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Premessa
La presente guida operativa descrive, nell’ambito del Portale dell’Agricoltura, le funzioni della
applicazione “PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE SGR”, con l’obiettivo di fornire un ausilio
nell’utilizzo delle stesse.
Nelle sezioni successive:



viene riportata una descrizione generale dell’applicazione;
vengono descritte le funzionalità di ricerca e di stampa.

1.1 Scopo
La guida operativa fornisce sia un quadro generale dell’applicazione sia una guida dettagliata delle
operazioni da svolgere, con lo scopo di agevolare l’utente nella conoscenza dell’uso delle varie
funzionalità.

1.2 Registro delle modifiche
N° Revisione
0
1

Descrizione
Prima emissione del manuale utente
Seconda emissione del manuale utente

1.3 Acronimi e glossario
MiPAAF

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

PAI

Piano Assicurativo Individuale

Data Emissione
18 maggio 2015
22 luglio 2015
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2. Gestione PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
2.1 Generalità
Il presente documento riporta, in formato sintetico, le funzionalità necessarie alla compilazione del
‘Piano Assicurativo Individuale’, previsto nell’ambito del Sistema gestione del Rischio (di seguito
abbreviato con SGR) istituito con D.M. n. 162 del 12 Gennaio 2015.

2.2 Funzionalità Anagrafiche
Dopo aver effettuato il login al portale del sian e selezionato il link all’applicazione “PIANO
ASSICURATIVO INDIVIDUALE”, si viene indirizzati alla pagina di ricerca:
 per soggetto
 per atto
su cui operare le attività di ricerca da effettuare ed effettuare le operazioni di compilazione della
domanda.

2.2.1 Ricerca per Soggetto
Con l’inserimento di un CUAA nella ricerca per soggetto (v.fig.1) viene proposta la lista con il soggetto/i
che la ricerca ha estratto (v.fig.2).

Figura 1
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Figura 2

2.2.2 Ricerca per Atto
Selezionando la riga (fig.2) e digitando il tasto ‘LISTA ATTI’, oppure dalla fig.1, inserendo le informazioni relative
all’atto, viene proposta la lista con i dati relativi agli atti attinenti al soggetto selezionato in precedenza (v. fig.3):

Figura 3

2.2.3 Nuovo Atto
Per poter compilare un PAI occorre inserire un CUAA, valido presente nella base dati del Fascicolo Azienda nella
ricerca per Soggetto e digitare il tasto:
 NUOVO ATTO.
L’inserimento del nuovo atto sarà confermata dalla pagina di fig.4.
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Figura 4

2.2.4 Rappresentante Legale
Il link:
 Rappresentante Legale (v.fig.4)
indirizza alla pagina di fig.5 e che riporta i dati anagrafici del rappresentante legale.

Figura 5

2.2.5 Stampa provvisoria
Il tasto:
 STAMPA PROVVISORIA (v.fig.4)
consente la visualizzazione del modello per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (v.fig.6) ancora in fase
di ‘compilazione’.
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Figura 6

2.2.6 Stampa definitiva
Il tasto:
 STAMPA DEFINITIVA
consente la visualizzazione del modello per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale con presente il codice a
barre (v.fig.7).
E’ la fase attraverso la quale la domanda viene confermata nei contenuti e stampata con l’attribuzione dell’identificativo
univoco (codice a barre) dell’atto. Da questo momento la domanda non è più modificabile.
Il sistema genera l’immagine della domanda in un file formato PDF ed avviato alla stampa; tale file può essere
opportunamente denominato e salvato in una directory dove archiviare tutte le domande stampate.
Il sistema consente di rigenerare l’immagine (e quindi il PDF) di una domanda già stampata.
E’ comunque prevista la funzione di annullamento della stampa definitiva, nel caso in cui fosse necessario modificare i
dati della dichiarazione emessa ma non ancora rilasciata. Tale funzione elimina il codice identificativo univoco dell’atto
e riporta lo stato della dichiarazione da STAMPATO’ a ‘IN COMPILAZIONE’.
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Figura 7
Con la stampa definitiva l’atto viene posto nello stato ‘STAMPATO’ come riscontrabile dalla lista degli atti di fig.8.
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Figura 8

2.2.7 Ristampa
Il tasto:
 RISTAMPA (v.fig.4)
consente di ristampare il modello per la presentazione della domanda di adesione (v.fig.7), solo se lo stato dell’atto è
‘STAMPATO’.

