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1. INTRODUZIONE
1.1

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 per arrivare alla compilazione del PAI Zootecnia
Semplificato.
1.2

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.

1.3 LA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE ACRONIMI E GLOSSARIO

AG.E.A.

Agenzia per l’erogazione in agricoltura

SIAN

Sistema Informativo Nazionale Agricolo

FA

Fascicolo Aziendale

OP

Organismo Pagatore

PAI

Piano Assicurativo individuale

SGR

Sistema gestione del Rischio

PAN

Piano Assicurativo Nazionale

ODD

Organismo di difesa

BDN

Base Dati Nazionale Zootecnica

PAU

Produzione Unitaria Assicurabile

GISTA
WS

1.4

Gestione Integrata Sistema Territoriale ed Aziendale del comparto agricolo
(Anagrafe aziendale dell’agricoltura)
Web Service

REGISTRO DELLE MODIFICHE
1.0

Prima emissione

09/06/2017
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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 individuali Culture 2015 e Zootecnia 2015’, 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

Figura 2
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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.

Figura 4

Pag. 5

Sistema Gestione del Rischio

RTI_AGE_CONEV_MUT_IA1_MEV_ALM_A023_01 0

Piano Assicurativo Individuale Zootecnia 2015
Versione 1

9 giugno 2017

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
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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’.

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.
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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’.

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 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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2.2.11 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.
Sul nuovo atto in “Compilazione” le operazioni sono differenti tra un PAI individuale o
collettivo.
PAI Individuale
Il PAI in “compilazione” avrà le stesse informazioni contenute in quello originale.
Operazioni sul nuovo PAI che eredita i dati del rettificato:
 Immodificabili:



o

Organismo Associativo

o

Dati anagrafici

o

Dati del fascicolo

Modificabili:
o

Ricarica consistenza alla data per stesso CUAA, comune, prodotto, codice
ASL

o

Ricalcola resa con i vincoli indicati nel paragrafo 3.2.1

o

Dati PAI

o

Dati polizza

PAI Collettivo
Il PAI in “compilazione” avrà le stesse informazioni contenute in quello originale.
Operazioni sul nuovo PAI che eredita i dati del rettificato:
 Immodificabili:



o

Organismo Associativo

o

Dati anagrafici

o

Dati del fascicolo

o

Dati del dettaglio del PAI. Tranne numero capi e resa

o

Dati della polizza

Modificabili:
o

Ricarica consistenza alla data per stesso CUAA, comune, prodotto, codice ASL

o

Numero dei Capi del PAI

o

Ricalcola resa

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.
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L’operazione è consentita per i soli PAI individuali in quanto i PAI Collettivi derivano da Polizze
e quindi non possono essere rinunciati.
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”
L’operazione è consentita per i soli PAI individuali in quanto i PAI Collettivi derivano da Polizze
e quindi non possono essere rinunciati.

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
La successiva scelta che viene proposta sono gli interventi.

Figura 12

La fig.12 propone gli interventi:
Colture-Avversità Atmosferiche Soglia 30% (cod.504)
Zootecnia-Soglia 30% (cod.511)
Scelto l’intervento, il sistema propone il tasto ‘Carica Consistenza’ (v.fig13) alla data, tramite
il calendario si può scegliere la data di consistenza del fascicolo che deve essere maggiore del
31/10/2014 (v.fig13).

Figura 13

Figura 14a
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Il tasto ‘Carica Consistenza’ preleva i dati alla data del Fascicolo Aziendale Zootecnico di
Coordinamento Certificato e se non presente viene preso il Dichiarato. I dati del Fascicolo
sono proposti nel formato esposto in fig.14.
I dati visualizzati forniscono all’utente una sintesi delle Azienda Zootecnica per agevolarlo
nelle selezioni successive.
I dati del fascicolo proposti fanno riferimento ad una versione di fascicolo i cui riferimenti sono
riportati nel campo “Rif:Fascicolo” con ‘Data di validazione’ e ‘N.Scheda’.
Oltre al “Codice Allevamento” è riportato il “Numero allevamento BDN”, essendo possibile che
per uno stesso Codice Allevamento e Specie siano presenti diversi Numeri di allevamento BDN
con differenti numeri di capi, in questa casistica sono visualizzate tutte le informazioni ma la
selezione è abilitata per la riga Totale.

