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Le Assicurazioni Agevolate 2015
I dettagli operativi
Anche se ancora alcune procedure devono essere completate,
sembra ormai chiaro il nuovo quadro di riferimento normativo e
applicativo per le Assicurazioni agevolate sulle produzioni
agricole.
In generale, il 2015 sarà il primo anno in cui le aziende agricole
saranno chiamate, col supporto dei CAA e del Consorzio di
Difesa, a gestire in maniera autonoma e assistita, tutte le fasi
dell’iter che possiamo così schematizzare:


Verifica, adeguamento ed eventuale variazione del Fascicolo
Aziendale

I contributi verranno erogati
Per OCM vino: entro il 15 ottobre
Per le altre produzioni vegetali e
zootecniche: entro il 31 dicembre






Predisposizione del Piano Colturale
Validazione o inserimento delle rese aziendali per
prodotto/comune e definizione delle produzioni assicurate a
livello di mappale all’interno del Piano Assicurativo
Individuale
Scelta della Compagnia e acquisizione della copertura
assicurativa
Pagamento della polizza e invio della domanda di aiuto ed
erogazione del contributo

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che mira a rendere
sempre più semplice l’utilizzo dello strumento assicurativo
per il sostegno del reddito delle aziende agricole.

Le rese medie aziendali


Dato essenziale per la
compilazione del Piano
Assicurativo Individuale e del
Certificato di Polizza è la resa
media aziendale. Questa va
calcolata in base alla produzione
(dimostrabile con documenti o
perizie) dei 3 anni precedenti (o
dei 5 precedenti scartando i dati
maggiore e minore). In sede di
compilazione il sistema
proporrà i dati precedentemente
memorizzati per la specifica
azienda o, in assenza di questi,
dati riferiti alle medie
territoriali. Se l’agricoltore
ritiene di assicurare una media
diversa da quella proposta dal
sistema, lo potrà fare a patto di
essere in grado di documentarla
(la documentazione non deve
essere allegata alla domanda,
ma dovrà essere presentata solo
in caso di controllo a campione
da parte degli organismi
preposti).
ATTENZIONE:
in caso di sinistro, gli indennizzi
verranno liquidati in base alla
mancata resa quali/quantitativa.
E’ indispensabile, quindi, NON
SOTTOASSICURARE i propri
raccolti.
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La Manifestazione di Interesse

Per usufruire dei contributi finanziati dall’Unione Europea, da quest’anno le polizze
assicurative agevolate seguono il medesimo iter burocratico dei Piani di Sviluppo Rurale.
Per presentare la domanda di accesso/pagamento, sarà pertanto necessario aderire
tramite un CAA a un Bando specifico che verrà emanato dal Ministero per le Politiche
Agricole.
Né il Bando né la procedura sono, al momento, disponibili e, in attesa che lo siano, il
Ministero ha PRESCRITTO PER TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE di inviare una Manifestazione di
Interesse (non vincolante). Per i dettagli, vi invitiamo a rivolgervi al vostro CAA di riferimento.
LA SCADENZA DI QUESTO ADEMPIMENTO è il 15 GIUGNO.
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