2.2.8 Annulla Barcode
Il tasto:
 ANNULLA BARCODE (v.fig.4)
consente di annullare la stampa definitiva e riportare lo stato dell’atto ‘IN COMPILAZIONE’; questa operazione è
possibile solo se l’atto è ‘STAMPATO’.

2.2.9 Rilascio
Il tasto:
 RILASCIO (v.fig.4)
consente di rilasciare un atto; tale operazione sarà possibile solo dopo una stampa definitiva (che ha portato lo stato
dell’atto a ‘STAMPATO’).
Una domanda il cui atto è nello stato ‘RILASCIATO’ non sarà più modificabile.

2.2.10

OTP

Il tasto:
 OTP – One Time Password (v.fig.4)
consente di rilasciare un atto mediante firma on-line; tale operazione sarà possibile solo dopo una stampa definitiva.
Una domanda il cui atto è nello stato ‘RILASCIATO’ non sarà più modificabile.

2.2.11

Domanda di rettifica
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Il tasto:
 Domanda di Rettifica (v.fig.3)
consente di apportare modifiche ad un atto il cui stato sia:
 ‘RILASCIATO’.
L’atto rettificato non sarà più utilizzabile. La domanda di Rettifica viene attività nella fase di correzione delle domande.
Tale funzionalità pone lo stato dell’atto rettificato nello stato ‘Domanda di rettifica’, non modificabile e crea un nuovo
atto nello stato ‘IN COMPILAZIONE’ al cui interno sono presenti gli stessi dati presenti nell’atto rettificato.

2.2.12

Cancella Atto

Il tasto:
 Cancella Atto (v.fig.3)
consente di annullare un atto il cui stato sia: ‘IN COMPILAZIONE’.
Tale atto non sarà più utilizzabile.

2.2.13

Rinuncia

Il tasto:
 Rinuncia (v.fig.9)
consente di rinunciare all’atto e lo stesso sarà cancellato dalla lista; viene richiesta la motivazione alla rinuncia che
potrà essere scelta tra:
 Espressa volontà del richiedente
 Errore materiale dell’operatore.
Può essere rinunciato un atto solo se si trova nello stato di “RILASCIATO”

Figura 9
Viene proposta la stampa come di seguito riportato (fig.10).
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Figura 10

2.3 Dettaglio Settoriale
Se dalla pagina di fig.2, si seleziona il tasto ‘Nuovo Atto’, il sistema crea un nuovo atto amministrativo e visualizza la
pagina riportata in fig.4.
Selezionando il link ‘Dettaglio settoriale’ si viene indirizzati nelle funzionalità di gestione del PAI per l’’Inserimento
del PAI’.

2.3.1 Inserimento PAI
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Figura 11
Viene proposta la pagina di fig.11. Dal menu a tendina si può selezionare l’’Organismo Associativo’ disponibile.
Pertanto è in questa fase dove è possibile inserire un PAI afferente a una:
 Polizza Indivuale
o
 Polizza Collettiva
Optare per una Polizza collettiva significa scegliere un organismo associativo proposto nel menu a tendina. I dati
proposti per la scelta dipendono dalle forniture dei soci trasmessi al sistema da ogni singolo Organismo di difesa.
La successiva scelta che viene proposta è lintervento.

Figura 12
La fig.12 propone gli interventi previsti nel caso di:
 Colture (cod.504)
 Uva da vino (cod.506)
Una volta scelto il tipo di intervento, il sistema propone il tasto ‘Carica Consistenza’ (v.fig13).