Figura 15

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.
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2.3.2 Dettaglio PAI
Procedendo con la compilazione del PAI, è richiesto l’inserimento delle informazioni di
dettaglio.
Tali Informazioni sono variabili a seconda del prodotto assicurabile.
Di seguito sono illustrate le differenti tipologie per il dettaglio referneti a differnti Prodotti:






Bovini da latte e da carne, Caprini da latte, Ovini da latte e da carne, Bufalini da
latte (paragarfo 2.3.2.1)
Suini, Cunicoli, Avicoli (paragarfo 2.3.2.2)
Caprini da carne (paragarfo 2.3.2.3)
Equidi, Api (paragarfo 2.3.2.4)

Il PAI così completato potrà essere stampato in modo provvisorio, quindi definitivo e quindi
rilasciato per consentire la stipula della relativa polizza assicurativa.
2.3.2.1 Dettaglio PAI Bovini, Caprini da latte, Ovini, Bufalini
Questi prodotti presentano:






razza prevalente,
tipologia produttiva,
calcolo della resa per i prodotti da latte
cinque garanzie

Come illustrato nelle (fig.15, fig.15a, fig.15b., fig,15c).
Informazioni di Dettaglio:
 Razza prevalente: selezionare dalla lista, la razza prevalente presente
nell’allevamento (fig15a) automaticamente sarà visualizzato il gruppo (fig15b).
 Tipologia Produttiva: selezionare dalla lista (fig15b).
 Dati dichiarativi: per questi prodotti si richiede il N. capi totali e il N. fattrici. Sono
eseguiti controlli rispetto ai dati del Fascicolo(fig15b).

Figura 165
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Figura 175a

Tasto:
“Conferma” i dati immessi sono inseriti nel DB e per i prodotti lattieri si attiva il tasto “Calcola
Resa” in questo caso è inviato un messaggio d’attenzione (fig.15b)
Il Calcolo della Resa per i prodotti Lattieri è illustrata nel paragrafo 2.3.2.5.
“Indietro” esce senza salvare.

Figura 185b
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Una volta inserita la resa o dopo aver fatto il “Conferma” per i prodotti senza resa, sono
calcolate automaticamente le informazioni per le garanzie:









Entità assicurate
Numero di cicli produttivi massimo
PAU (produzione unitaria assicurata)
Resa
quantità massime assicurabili
unità di misura
Epizoozie obbligatorie dove richiesto per garanzia

Figura 195c

Tasto:
“Conferma” i dati immessi sono inseriti nel DB
“Visualizza Resa” si va nella maschera con il dettaglio della resa non modificabile (paragrafo
2.3.2.5.)
“Cancella Resa” per poter ricalcolare la resa è necessario cancellare la resa dal PAI in esame
e in tutti quelli correlati. PAI per lo stesso CUAA/Comune/Prodotto.
In questo modo sarà riattivato il tasto “Calcola Resa”
Di seguito è riportato lo schema riepilogativo per garanzia prodotto
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Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per
Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini da Latte
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito (Bovini latte)
N. Fattrici dichiarate x Resa
Mancato reddito (Bufalini latte)
N. Fattrici dichiarate x Resa
Mancato reddito (Ovini e caprini latte)
N. Fattrici dichiarate x Resa
Mancata produzione di Latte Bovino

N. Fattrici dichiarate x Resa

Abbattimento Forzoso

N. Capi dichiarati

Costo Smaltimento

N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU

Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per
Bovini e Ovini da Carne
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito
N. Fattrici dichiarate
Abbattimento Forzoso
N. Capi dichiarati
Costo Smaltimento
N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU
2.3.2.2 Dettaglio PAI Suini, Cunicoli, Avicoli
Questi prodotti presentano:




tipologia produttiva,
le garanzie possibili

Come illustrato nelle (fig.16, fig.16a).
Informazioni di Dettaglio:
 Tipologia Produttiva: selezionare dalla lista (fig16).
 Dati dichiarativi: per questi prodotti si richiede il N. capi totali e il N. fattrici e per gli
avicoli da carne N. capi totali e Mq. Sono eseguiti controlli rispetto ai dati del
Fascicolo(fig16).

Figura 206
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Tasto:
“Conferma” i dati immessi sono inseriti nel BD e sono calcolate automaticamente le
informazioni per le garanzie (fig.16a):









Entità assicurate
Numero di cicli produttivi massimo
PAU (produzione unitaria assicurata)
Resa
quantità massime assicurabili
unità di misura
Epizoozie obbligatorie dove richiesto per garanzia

“Indietro” esce senza salvare.

