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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
2
3

Descrizione
Prima emissione del manuale utente
Seconda emissione del manuale utente
Terza emissione del manuale utente
Quarta emissione del manuale utente

1.3 Acronimi e glossario
MiPAAF
ISMEA

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

PAI

Piano Assicurativo Individuale

SGR

Sistema di Gestione del Rischio

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Agroalimentari

Data Emissione
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Luglio 2016
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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 “PAI/POLIZZE
2016“, si viene indirizzati alla pagina di ricerca:
• per soggetto
• per atto
sulla quale operare le attività di ricerca del soggetto e la produzione dell’atto.

2.2.1 Ricerca per Soggetto
Con l’inserimento di un CUAA nella ricerca per soggetto (v.fig.1) o una denominazione viene proposta
la lista con il soggetto/i che la ricerca ha individuato (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 e presente nella base dati del Fascicolo Aziendale, 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 e quindi la stampa del modello del PAI (v.fig.6) durante la fase di ‘compilazione’.
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Figura 6

2.2.6 Stampa definitiva
Il tasto:
• STAMPA DEFINITIVA
consente la visualizzazione e quindi la stampa del modello PAI con presente il codice a barre (v.fig.7).
E’ la fase attraverso la quale il PAI viene confermato nei contenuti e stampato con l’attribuzione dell’identificativo
univoco (codice a barre) dell’atto. Da questo momento il PAI non è più modificabile se non “annullando” la stampa.
Il sistema genera l’immagine del PAI in un file formato PDF ed avviato alla stampa; tale file può essere
opportunamente denominato e salvato in una directory dove archiviare tutti i PAI stampati.
Prima della fase di rilascio è comunque possibile effettuare 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 (codice a barre) 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.

Figura 8

2.2.7 Ristampa
Il tasto:
• RISTAMPA (v.fig.4)
consente di ristampare il modello del PAI (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’).
Un PAI 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.
Un PAI il cui atto è nello stato ‘RILASCIATO’ non sarà più modificabile.
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Domanda di rettifica

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 dei PAI.
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”
La rinuncia è una funzione irrevocabile e deve essere effettuata qualora l’azienda non intenda presentare l’atto
all’Amministrazione competente ovvero se l’operatore ha inserito nel SGR un atto impropriamente.
Per effettuare variazioni ad un atto già presentate utilizzare la funzione di rettifica.

Figura 9
Dopo premuto il tasto “Rinuncia” viene proposta la stampa della richiesta di revoca così come di seguito riportato
(fig.10).
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Figura 10
Tale stampa puo’ essere allegata alla documentazione del progetto

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

Figura 11
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In questa fase è possibile inserire un PAI afferente a una:
• Polizza Individuale
• Polizza Collettiva
Nel caso di polizza Collettiva vengono proposti gli Organismi Associativi abilitati all’attività. Occorre selezionare
l’Organismo di appartenenza.
La successiva scelta che viene proposta è l’intervento.

Figura 12
La fig.12 propone l’intervento Colture-Avversità Atmosferiche Soglia 30% (cod.504)
Scelto l’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 le quali, nel Piano di Coltivazione, siano stati
specificati i prodotti e le date di coltivazione. Non sono proposte nella lista le superfici con data di fine coltivazione
precedente al 1 Gennaio della campagna assicurativa in corso.
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Figura 14
I dati del fascicolo proposti fanno riferimento ad una versione di fascicolo i cui riferimenti sono riportati nel campo
“Rif:Fascicolo”.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 per la scelta del comune fra
quelli presenti nel fascicolo aziendale;.