Figura 13
Il tasto ‘Carica Consistenza’ preleva i dati dall’ultimo Piano di coltivazione del Fascicolo Aziendale di Coordinamento
e li propone nel formato esposto in fig.14. I dati visualizzati forniscono all’utente una sintesi del piano di coltivazione
per agevolarlo nelle selezioni successive e sono limitati alle superfici per cui, nel Piano di Coltivazione, siano
specificati il prodotto e le date di coltivazione.
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Figura 14
La ‘Data di validazione e N.Scheda’ riportati in fig.14, sono i riferimenti all’ultimo aggiornamento disponibile del
Fascicolo aziendale Nazionale.
Per poter proseguire e continuare nell’inserimento dei dati viene proposto il menu a tendina contenente tutti i comuni in
cui l’azienda ha terreni; la scelta del comune, condizionerà la futura scelta delle particelle da assicurare.

Figura 15
Successivamente alla scelta del comune, viene visualizzato il menu a tendina con le informazioni relative al ‘Prodotto
DM-Prezzi’(fig.16).
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Figura 16
I prodotti assicurabili mostrati sono in esclusivamente quelli compatibili con il macrouso/prodotto presenti nel comune
selezionato (vedi matrice Prodotti assicurabili/usi del suolo)
Il tasto ‘Conferma’, procede con l’inserimento della prima componente del PAI. Il comune e prodotto scelti non
saranno modificabili. In caso di errore occorre eliminare il PAI (cfr paragrafo ‘Cancella Atto’) e procedere con un
nuovo inserimento.

Figura 17

2.3.1.1 Calcolo resa
Prima di procedere con la compilazione del PAI è necessario effettuare il calcolo della resa media aziendale. Sono
esclusi dal calcolo i prodotti misurati in metri quadrati e i prodotti misurati in unità. La resa media calcolata sarà
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utilizzata nelle pagine successive per determinare la produzione massima assicurabile. Per avere maggiori dettagli
normativi sul calcolo della resa è possibile consultare l’allegato al DM 11079 - Decreto approvazione procedura di
calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate.
Per il calcolo della resa media individuale il sistema propone i dati degli ultimi 5 anni. I dati proposti possono derivare
da fonti differenti:
AMMINISTRATIVA: è la resa utilizzata dall’agricoltore per l’assicurazione della relativa annualità. Il dato non è
modificabile
AMMINISTRATIVA-EXTRARESA: è la resa (dichiarata come extraresa) utilizzata dall’agricoltore per
l’assicurazione della relativa annualità, eventualmente ridotta ad un valore di riferimento territoriale. Il dato è
modificabile solo in aumento.
BENCHMARK: è una resa territoriale di riferimento. Il dato è modificabile sia in aumento che in diminuzione.
Per ogni dato modificato l’utente deve necessariamente indicare la tipologia di documentazione in suo possesso
comprovante il dato dichiarato e se si tratta di perizia, la data dell’ultima disponibile.

Figura 18
I documenti ammessi allo scopo, i cui riferimenti devono essere acquisiti nel SIGR e che devono riguardare produzione
dell’intera superficie assicurata corrispondente a quella rilevabile nel fascicolo aziendale, sono i seguenti:
1. fatture o altri documenti fiscali ;
2. documenti di trasporto;
3. dichiarazioni di produzione/denunce di conferimento
4. perizie:
Dopo aver compilato le 5 righe si può optare per il calcolo della resa basato sulla media aritmetica degli ultimi tre anni
(i più recenti) ovvero il calcolo basato sulla media aritmetica dei cinque anni da cui è eliminato il valore massimo e il
valore minimo.
Dopo aver scelto la resa media più confacente alle proprie esigenze, il pulsante SALVA permette di procedere nella
compilazione del PAI.
Se il produttore ha variato uno i più dati tra quelli proposti per le cinque annualità, deve necessariamente selezionare la
check-box dichiarativa.
La resa individuale così calcolata, riferendosi ad un comune/prodotto sarà utilizzata nella compilazione di eventuali altri
PAi riferiti allo stesso comune/prodotto.
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La resa è modificabile solo se non utilizzata in altri PAI.

