le eventuali fluttuazioni di prezzo dei prodotti agricoli; 

• Innalzamento della percentuale massima di contributo dal 65% al 70% 
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IL PAAN 2019 
(PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO NAZIONALE) 
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GLI EVENTI ASSICURABILI 

Il Piano Assicurativo Agricolo 2019 stabilisce quali sono le avversità 
atmosferiche assicurabili con polizze agevolate per i prodotti vegetali, 
facendo distinzione tra: 

 

AVVERSITA’ CATASTROFALI (ALLUVIONE-SICCITA’-GELO/BRINA) 

 

AVVERSITA’ DI FREQUENZA (ECCESSO NEVE-ECCESSO PIOGGIA-GRANDINE-
VENTI FORTI) 

 

AVVERSITA’ ACCESSORIE (COLPE DI SOLE E VENTO CALDO-SBALZI TERMICI) 
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PAAN – TIPOLOGIE DI POLIZZA AGEVOLATA 

Il Piano Assicurativo Agricolo 2019 stabilisce quali sono le combinazioni di 
eventi assicurabili con le diverse tipologie di polizze agevolate: 
 
1. TUTTE LE AVVERSITA’ CATASTROFALI + FREQUENZA + ACCESSORIE 

(9eventi); 
2. LE AVVERSITA’ CATASTROFALI + almeno 1 AVVERSITA’ FREQUENZA (4-

7eventi); 
3. ¾ AVVERSITA’ FREQUENZA + eventualmente 1 o 2 ACCESSORIE (3-6 

eventi); 
4. ALMENO 2 AVVERSITA’ DI FREQUENZA O ACCESSORIE; 
5. LE AVVERSITA’ CATASTROFALI (3eventi); 
6. POLIZZE SPERIMENTALI 
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POLIZZE A COPERTURA DELLE RESE 

LE POLIZZE AGEVOLATE DEVONO PREVEDERE LA COPERTURA DELLA 
MANCATA RESA (QUANTITATIVA O QUANTI/QUALITATIVA) DELLE 
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI CAUSATA DA UNA O PIU’ 
AVVERSITA’ GARANTITE. 

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la 
differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la 
resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in 
alternativa, dei 5 anni precedenti escludendo l’anno con la produzione 
più basso e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il 
prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art.5 del d.Lgs. 
N.102/04, modificato dal d.Lgs n. 82/08 
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LA PRODUZIONE ASSICURABILE CON POLIZZA 
AGEVOLATA 

Per prodotto assicurabile s’intende la singola specie o sottospecie botanica, 
indicata dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale (ved. Elenco allegato N°1). 

L’assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa al 
prodotto in garanzia ottenuta su appezzamenti situati nel medesimo Comune.  

Si deve sottoscrivere un solo certificato/polizza per ogni prodotto coltivato in un 
Comune, anche se si vogliono assicurare più appezzamenti e/o varietà (partite). 

Le quantità (Q.li) assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti 
assicurati e non devono essere superiori alla produzione media annua calcolata ai 
sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 Dicembre 2006, 
art.11 comma, 2 lettera b. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia 
colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili. Per lo stesso 
scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria 
triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la 
opportuna documentazione contabile aziendale. 
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I VALORI MASSIMI ASSICURABILI 

I valori massimi assicurabili sono applicando i prezzi unitari di mercato 
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali. 

 

I prezzi al quintale utilizzati per determinare il valore assicurato 
potranno essere anche inferiori a quelli fissati dal MIPAAF qualora le 
parti contraenti abbiano convenuto un minor prezzo, in base alle 
caratteristiche qualitative e merceologiche del prodotto o di particolari 
situazioni di mercato. 
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PAAN 2019 

Art. comma 4 (polizze con soglia): 

 

Oltre alla quantificazione della perdita di resa << In via sperimentale, 
solo per il prodotto frumento così come definito all’allegato 1.1 del 
presente decreto, la quantificazione del danno potrà tenere conto 
anche di eventuali variazioni negative del prezzo, calcolate applicando i 
prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali, ai sensi dell’art.127 della legge n.388/200, 
comma 3 dell’art.2, comma 5 ter, del decreto legislativo  102/2004>> 
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POLIZZE A COPERTURA DELLE RESE 

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze individuali ed i certificati 
d’assicurazione delle polizze collettive devono essere sottoscritti 
dall’assicurato entro le seguenti date dell’anno a cui si riferisce la 
campagna assicurativa (salvo proroghe concesse con Decreto 
Ministeriale dal MIPAAF): 

• 31 Maggio per le colture a ciclo autunno primaverile  

• 31 Maggio per le colture permanenti  

• 30 Giugno per le colture a ciclo primaverile  

• 15 Luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 

• 31 Ottobre per le colture a ciclo autunno invernale 
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LA SPESA (PREMIO) AMMISSIBILE A CONTRIBUTO 

La spesa ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante del confronto tra 
la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dell’ISMEA e la 
spesa premi risultante del certificato di polizza. 

CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI 

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni 
combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all’art.3 
comma 2 del PAAN), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi 
assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] * 100. Il parametro 
contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. 

NUOVI ASSICURATI 

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle 
statistiche assicurative dei precedenti 5 anni alla tariffa effettiva dell’anno in corso 
per singolo certificato. 
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LA SPESA 
(PREMI) AMMISSIBILE A CONTRIBUTO 

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la 
maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto 
il seguente meccanismo di salvaguardia: 

1. Polizze che coprono le tipologie A,B, D (catastrofali)  

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, 
la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo; 

 

2. Polizze che coprono le tipologie C (ex pluri) 

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 85% del premio assicurativo, 
la stessa è incrementata fino al 85% del premio assicurativo; 

 

3. Polizze che coprono le tipologie F (GR + VF) 

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 75% del premio assicurativo, 
la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo; 
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LIMITE MASSIMO PARAMETRI 

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia 
a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare 
riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia 
di polizze di cui all’art.3 punto 2.2, 2.3 e 2.4 del PAAN 2015 è: 

 

• 20 per la frutta 

• 15 per il tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite e orticole 

• 8 per i cereali 

• 10 per gli altri prodotti 

 

Per la tipologia di polizza di cui all’art.3, punto 2.1 (9 eventi) il parametro massimo è 
25 per tutti i prodotti. 
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POLIZZE INTEGRATIVE 

Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a 
totale carico del produttore hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza 
agevolata ma integrano garanzie, valori e quantità agevolabili. 
Qualora il beneficiario abbia stipulato una polizza integrativa non agevolata 
individuale relativa al medesimo bene assicurato, al fine di agevolare le 
attività di gestione, monitoraggio e controllo, deve consegnare copia della 
stessa all’organismo collettivo di difesa con il quale ha sottoscritto 
l’adesione alla polizza collettiva ovvero, per coloro che hanno sottoscritto 
polizze singole, all’Organismo pagatore competente o al Centro di 
Assistenza Agricola (CAA) unitamente al testo della polizza agevolata 
individuale. 
L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati 
delle polizze agevolate è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla 
segnalazione del fatto alle autorità competenti. 
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OFFERTA ASSICURATIVA 2019 
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Coperture agevolate 
• Pacchetto F : (GR+VF) 
• Pacchetto C: (GR+VF+EP) 

o (GR+VF+EP+EN) 
• Pacchetto C Riso : 

(GR+VF+ST) 
• Pacchetto B: 

(GR+VF+EP+GB+ALL.+SICC
.) o 
(GR+VF+EP+EN+GB+ALL.+
SICC.) 

• Pacchetto A: 
(GR+VF+EP+EN+GB+ALL.SI
CC.+CS./VC+ST) 
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Coperture non agevolate 
 
• MONORISCHIO 

GRANDINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECORRENZE E TERMINI DI GARANZIA  

• GR e VF : dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo alla notifica della 
copertura; 

• GB : dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo alla notifica della 
copertura; 

• SICCITA’ : dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla notifica della 
copertura; 

• ALTRE AVVERSITA’: dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo alla 
notifica della copertura; 

• TERMINE DI GARANZIA: a raccolta del prodotto se non espressamente 
derogato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione 
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IDD_INSURANCE DISTRIBUTION 
DIRECTIVE_n°2016/97  
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IDD_FASE PRECONTRATTUALE  

 

Il Distributore deve verificare le esigenze e le richieste del 
contraente/assicurato al fine di individuare il prodotto più ̀ coerente con 

le necessità da questo manifestate.  

 

DECISIONE INFORMATA  
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IDD_ QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA  

• Fornito dalla Compagnia; 

• Deve essere sottoscritto sia dal Distributore che dal Contraente/Assicurato; 

• Conservato e trasmesso alla Compagnia.  