Figura 15
Successivamente alla scelta del comune, viene visualizzato il menu a tendina con le informazioni relative al ‘Prodotto
DM-Prezzi’(fig.16). Ad un determinato prodotto del Fascicolo aziendale possono essere associati uno o più prodotti del
Decreto Ministeriali Prezzi. La “Matrice compatibilità tra usi del suolo (fascicolo) e prodotti assicurabili” e l’elenco dei
“prodotti vegetali assicurabili” sono disponibili per la consultazione e/o lo scarico nel portale del SIAN WWW.SIAN.IT
nell’area Utilità/Download/Sistema Gestione del Rischio (SGR)/Codifiche
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Figura 16
I prodotti assicurabili mostrati sono esclusivamente quelli compatibili con il macrouso/prodotto presenti nel comune
selezionato.
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
Per procedere con la compilazione del PAI è necessario effettuare il calcolo della “resa aziendale”. Sono esclusi dal
calcolo della resa i prodotti la cui unità di misura è il metro quadrato e l’unità. La resa media calcolata sarà utilizzata per
determinare la produzione massima assicurabile. Per avere maggiori dettagli normativi sul calcolo della resa è possibile
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consultare l’allegato al DM 11079 - Decreto approvazione procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali
assicurate con polizze agevolate presente nell’area Utilità/Download/Sistema Gestione del Rischio (SGR)/Normativa
Nazionale e successivi provvedimenti.
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.
ACQUISITO IN SGR: è un dato già utilizzato in un precedente PAI e quindi non modificabile
Per ogni dato modificato (ove possibile) 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 SGR 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:
5. Dichiarazioni di vendemmia e produzione
6. Reimpiego per utilizzo zootecnico
7. Reimpiego in impianto aziendale per energia
N.B.: le ultime due voci riferite al reimpiego sono da utilizzarsi secondo le modalità previste dal decreto 3824 del 11
febbraio 2015. In questo caso il valore imputato dall’utente deve corrispondere al dato Benchmark. Tali tipologie sono
proposte solo per i prodotti previsti dal suddetto decreto.
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.
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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 e non dovrà quindi essere ricalcolata ma sarà automaticamente prposta dal
sistema.
In assenza di un precedente PAI e nel caso in cui sia presente un dato AMMINISTRATIVO, è consentita la sostituzione
del dato con un dato di tipo BENCHMARK. Per i dettagli si faccia riferimento alla “Nota Mipaaf di chiarimenti in
materia di correttive del 17 settembre 2015”

AMMINISTRATIVA: è la resa utilizzata dall’agricoltore per l’assicurazione della relativa annualità.
BENCHMARK: è una resa territoriale di riferimento.
I dati recuperati tramite l’attivazione dei pulsanti non sono modificabili.

La pagina che viene proposta è quella riportata alla fig.16

2.3.1.2 Modifica della resa
Come già detto nel paragrafo precedente un PAI necessita obbligatoriamente del calcolo della resa media. Se il calcolo
non è stato fatto il sistema presenta il pulsante “Calcola resa” come mostrato nella maschera sottostante
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Se il calcolo della resa media è stato effettuato il sistema presenta i pulsanti “Aggiorna resa” e “Cancella Resa” come
mostrato nella maschera sottostante

Aggiorna resa consente la modifica delle rese storiche (ove possibile) e la scelta del tipo di algoritmo applicato nel
calcolo della media (3 o 5 anni)
Cancella resa –> Elimina dal PAI la resa media precedentemente calcolata. Questa funzione consente di rendere
modificabile le rese storiche del PAI della campagna precedente qualora queste fossero state utilizzate nel PAI su cui si
sta operando.

Se la resa non è modificabile, il sistema presenta il pulsante “Visualizza Resa” come nella maschera sottostante. I casi
in cui si verifica questa situazione sono i seguenti:
•

il PAI è in stato di stampato o rilasciato
Per procedere alla modifica occorre riportare il PAI allo stato di compilazione rettificandolo (se rilasciato) o
annullando il codice a barre (se stampato)

•

esiste un altro PAI per la stessa Azienda, campagna, comune e prodotto in stato stampato o rilasciato
Per procedere alla modifica occorre riportare tutti i PAI della stessa Azienda, campagna, comune e prodottoallo
stato di compilazioe

•

esiste un PAI di altra campagna che ha utilizzato le rese definite sul PAI oggetto di modifica
Per procedere alla modifica occorre eliminare la resa sul PAI di campagna diversa da quella corrente
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2.3.2 Dettaglio PAI