2.3.2 Dettaglio PAI

Figura 19
Le possibilità previste da questa funzionalità sono:
Funzioni riferite alla riga di dettaglio:



Dettaglio particelle; digitazione del tasto con icona lente (
). Non è previsto sui superi di campagna.
Elimina: elimina la riga e le relative particelle. Poiché un PAI deve avere almeno una riga di dettaglio non è
eliminabile l’ultima riga (



v.successiva fig.23)

Inserisci supero di campagna per uve da vino D.O. (

vedi Paragrafo “Superi di campagna”)

Funzioni riferite al PAI
 Aggiungi riga dettaglio. Non è possibile inserire una nuova riga se non si è completato quella esisente (tramite




tasto
)
Ridetermina produzioni
Verifica anomalie
Indietro

2.3.2.1 Dettaglio particelle
Selezionando il tasto lente (

), viene proposta la pagina di fig. 20:
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Figura 20
La compilazione è guidata dai menu a tendina presenti su tale pagina; in particolare sono mostrati:
 Specifica di prodotto, così come previsto dal DM prezzi per il prodotto scelto in precedenza (nell’es.di fig.20
trattasi di C23-Arance medio tardive):
o viene proposta la lista delle specifiche di prodotto previste per l’ambito territoriale in cui ricade il
comune selezionato in precedenza;
 Tipo di vino: se il PAI è relativo all’uva da vino e se la Specifica di prodotto selezionata si riferisce ad un vino
D.O o I.G. l’utente è obbligato ad indicare il vino che intende produrre. Vengono proposti solo i vini della
regione di pertinenza. La scelta del vino consentirà di effettuare controlli sulle quantità prodotte e sui superi di
campagna, confrontanto con i dati previsti da disciplinare;
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se trattasi di prodotto ‘Biologico’ (si seleziona il segno di spunta). In caso di spunta saranno mostrate solo le
particelle che risultano avere la connotazione “biologica” nel Piano di coltivazione.
Varietà indicata nel piano di colivazione. Se non selezionata vengono mostrate tutte le particelle
e successivamente, a seconda delle scelte operate in precedenza viene richiesto il periodo di coltura;
Periodo coltura. Vengono proposti le date indicate nel PDC.Ai fini assicurativi se il periodo di coltivazione è
più ampio dell’anno in corso le date vengono rideterminate in funzione dell’anno assicurativo.

Dopo aver selezionato tutti i campi vengono visualizzate le particelle presenti nel PDC rispondenti alle selezioni.
ATTENZIONE: La specifica di prodotto, il tipo vino (nel caso di D.O./I.G.) e l’eventuale varietà specificata nel PDC
non sono vincolati tra loro. E’ pertanto cura dell’utente immettere selezioni coerenti.
Per la selezione delle particelle da assicurare si può procedere con la selezione singola o con la selezione massiva
(check box presente nell’intestazione della colonna). Per ciascuna particella viene proposta la superficie residua
assicurabile, decurtata da eventuali superfici, riferite allo stesso Piano di Coltivazione, già presenti nello stesso PAI (in
altra riga di dettaglio) o in altro PAI. Eventualmente, la superficie può essere diminuita dall’utente.

Figura 21
Il tasto ‘Conferma’, consente di registrare il risultato proposto a video e mostrare la successiva pagina riportata in
fig.22. Sulla riga sono riportati gli elementi selezionati nella pagina precedente, la superficie totale assicurabile delle
particelle selezionate, la produzione massima assicurabile (calcolata come prodotto tra superficie e resa individuale) il
prezzo relativo alla specifica di prodotto selezionata e il valore assicurabile massimo (calcolato come prodotto tra
produzione e prezzo).
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Figura 22

2.3.2.2 Aggiungi riga dettaglio
La funzione consente di inserire una nuova riga a quelle già esistenti (v.fig.23) per specificare ad esempio una diversa
specifica di prodotto, o periodo di coltivazione.

