ALLEGATO
PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI ASSICURATE CON
POLIZZE AGEVOLATE SULLA BASE DELLE FONTI AMMINISTRATIVE E STATISTICHE
1.

Definizioni
Resa individuale media: si intende la produzione per unità di superficie e per

prodotto dell'agricoltore, calcolata come media delle rese individuali riferite al
triennio precedente o riferite alla media triennale calcolata sui cinque anni
precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più elevata;
Resa assicurata: si intende la produzione assicurata, per unità di superficie e per
prodotto dell'agricoltore,
dichiarata dall'agricoltore nella polizza, ai sensi
dell'articolo 6 del DM 20 aprile 2011 "Individuazione delle procedure e modalità
per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla
spesa premi° e ss. mm. ii.
Resa periziata: si intende la produzione per unità di superficie e per prodotto
dell'agricoltore riscontrata al momento della perizia;
Resa media regionale: si intende la resa massima assicurabile con polizze
agevolate fornita dalle Regioni e Provincie Autonome ai sensi del comma 12
dell'art. 3 del DM 31 gennaio 2013 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2013" e
comma 12 dell'art.3 del DM 6 dicembre 2013 "Piano assicurativo agricolo
nazionale 2014"
Extra-Resa: si intende la dichiarazione già fatta dall'agricoltore di resa superiore,
rispetto alla resa media regionale, all'atto della presentazione della domanda di
sostegno;
Resa benchmark: si intende la produzione per unità di superficie e per prodotto
dell'agricoltore, relativa ad ambiti territoriali omogenei, calcolata sulla base di
elaborazioni statistiche;
CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole che corrisponde al
codice fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPR 503/1999.
2.

Fonti per la determinazione delle rese massime assicurabili con polizze agevolate

La resa massima da conteggiare nel computo della produzione media annua dell'agricoltore
assicurabile è determinata sulla base di fonti amministrative, aziendali o statistiche.
Sono fonti amministrative:
la Banca dati assicurativi sui rischi agricoli (DM 18 luglio 2003);
le rese medie regionali;
altri dati amministrativi contenuti nel SIAN.
Sono fonti statistiche:
resa benchmark
altri dati statistici ufficiali
Sono fonti aziendali:
la documentazione
dall'agricoltore.
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3.

Metodologia
di determinazione delle rese massime assicurabili con polizze
agevolate sulla base dei dati amministrativi

In caso di aziende con dati assicurativi presenti nella Banca dati assicurativi sui rischi agricoli, la
resa media annua è calcolata sulla base delle rese annue assicurate nel periodo di riferimento,
tenuto conto anche della eventuale resa massima indicata dalla Regione, delle eventuali rese
periziate e degli eventuali altri dati amministrativi contenuti nel SIAN, conformemente alla
seguente metodologia di applicazione.
In ordine di priorità la metodologia di individuazione delle rese annue prevede:
1.
2.

3.

Se presente la resa periziata, si utilizza la resa periziata;
Se assente la resa periziata e la resa assicurata è stata dichiarata in extraresa si utilizza
la resa regionale, con possibilità di conferma della modifica in aumento, mediante la
fornitura di idonea documentazione aziendale da parte dell'assicurato;
Se assenti la resa periziata e l'extraresa, si applica la resa assicurata.

Altre fonti amministrative, come ad esempio esiti di controlli effettuati nel quadro delle misure
di sostegno comunitarie o di regimi di aiuti di Stato, potranno integrare la procedura descritta.
Riguardo la presenza dell'extraresa di cui al suddetto punto 2, per determinare la possibilità di
modifica in aumento è condizione sufficiente la presenza anche di un solo certificato
assicurativo con extraresa.

4.

Metodologia

di determinazione delle rese benchmark assicurabili con polizze

agevolate sulla base dei dati statistici

Per gli agricoltori che per uno o più degli anni considerati non abbiano coltivato il
prodotto o che, nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo non dispongano di
documenti probatori, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata
tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o
nazionale), elaborati secondo la seguente metodologia.
Per il calcolo della produzione di riferimento per unità di superficie (benchmark) di
ciascuna delle 5 annualità, secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1305 del 17
dicembre 2013, sono utilizzati i dati di cui al paragrafo 3.
La determinazione della resa benchmark per prodotto e per anno, da applicare alla
singola combinazione CUAA - Comune, per gli anni di riferimento (tre o cinque anni).
è effettuata secondo la seguente metodologia in ordine di priorità:
1. si considera in primo luogo la resa benchmark comunale, calcolata come media
delle produzioni per unità di superficie assicurate nel comune da altre aziende,
se il numero di assicurati è maggiore o uguale a I O;
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2. se la resa benchmark comunale non è calcolabile, si considera la resa benchmark
a livello geografico superiore (provinciale) calcolata come media delle
produzioni per unità di superficie assicurate nella provincia da altre aziende, se il
numero di assicurati è maggiore o uguale a 1O;
3. se la resa benchmark provinciale non è calcolabile, si considera la resa
benchmark a livello geografico superiore (regionale) calcolata come media delle
produzioni per unità di superficie assicurate nella regione da altre aziende, se il
numero di assicurati è maggiore o uguale a I O;
4. se la resa benchmark regionale non è calcolabile, si considera la resa benchmark
a livello geografico superiore (nazionale) calcolata come media delle produzioni
per unità di superficie assicurate a livello nazionale da altre aziende, se il
numero di assicurati è maggiore o uguale a 1O;
5. se la resa benchmark nazionale non è calcolabile, si considera la resa benchmark
secondo il seguente metodo:
a) in prima istanza, si adottano le stime calcolate da ISMEA nell'ambito
delle attività di monitoraggio, rilevazione e schedatura delle rese dei
prodotti agricoli. Attraverso tale attività vengono fornite le produzioni
medie per unità di superficie dei principali prodotti assicurati, in aree
omogenee con priorità per quelle di maggiore interesse di ciascun
prodotto attraverso una struttura di rilevazione articolata e stratificata su
tutto il territorio nazionale;
b) in subordine, ove non sussistano dati utilizzabili in base al precedente
punto a), si utilizzano le resae medie fornite dalle Regioni/P A competenti
per territorio.
I dati di fonte statistica devono essere modificati dall'azienda, laddove questa abbia
effettuato delle produzioni negli anni in questione, utilizzando dati aziendali con
documentazione probatoria.
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