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Prot. n. DPMU.2013.3315 

(citare nella risposta) 

 

Roma li, 6/9/2013 
                                                                             Ai Viticoltori interessati   

   

Ai Centri di Assistenza Agricola  

LORO SEDI 

 

 

 e,  p.c.  Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali  

 

  - Dipartimento delle politiche europee e 

internazionali - 

  Direzione generale delle politiche comunitarie e 

internazionali di mercato – POCOI 8  
 

- Dipartimento delle politiche competitive del 

mondo rurale e della qualità 

 Direzione generale della competitività per 

lo sviluppo rurale – COSVIR 7  

 Via XX Settembre, 20 

 00187-ROMA  

 

Agli  Assessorati Agricoltura delle Regioni e delle 

Province autonome 

LORO SEDI  

 

 

 

Oggetto:   OCM unica Reg.  CE n. 1234/2007 – art. 103-unvicies -- Modalità di verifica e 

conteggio del quantitativi assicurati nell’ambito degli aiuti comunitari per le 

assicurazioni sulla vite da vino per il raccolto 2013. 

 
 Le presenti Istruzioni operative fanno seguito all’emanazione da parte di AGEA 

Coordinamento della circolare n. ACIU.2013.806 del 17 luglio 2013, che tra l'altro contiene 

anche indicazioni riferite alla modalità di verifica ed eventuale abbattimento delle produzioni 

medie unitarie di uva da vino assicurabili con polizze agevolate, nonché alle rese unitarie 

massime presenti nei disciplinari di produzione delle IGP o DOP regionali di più elevata 

produzione, così come comunicate dall’Agea Coordinamento con mail del 5 settembre 

2013. 

 

 

 

ORGANISMO PAGATORE 
OCM VINO E ALTRI AIUTI 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499740 
 

http://www.politicheagricole.it/Ministero/DISER/default
http://www.politicheagricole.it/Ministero/DISER/default
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Produzioni medie unitarie annuali di uve da vino assicurabili 

 

Per l’uva da vino, le quantità medie unitarie assicurabili (produzione di uva per ettaro 

di superficie coltivata a vigneto) non possono essere superiori alla resa massima prevista dal 

disciplinare di produzione della IGP o DOP della medesima Regione/P.A. che consente la più 

elevata resa di campagna.  

Oltre tale limite, non è possibile assicurare e giustificare alcuna extra resa determinata 

sulla base della propria produzione media unitaria triennale o di peculiari modalità di 

coltivazione.    

 

L’allegata tabella n. 1 riporta per ciascuna Regione/P.A., per le quali è competenza di  

AGEA OP il pagamento degli aiuti riferiti alle Assicurazioni delle produzioni di uva da vino, il 

valore della resa massima di uva da vino assicurabile con polizze agevolate.   

 

Pertanto, nell’ambito dei controlli amministrativi a cui vengono sottoposte le domande 

di aiuto pervenute ad AGEA OP, per tutte le polizze viene verificata la congruenza tra la resa 

unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima presente nell’allegata tabella.  

Qualora emerga che la resa presente nella polizza sia maggiore, si procede come di 

seguito specificato a riproporzionare l’importo della spesa ammessa.  

 

 

Calcolo delle riduzioni 

 

Le riduzioni da applicare a seguito delle risultanze dei controlli effettuati sulla 

congruenza delle rese devono essere applicate ad ogni polizza. 

 

Si riporta a seguire un esempio numerico del meccanismo verifica della resa per ettaro 

e conseguente riduzione della spesa ammessa. 
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Calcolo della resa eccedente:  

 

 

Quantità uva 

assicurata 

(kg) 

Superficie di 

vigneto 

(ettari) 

Importo del 

premio 

(euro) 

Spesa 

parametrata 

(euro) 

Spesa 

ammessa 

(euro) 

a b c d e 

        

78.500 3,0000 720,50 750,00 720,50 

 

 

Resa per 

ettaro della 

produzione 

assicurata 

(uva/ettaro) 

Resa 

massima di 

zona 

Resa 

eccedente 

in % su resa 

massima di 

zona 

f=a/b g h=f-g i=h/g 

       

26.167 25.000 1.167 4,67% 

 

 

Calcolo della riduzione della spesa ammessa: 

 

Spesa 

ammessa 

(euro) 

% di 

riduzione da 

applicare per 

la resa 

eccedente 

Riduzione 

sulla spesa 

ammessa 

(euro) 

Spesa 

ammessa 

ridotta 

(euro) 

e i l=e*i m=e-l 

        

720,50 4,67% 33,65 686,85 

 

 

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei 

contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati. 

 

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA (www.agea.gov.it) 
 

                                                                           IL DIRETTORE DELL’UFFICIO OCM VINO E ALTRI AIUTI 
                   (Dr. Pier Paolo Fraddosio) 