Figura 216°

Di seguito è riportato lo schema riepilogativo per garanzia prodotto
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito

Allevamenti da riproduzione - ciclo aperto - N. Fattrici(n.scrofe)



lattoni
Allevamenti da riproduzione - ciclo aperto magroni
Allevamenti da riproduzione - ciclo chiuso suini leggeri
Allevamenti da riproduzione - ciclo chiuso suini pesanti
Allevamento multisede - scrofaia






Allevamenti ingrasso
Allevamento multisede - finissaggio
Allevamento multisede - magronaggio
Allevamento multisede - svezzamento





Costo Smaltimento

Capi dichiarati x PAU

N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU
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Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per Avicoli da Uova
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito
N. Fattrici dichiarate
Costo Smaltimento
N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU
Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per Avicoli da Carne
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito
Mq
Costo Smaltimento
N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU

Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per Cunicoli
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito
N. Buchi Parto
Abbattimento Forzoso
N. Capi dichiarati
Costo Smaltimento
N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU
2.3.2.3 Dettaglio PAI Caprini da Carne
Questi prodotti presentano:





razza prevalente,
tipologia produttiva,
tre garanzie

Come illustrato nelle (fig.17, fig.17a).
Informazioni di Dettaglio:
 Razza prevalente: selezionare dalla lista, la razza prevalente presente
nell’allevamento (fig17) automaticamente sarà visualizzato il gruppo (fig17).
 Tipologia Produttiva: selezionare dalla lista (fig17).
 Dati dichiarativi: per questi prodotti si richiede il N. capi totali. Sono eseguiti controlli
rispetto ai dati del Fascicolo(fig17).

Figura 227
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Tasto:
“Conferma” i dati immessi sono inseriti nel BD e sono calcolate automaticamente le
informazioni per le garanzie (fig.17a):









Entità assicurate
Numero di cicli produttivi massimo
PAU (produzione unitaria assicurata)
Resa
quantità massime assicurabili
unità di misura
Epizoozie obbligatorie dove richiesto per garanzia

“Indietro” esce senza salvare.

Figura 237a

Di seguito è riportato lo schema riepilogativo per garanzia prodotto
Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per
Caprini da Carne
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Abbattimento Forzoso
N. Capi dichiarati
Costo di Smaltimento
N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU

2.3.2.4 Dettaglio PAI Equidi e Api
Questi prodotti presentano:




tipologia produttiva,
le garanzie possibili

Come illustrato nelle (fig.18b, fig.18c).
Informazioni di Dettaglio:
 Tipologia Produttiva: selezionare dalla lista (fig18).
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Dati dichiarativi: per questi prodotti si richiede il N. capi totali per gli Equidi e il N. di
arnie per le Api. Sono eseguiti controlli rispetto ai dati del Fascicolo(fig18).

Figura 18

Figura 18a

Tasto:
“Conferma” i dati immessi sono inseriti nel BD e sono calcolate automaticamente le
informazioni per le garanzie (fig.20b per gli equidi e fig.20c per le api):








Entità assicurate
Numero di cicli produttivi massimo
PAU (produzione unitaria assicurata)
Resa
quantità massime assicurabili
unità di misura
Pag. 22

Sistema Gestione del Rischio

RTI_AGE_CONEV_MUT_IA1_MEV_ALM_A023_01 0

Piano Assicurativo Individuale Zootecnia 2015
Versione 1



9 giugno 2017

Epizoozie obbligatorie dove richiesto per garanzia

“Indietro” esce senza salvare
.

Figura 18b

Figura 18c

Di seguito è riportato lo schema riepilogativo per garanzia prodotto
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Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per Equidi
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Abbattimento Forzoso
N. Capi dichiarati
Costo Smaltimento
N. Capi dichiarati x N. cicli max x PAU
Riepilogo per Garanzia del Quantità massima Assicurabile per Api
Garanzia
Quantità massima assicurabile
Mancato reddito
N. Arnie x PAU