• Deve contenere le seguenti AVVERTENZE:  

-In caso di rifiuto a fornire una o più informazioni:  

Dichiarazione dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto 
pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed 
esigenze del contraente/assicurato;  

- In caso di proposte assicurative non coerenti con le richieste ed esigenze del 
contraente l’informazione di tale circostanza e la specificazione dei motivi.  
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IDD_SET INFORMATIVO  

• OBBLIGO DI CONSEGNA DEL DIP DANNI  

• OBBLIGO DI CONSEGNA DEL DIP AGGIUNTIVO DANNI  

• OBBLIGO DI CONSEGNA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA 
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO  

 

PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  
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IDD_DIP DANNI  

Documento informativo precontrattuale standardizzato:  

• CHE COSA E’ ASSICURATO: mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali – con indicazioni 
eventi atmosferici  

• CHE COSA NON E’ ASSICURATO: danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che 
abbia preceduto accompagnato o seguito le avversita ̀ atmosferiche assicurate  

• CI SONO LIMITI DI COPERTURA: franchigie scoperti indennizzi, principali esclusioni DOVE VALE LA 
COPERTURA: territorio nazionale  

• CHE OBBLIGHI HO: dovere di fare dichiarazioni veritiere esatte complete, obblighi in caso di 
sinistro es: eseguire tutti i lavori di buona agricoltura per evitare o diminuire il danno etc.);  

• COME E QUANDO DEVO PAGARE  

• QUANDO COMINCIA E QUANDO TERMINA LA COPERTURA (dalla data di accettazione della 
notifica del rischio alla maturazione del prodotto o anche prima se raccolto.  

• COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA: no recesso causa temporaneita ̀ polizza.  
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IDD_DIP AGGIUNTIVO DANNI  

Informazioni complementari ed integrative rispetto al Dip base. Redatto secondo modello standardizzato.  

-  Informazioni sull’Impresa;  

-  Legge applicabile al contratto;  

-  Che cosa è assicurato  

-  Che cosa non è assicurato  

-  Ci sono limiti di copertura  

-  Quali obblighi ho, quali obblighi ha l’impresa  

-  Come e quando devo pagare  

-  Quando comincia la copertura e quando finisce  

-  Come posso disdire la polizza  

-  A chi è rivolto questo prodotto  

-  Quali costi devo sostenere  

-  Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie.  
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IDD_MODALITA’ DI CONSEGNA  

• SU SUPPORTO CARTACEO  

• SUI SUPPORTO DUREVOLE NON CARTACEO se il contraente/assicurato 
ha accesso a internet, se ha fornito indirizzo PEC e se lo stesso 
potendo scegliere tra supporto cartaceo e supporto durevole ha 
scelto questo). LA SCELTA VA DOCUMENTATA.  

- IN CASO DI TRASMISSIONE TELEMATICA VA CONSERVATA SIA LA 
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE CHE DI CONSEGNA OLTRE AL DOCUMENTO 
DI AUTORIZZAZIONE DEBITAMENTE FIRMATO.  

•  PER LE POLIZZE COLLETTIVE: TRAMITE CONTRAENTE  

VIA NON PRATICABILE  
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IDD_ULTERIORI DOCUMENTI  

• ALLEGATO 3 documento riepilogativo degli obblighi di 
comportamento cui gli intermediari sono tenuti;  

• ALLEGATO 4 documento attestante i dati essenziali del distributore 
delle sue attività̀ etc.  

I DISTRIBUTORI AL FINE DI DIMOSTRARE L’ADEMPIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI INFORMATIVI CONSERVANO UN’APPOSITA DICHIARAZIONE 
SOTTOSCRITTA DAL CONTRAENTE O LA PROVA DI AVER 
CORRETTAMENTE INVIATO ALL’INDIRIZZO PEC FORNITO.  

• MODULO PRIVACY (da tenere originale sottoscritto e compilato)  
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SOTTOSCRIZIONE-PERFEZIONAMENTO DEL 
CONTRATTO ASSICURATIVO  
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SCELTA DELLA COPERTURA_CONTRAENZA  
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CICLO ASSUNTIVO_ OMNIA_ INSERIMENTO DELLA COPERTURA_ 
APPROFONDIMENTO_ COSTRUZIONE PARTITA  

 
• LA PARTITA va costruita, non va copiato il fascicolo o il PAI  «PARTITA: 

l’appezzamento di terreno coltivato col medesimo prodotto o varieta ̀ in 
uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di 
continuità̀, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che 
possono riferirsi anche a più̀ fogli di mappa e particelle catastali»  

DATI CATASTALI: fonte univoca di identificazione della partita Sono reperibili 
sul Piano Colturale o Fascicolo aziendale o Catasto vitivinicolo o Lafis 
GEOREFERENZIAZIONE PARTITE (casi coassicurazione indiretta es colture 
vivaistiche, cocomeri e meloni) da inserire nel campo note per partita.  

Richiesta alla NOTIFICA del contratto  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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