Figura 23

2.3.2.3 Elimina riga di dettaglio
La funzionalità riscontrabile in fig.23 (icona: ) elimina dal PAI dati la riga di dettaglio e le particelle collegate. Se
una riga prevede un supero di campagna occorre, necessariamente, eliminare prima il supero.
Poiché un PAI deve avere almeno una riga di dettaglio non è eliminabile l’ultima riga (
v.successiva fig.24).
L’utente puo eliminare il PAI cancellando l’atto (Cfr cancella atto) o aggiungere una seconda riga eliminando
successivamente la riga non corretta.
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Figura 24

2.3.2.4 Supero di campagna per D.O.
Per le uve da vino destinate alla produzione di vini DO, è possibile aggiungere al PAI una quantità di uva IG o Comune
detta supero di Campagna. L’inserimento viene attivato dal pulsante
D.O.

che compare sulla riga di dettaglio di un vino

Figura 25
Questo link consente di accedere alla funzionalità riportata in fig.26 dove sarà possibile inserire il dettaglio di
produzione in supero nel caso di produzione di uva in eccesso; i campi editabili sono:
 Scelta del tipo di uva in eccesso (Uva I.G. e Uva comune)
 Specifica di prodotto (legata al tipo di uva selezionato e al comune di riferimento)
 Percentuale di produzione in eccesso.
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Figura 26
Le superifici non vengono richieste perche devono essere le medesime della D.O. a cui si riferiscono
Il tasto ‘Conferma’ registra il dato come supero di campagna della DO selezionata (v.fig. 27). Un supero di produzione
non è modificabile. In caso di errore occorre cancellarlo e inserirlo corretto.
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Figura 27

2.3.2.5 Ridetermina produzioni
In ciascuna riga di dettaglio la quantità massima assicurabile è data dal prodotto tra la superficie assicurata e la resa
media individuale. Con questa funzione l’utente ha la possibilità di definire produzioni diverse da quelle calcolate,
purche non superi complessivamente la quantità massima assicurabile prevista per il PAI. La funzionalità riportata in
fig. 28 illustra le modalità di gestione su come distribuire la produzione assicurata rispetto a quella calcolata. Sul tasto
“Conferma” viene controllato che la produzione rideterminata complessiva non sia superiore a quella calcolata. Nella
riddeterminazione delle quantità sono esclusi eventuali superi di produzione.
Nel caso in cui l’unità di misura del prodotto assicura sia espressa in metri quadrati, questa operazione è inibita. Per
modificare le quantitù assicurate occorre agire sulle superfici delle particelle.
Nel caso in cui l’unità di misura del prodotto assicura sia espressa in unità, questa operazione deve essere
necessariamente fatta dall’utente, in quanto non determinabile in automatico (resa non prevista).
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Figura 28
Il tasto conferma modifica il dato rideterminato (v.fig.29).

Figura 29
Nel caso siano presenti superi di campagna la variazione della quantità ha effetto anche sulla quantità del supero.
Se viene modificata dall’utente la resa media individuale o la superficie assicurata, la produzione massima assicurabile
viene reimpostata automaticamente al dato calcolato (resa per superficie) e l’operazione di “Ridetermina produzioni”
deve essere rieseguita.