2.3.2.5 Calcolo resa
Per procedere con la compilazione del PAI è necessario, per i prodotti sotto elecati del DM
Prezzi:
 Bovini da Latte
 Bufalini da Latte
 Ovini da Latte
 Caprini da Latte
effettuare il calcolo della “resa aziendale”.
La resa è uno dei paramentri, per i prodotti sopra citati e per le garanzie (mancato reddito,
mancata produzione di latte bovino per squilibri igrotermici), utilizzato per determinare la
“Quantità massima Assicurabile” .
Se in un precedente PAI per lo stesso CUAA/Comune/Prodotto è già stata calcolata la resa si
utilizza il dato calcolato .
Per il calcolo della resa media individuale il sistema propone i dati degli ultimi 5 anni precedenti
all’anno della campagna (fig19). I dati proposti possono derivare da differenti fonti:
Amministrativa
Benchmark
Acquisita in SGR
Aziendale
Di seguito sono descritte le differenti fonti e sono ordinate per priorità.
ACQUISITO IN SGR: è un dato già utilizzato in un precedente PAI. Non è modificabile.
AMMINISTRATIVA: è la resa aziendale tratta da documenti amministrativi presenti nel Sian.
Per la produzione di latte Bovino la resa Amministrativa presente nell’ambito delle Quote latte.
Il dato non è modificabile.
BENCHMARK: è una resa territoriale di riferimento. Il dato non è modificabile.
Aziendale: Il dato è modificabile sia in aumento che in diminuzione, introducendo il “Tipo
documento” in possesso dell’azienda per comprovare la produzione.
Tipo Documento Ammesso:
BO-Bolle di trasporto/Ricevute di conferimento
DI-Dichiarazioni di produzione/denunce di conferimento
DS-Documentazione sanitaria
FT-Fatture o altri documenti fiscali
PZ-Perizie
RS-Registro di stalla
RC-Ricevute di conferimento relative a contratti di produzione
Per il tipo documento “PZ-Perizia” deve essere indicata la data dell’ultima disponibile.
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Se per una determinata annualità non ha prodotto deve selezionare il tasto “B” e
automaticamente sarà accettata la resa Benchmark non modificabile.
Se invece ha prodotto deve dichiarare la quantità realmente prodotta con la relativa
documentazione probatoria.
Il calcolo della resa individuale viene proposto al momento della compilazione del primo PAI
per uno specifico prodotto/comune. Eventuali altri PAI riferiti allo stesso Prodotto/comune
ereditano la resa già calcolata.
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) oppure 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.

Figura 19
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3. GESTIONE POLIZZA ZOOTECNIA
3.1

GENERALITÀ

Il presente documento riporta, in formato sintetico, le funzionalità necessarie alla
compilazione della Polizza Zootecnica associata ad un PAI in stato rilasciato valido.
La gestione delle Polizze è diversificata a seconda che siano polizze Individuali o
Collettive.
Polizza Individuale:
la Polizza può essere inserita, visualizzazione, modificata, cancellata e se rilasciata è
abilitata la stampata.
Polizza Collettive:
la Polizza è in visualizzazione se rilasciata è abilitata la stampata.

3.1.1 Inserimento Polizza
In questa fase è possibile inserire una Polizza afferente ad una Polizza Individuale.
La successiva scelta che viene proposta sono gli interventi.

Figura 40

La fig.40 permette di entrare nella polizza selezionando il linck “Polizza” .
I dati di Polizza si dividono logicamente in due parti anche se si presentano in un'unica
maschera, che sono:




Dati identificativi della Polizza
Dati di dettaglio della Polizza
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3.1.2 Inserimento dati identificativi della Polizza
In inserimento presenta i dati identificativi della polizza e riporta, in visualizzazione, i
dati del Fascicolo con riepilogo per garanzia calcolata nel PAI (fig 41).

Figura 41

3.2

DATI DI DETTAGLIO DELLA POLIZZA

Una Polizza deve avere almeno una righe di dettaglio riguardante la garanzie assicurabile
relative alla specifiche di prodotto (prezzo DM prezzi) e alla tipologia produttiva.
Nella maschera saranno presentate una riga per garanzia assicurabile, le garanzie
variano a seconda del prodotto come descritto nel paragrafo 2.3.
I dati di dettaglio della polizza si distinguono in:


Polizza Stipulata Finanziamento FEASR:
Garanzie Assicurate con finanziamento FEASR: mancato reddito, mancata
produzione di latte bovino per squilibri igrotermometrici, abbattimento forzoso.
Sono presentate solo quelle coerenti con il prodotto e la tipologia produttiva.
Inseriti i dati della garanzia ove necessario sarà consentito l’inserimento delle
Epizzozie obbligatorie e se presenti di quelle facoltative (fig 42 – 42a).
Lista Epizoozie Stipulati Finanziamento FEASR:
Una volta inseriti i dati delle garanzie, che prevedono le Epizzozie, è possibile
inserire l’informazione relativa alla garanzia oggetto di polizza apparirà nella
colonna Epizzozie il simbolo di una lente.

Sono riportate in visualizzazione i dati del Fascicolo con riepilogo dei dati essenziali
della Polizza.
Sono selezionabili le Epizoozie obbligatorie (distinte da un *) e quelle, i dati sono
coerenti con il prodotto, la tipologia produttiva e la garanzia (fig 43).


Polizza Stipulata Finanziamento Nazionale:
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Garanzie Assicurate con finanziamento Nazionale: costo di smaltimento. E’
presentato solo se coerente con il prodotto e la tipologia produttiva. La garanzia
“costo di smaltimento” non prevede Epizzozie, a differenza delle garanzie con
finanziamento FEASR è obbligatorio inserire Maggiorazione Carcasse 2 il numero
dei cicli produttivi (fig 42 – 42a).

Figura 42
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Figura 42a

Figura 43
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