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Notiziario Flash 1/2016 

 

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016 

 

Presentazione del nuovo servizio 

Siamo a febbraio, oramai è prossimo il momento in cui l’azienda agricola  deve decidere se stipulare 

l’assicurazione contro le avversità atmosferiche, in maniera da  poter così tutelare il proprio reddito. 

Come già comunicato nel corso dello scorso anno CODIVE,  per i soci che hanno comunicato un indirizzo di 

posta elettronica, ha intenzione di inviare periodicamente, ogniqualvolta  si renda utile, una serie di brevi 

comunicazioni flash, con l’intento di informare i propri soci  su temi che possono aiutare l’azienda agricola 

nella scelta della migliore copertura assicurativa. 

Inauguriamo il nuovo sistema di informazione relazionando brevemente  sul PAI (PIANO ASSICURATIVO 

INDIVIDUALE), un nuovo documento che di fatto a partire da quest’anno diventa uno strumento 

indispensabile per poter attivare una assicurazione agricola con contributo pubblico. 

PAI – PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE  

Per poter disporre di questo documento è necessario innanzitutto aggiornare il proprio fascicolo 
aziendale, comunicando al proprio CAA tutte le variazioni che sono intervenute dalla data dell’ultima 
modifica. E’ necessario pertanto contattare il proprio CAA e prendere un appuntamento.  

L’aggiornamento del fascicolo aziendale è una pratica comune che abitualmente l’agricoltore fa ad 
inizio annata.  Da quest’anno però assume una maggiore importanza in quanto l’aggiornamento del 
fascicolo è necessario per poter elaborare il PAI. 

Per poter compilare correttamente il PAI il CAA  ha la necessità di avere copia di tutti i documenti 
fiscali, relativi al 2015,  atti a dimostrare la resa delle varie colture che si hanno intenzione di 
assicurare.  
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Per ogni coltura/comune che si intende assicurare è necessario predisporre un PAI. Pertanto se ho più 
colture in più comuni dovrò fare più PAI (esempio se ho mele a Zevio, Ronco all’Adige e San Martino 
Buon Albergo dovrò fare tre PAI uno per ogni prodotto e comune). 

Essendo le disposizioni in continua evoluzione, consigliamo vivamente di voler chiedere 
conferma dei documenti necessari all’operatore del CAA nel momento della richiesta di un 
appuntamento. In questa maniera si evitano inutili perdite di tempo.  

Una volta aggiornato il fascicolo aziendale con  tutte le variazioni ed una volta confermate le rese 
colturali  per le produzioni che si intendono assicurare, l’operatore del CAA elabora il PAI e lo consegna 
all’agricoltore. 

 Con il PAI validato è possibile recarsi dal proprio assicuratore per stipulare il contratto assicurativo.  

 E’ importante sapere che E’ INDISPENSABILE DISPORRE DEL PAI PRIMA DI STIPULARE UNA 
ASSICURAZIONE. CERTIFICATI STIPULATI CON DATA ANTERIORE AL PAI NON 
BENEFICIERANNO DI ALCUN CONTRIBUTO PUBBLICO. 

  

 Consigliamo di voler consultare il sito di CODIVE www.codive.it che sarà sempre aggiornato con le 
ultime novità oppure telefonando ai nostri uffici al n° 045/8250558.  

 

Verona, 8 febbraio 2016 
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