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PROGETTO CERTIGRAF

Un’iniziativa per la 
digitalizzazione del 
processo di gestione del 
rischio



CONTESTO

Il processo complessivo di gestione del rischio agricolo, dalla predisposizione 
delle informazioni per la copertura sino all’ottenimento del contributo, è ancora 
oggetto di ampie aree di miglioramento in termini di riduzione delle manualità 
e gestione degli errori. 

E’ ancora elevata la compilazione manuale (cartacea) di moduli chiave all’interno del processo (es. A500, 
con info parziali) con le tipiche conseguenze del caso in presenza di alti volumi di lavorazioni (effort
manuale di trascrizione dei sistemi gestionali dei Condifesa e delle Assicurazioni, generazione di errori)

La percentuale di incongruenza tra i certificati assicurativi ed i PAI è elevata con conseguente aumento 
del lavoro derivato dal ricostruire i certificati coerenti con i PAI

L’allineamento dei sistemi nella catena del valore è sostanzialmente asincrono



IL PROGETTO «CERTIGRAF»

ll progetto «CERTIGRAF», realizzato da Asnacodi e Bluarancio, ha lo scopo di contribuire 
in modo determinante alla digitalizzazione del processo di messa in copertura 
assicurativa con l’obiettivo di efficientare il lavoro e ridurre le casistiche di errore.

Elemento centrale del progetto è la predisposizione guidata, a partire dai dati aggiornati 
dell’azienda, di un pre-certificato assicurativo che sarà poi la base informativa per i passi 
successivi del processo.

Uno strumento di questo tipo indirizza tangibilmente le esigenze di automatizzazione e 
soprattutto di riduzione delle incongruenze nei passi successivi del processo, a partire da 
eventuali disallineamenti con il PAI

La sincronizzazione automatica dei sistemi nella catena del valore attraverso la distribuzione 
del pre-certificato è parte integrante del progetto
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Processo guidato: Il percorso per la compilazione del pre-certificato è guidato limitando al 
massimo la possibilità di errori

Individuazione degli appezzamenti: partendo dal piano colturale grafico risulta 
immediata l’individuazione sulla mappa degli appezzamenti coinvolti

Selezione comune/prodotto facilitata: La selezione del comune e del prodotto viene 
guidata in base alle informazioni ricavate dal fascicolo aziendale

Controllo congruenza dati: I dati inseriti (es. Superficie assicurata) vengono verificati rispetto a 
quanto presente nel sistema generando alert in caso di incongruenza

Firma digitale OTP dell’assicurato

BENEFICI IMMEDIATI

L’utilizzo di una piattaforma strutturata con tutte le informazioni aziendali a 
disposizione abilita una serie di benefici immediati
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In base alle informazioni presenti nei dati aziendali, il sistema propone solo i comuni ed i prodotti di pertinenza 

dell’azienda. Non è consentito poter inserire un’accoppiata che non sia dichiarata nel fascicolo.
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Il sistema mostra in mappa tutti gli appezzamenti all’accoppiata Comune/Prodotto selezionata dando la 

possibilità di selezionarli. Possono essere inserite informazioni aggiuntive per ogni singolo appezzamento utili alla 

costruzione del certificato assicurativo (es. Foglio/particella catastale, Tipologia conduzione, etc…)
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La procedura guida l’inserimento dei dati legati alla produzione e propone il valore da assicurare calcolato sulla 

base degli standard value definiti dal MIPAAF.
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Il sistema guida l’utilizzatore nel selezionare le informazioni specifiche della polizza definendo gli eventi oggetto 

della copertura assicurativa.
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Il risultato finale è la generazione di un file PDF firmato digitalmente dall’agricoltore che riepiloga 

tutte le informazioni che costituiscono il pre-certificato. 
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«CERTIGRAF» E’ IN CORSO DI SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione avviata sul territorio ha lo scopo di:

• Verificare la corretta implementazione del processo di compilazione e validazione del pre-

certificato;

• Verificare la coerenza con i PAI;

Al momento la sperimentazione è in corso con i seguenti attori:

• Coldiretti attraverso il coinvolgimento di 11 CAA territoriali dislocati in 3 regioni (Piemonte, 

Veneto ed Umbria);

• 780 aziende agricole

• Generali Assicurazioni;

• Green e Gi&Bi Broker come intermediari;
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DATI A DISPOSIZIONE PER INCREMENTARE IL VALORE 

La piattaforma su cui è basato il sistema CERTIGRAF ha già a disposizione dati propri o 
provenienti da integrazioni con altri sistemi per accrescere il valore del processo di gestione 
aziendale, incluso quello assicurativo.
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EVOLUZIONI IPOTIZZATE E PUNTI DA APPROFONDIRE

Acquisizione e condivisione dei dati del Fascicolo aziendale

Gestione grafica geolocalizzata degli appezzamenti in tutto il processo di messa in copertura 
assicurativa

Integrazione dei dati del pre-certificato con altre applicazioni in modalità sincrona (es. CRM, 
App perizie, Agrifood Sandbox)

Compilazione di denunce del danno associate ai certificati

Gestione di foto georeferenziate per le perizie



GLI STRUMENTI TECNOLOGICI A SUPPORTO DEL PROCESSO ASSICURATIVO 
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A supporto della progettualità sono state utilizzate

diverse tecnologie al fine di rendere più fluido e di

facile utilizzo lo strumento della polizza parametrica.

Nello specifico gli strumenti utilizzati sono:

BLOCKCHAIN/DLT

ORACOLI

SMART CONTRACT
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Certigraf

https://www.facebook.com/certigraf/?__tn__=%2Cd-UC*F


IL CLIENTE INSERISCE I PARAMETRI NECESSARI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
POLIZZA ASSICURATIVA
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Indicazione di ciascuna partita da 
assicurare

Indicazione della superficie per ciascuna
partita da assicurare1

Selezione della varietà della vite per
ciascuna partita da
assicurare1

1. Calcolo del valore della produzione assicurata tramite la metodologia degli standard value

Selezione del pacchetto di fitopatie da assicurare in base al modello proposto dalla compagnia 
assicurativa

Recupero delle informazioni dal fascicolo 
aziendale o dal PAI

Inserimento manuale delle coordinate 
geografiche di riferimento

Indicazione di ciascuna parcella agraria da 
assicurare

TO BEAS  IS

SOTTOSCRIZIONE

CONFIGURAZIONE

GESTIONE & 
INDENIZZO

PAGAMENTO & 
EMISSIONE
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