NOTE ESPLICATIVE PREZZI 2022
A) per le produzioni biologiche sono riportati i prezzi con i relativi coefficienti di maggiorazione previsti.
B) per le uve DOC il valore dello Standard Value include il supero ammesso dai disciplinari di
produzione.
Per quanto concerne i superi delle varietà 3034 e 1277 (nel file evidenziate con postilla *NB SUPERO) e in
caso di opzione di prezzo massimo delle stesse varietà doc, i relativi superi dovranno essere così calcolati:
•
•

Varietà ISMEA = 3034 UVE ATTE A PROSECCO DOC prezzo massimo € 109,40 x 180 q.li =
19.692,00 + Varietà ISMEA = 1288 prezzo massimo € 40,40 x 36 = 1.454,00 – TOT € 21.146,00
(che rientra nello Standard Value del Prosecco €21.162,00);
Varietà ISMEA = 1277 PINOT GRIGIO DOC prezzo massimo € 61,00 x 180 q.li = 10.980,00 +
Varietà ISMEA 1288 = prezzo massimo € 40,40 x 36 = 1.454,00 – TOT € 12.434,00 (che rientra
nello Standard Value del Pinot Grigio €12.445,00).

Per tutte le altre varietà DOC, qualora i disciplinari lo prevedano, abbiamo indicato la corrispondente varietà
IGT.
Ricordiamo che in fase di compilazione del certificato di assicurazione l'agricoltore deve indicare come resa
assicurata L'EFFETTIVA RESA ATTESA, ed eventualmente modulare il prezzo di assicurazione per non
superare il valore previsto dall'applicazione dello Standard Value.
INOLTRE
•

•

Tutte le polizze con valori assicurati unitari inferiori o uguali allo SV sono ritenute
automaticamente ammissibili per la componente resa e prezzo, l'unico controllo riguarderà la
verifica che la superficie assicurata corrisponda con quella riportata nel fascicolo aziendale e quindi
nel Pai.
Qualora l'agricoltore decidesse di adottare come valore assicurato un valore superiore allo SV, ai
fini della agevolazione dovrà dimostrare con documenti probanti la propria resa assicurata (media
degli ultimi tre anni o media triennale sul quinquennio escludendo il valore dell'anno migliore e quello
dell'anno peggiore), ed il prezzo unitario di assicurazione. In mancanza di documentazione
giustificativa i valori saranno ricondotti allo SV.