Figura 19
Le possibilità previste da questa funzionalità sono:
• Conferma
• Indietro
Sono mostrate tutte le particelle afferenti al comune e al prodotto selezionato in precedenza con data di fine coltivazione
successiva al 1 gennaio della campagna
Sarà possibile, quindi selezionare le particelle da assicurare.
Nel caso di selezione del flag biologico verranno proposte solo le particelle indicate nel fascicolo aziendale come
biologiche e consentirà in fase di ritorno di polizza di accettare un prezzo del prodotto maggiorato fino ad un massimo
del 20% così come previsto dalla normativa.
Con il tasto ‘Conferma’, viene effettuato il salvataggio dei dati inseriti e calcolata la quantità massima assicurabile che
si ottiene dal prodotto della superficie totale selezionata per la resa media calcolata in precedenza (v.fig.20).
Il PAI così completato potrà essere stampato in modo provvisorio, quindi definitivo e quindi rilasciato per consentire la
stipula della relativa polizza assicurativa.

2.3.3 Polizze
Una volta ‘RILASCIATO’ un PAI è possibile completare il Piano Assicurativo Individuale con i dati di polizza. La
unzione di inserimento dati è disponibile solo per PAI individuali.
Pertanto dalla pagina di ricerca degli atti:
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Figura 20
Si seleziona la riga dove è presente un atto rilasciato e alla digitazione del tasto ‘Dettaglio Atto’ si viene indirizzati alla
pagina sotto riportata:

Figura 21
E quindi selezionando il link ‘Dati settoriali’ si arriva alla pagina di fig. 29
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Figura 22
Il link ‘Polizza’ visualizza il contenuto della pagina di fig.30.

2.3.3.1 Inserimento Polizze
Questa funzionalità permette l’inserimento dei dati di Polizza.

Figura 23
La pagina di fig.31 consente di agire in inserimento/modifica sui dati di dettaglio della polizza.
I dai indicati con (*9 sono obbligatori. E’ inoltre obbligatorio spuntare la presenza della firma e la presenza sulla
polizza dell’indicazione della soglia al 30%.
Una volta inseriti i dati generali della polizza è possibile inserire le informazioni relative alle varietà assicurate.
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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Catastrofali
Frequenza
Accessorie

2.3.3.2 Controlli sulla polizza
Sono di seguito elencati i controlli effettuati in fase di acquisizione polizza
Controlli sulla data di stipula
La data di stipula della polizza non può precedere la data di rilascio del PAI, salvo le deroghe previste dalla normativa
Presenza di Manifestazione di interesse
La data di rilascio del PAI può essere successiva alla data di stipula purché esista una M.I rilasciata
precedentemente alla stipula della polizza.
La data di rilascio del PAI può essere successiva alla data di stipula purché l’azienda abbia aderito alla deroga
prevista dalla circolare MiPAAF N.5645 del 3/3/2016. In tal caso la polizza deve essere stipulata entro il 31 marzo e
deve prevedere tra le avversità GELO e BRINA. Per indicare che si aderisce alla deroga deve essere spuntato l’apposito
check.
Altri controlli sui campi di polizza:
La superficie assicurata complessiva deve coincidere con la superficie del PAI +/- 1% con limite massimo di
scostamento pari a 1 ha
La quantità assicurata può essere superiore a quella del PAI ma viene chiesta conferma all’utente.
il prezzo unitario può essere superiore a quello del DM ma viene chiesta conferma all’utente.

2.3.3.1 Avversità

Figura 24
Inseriti i valori della franchigia e confermati i dati viene riproposta la pagina di fig.32, con anche i tasti per
l’inserimento dei rischi legati alle:
• Infestazioni parassitari
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Fitopatie

Le fig. 34 e 35 riportano le pagine per l’inserimento dei rischi sopra indicati:
Infestazioni parassitarie

Figura 25

Fitopatie

Figura 26

2.3.3.1 Superi di produzioni per uve D.O.
Per le uve da vino destinate alla produzione di vini DO, è possibile aggiungere alla polizza una quantità di uva IG o
Comune detta supero di Campagna. L’inserimento viene attivato dal pulsante
un vino D.O.

che compare sulla riga di dettaglio di
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Questo link consente di accedere alla funzionalità sotto riportata 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.
• Valore assicurato

2.3.3.2 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 ‘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’, con le avversità ed eventuali
infestazioni parassitarie e fitopatie
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