2.3.2.6 Verifica anomalie
Il pulsante consente di controllare in fase di compilazione la completezza e la correttezza dei dati inseriti.
Controlli Bloccanti:
-

Verifica che il PAI sia completo negli elementi assicurabili (presenza di superfici, specifica di prodotto
ecc)

-

Verifica che la produzione assicurabile non superi quella massima prevista
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Nel caso di uva d.o o i.g si controlla che la quantità assicurabile sia coerente con quanto previsto da
disciplinare

-

Nel caso di uva d.o o i.g si controlla che i superi di produzione siano coerenti con quanto previsto da
disciplinare

Controlli non bloccanti
-

Controllo agricoltore in attività

2.3.3 Polizze
Una volta ‘RILASCIATO’ un PAI è possibile completare il Piano Assicurativo Individuale con i dati di polizza.
Pertanto dalla pagina di ricerca degli atti:

Figura 30
Si seleziona la riga dove è presente un atto rilasciato e alla digitazione del tasto ‘Dettaglio Atto’ si viene indirizzati alla
pagina sotto riportata:
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Figura 31
E quindi selezionando il link ‘Dati settoriali’ si arriva alla pagina di fig. 32

Figura 32
Il link ‘Polizza’ visualizza il contenuto della pagina di fig.33.

2.3.3.1 Inserimento Polizze
Questa funzionalità permette l’inserimento dei dati di Polizza.
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Figura 33
Viene quindi richiesto di inserire il Periodo della Coltura; che sarà possibile scegliere tra una delle proposte del menu a
tendina riportato di seguito:

Scelto il periodo di Coltura viene proposta la pagina riportata in fig.34 (si noti che la funzionalità presenta alcuni campi
obbligatori facilmente distinguibili dal simbolo (*)):

Figura 34
La pagina di fig.34 consente di agire in inserimento/modifica sui seguenti campi:
 Menu a tendina del ‘Periodo Coltura’
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Data stipula Polizza/Certificato
Numero Polizza/Certificato (documento da caricare) (1° tasto Sfoglia)
Compagnia Assicuratrice
Presenza di Polizza Integrativa
Data Quietanza
Documento di accompagno (2° tasto sfoglia)
Prodotto Assicurato/CAD
Prezzo unitario
Tasso
Quietanza pagata dall’azienda
Data inizio copertura
Data fine copertura

Figura 35
In particolare viene richiesto l’inserimento del dati relativi al:
 Tasso (una volta indicato viene subito calcolato il premio)
o In automatico verranno calcolati il ‘Premio’ e la ‘Quietanza pagata dall’azienda’
 Quietanza pagata dall’azienda (che non potrà superare il valore del Premio).
Il sistema controlla, inoltre, che le date di inizio e fine copertura assicurativa siano contenute nel periodo temporale
riportato di inizio e fine coltura.
La modifica dei dati di polizza è consentito entro e non oltre la decorrenza termini fissata per decreto nell’anno di
riferimento.
Il tasto ‘Conferma’ registra nella base dati le informazioni riportate in maschera.
In automatico il sistema propone il tasto per l’inserimento delle eventuali combinazioni di ‘rischi’ da assicurare, come
sotto riportato:
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Il tasto ‘Avversità’ consente l’inserimento dei dati dei rischi legati a calamità quali (v.fig.36):
 Catastrofali
 Frequenza
 Accessorie

Figura 36
Inseriti i valori della franchigia e confermati i dati viene riproposta la pagina di fig.35, con anche i tasti per
l’inserimento dei rischi legati alle:
 Infestazioni parassitari
 Fitopatie
Le fig. 37 e 38 riportano le pagine per l’inserimento dei rischi sopra indicati:
Infestazioni parassitarie
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Figura 37

Fitopatie

Figura 38

2.3.3.1 Ulteriori funzioni per le Polizze
Una volta inserita, una polizza può essere:
 Modificata,
 Cancellata (tasto ‘Cancella Polizza’),
 Stampata (tasto ‘Stampa PAI/Polizza’).
Di seguito si riporta la videata della ‘Stampa PAI/Polizza’ che si distingue dalla Stampa Definitiva (v. § 2.2.6) poiché
riporta, in aggiunta nelle ultime pagine, l’’Allegato di corrispondenza alla polizza stipulata’.
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