
 

INVIO MAIL ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE  

Spettabile Direzione, 

anche per la “Campagna 2021” lo scrivente Consorzio partecipa alla trattativa dei Condifesa Veneto 

e FVG relativamente alle condizioni generali per dare la possibilità agli associati di disporre a breve 

di coperture per le produzioni agricole.  

Per procedere con celerità all’apertura di campagna, alleghiamo una nostra elaborazione tariffaria 

determinata considerando lo storico del Consorzio e i valori complessivi assunti nella Provincia di 

Padova.        

 

La tariffa come gli anni scorsi, è sviluppata in funzione della tipologia di polizza prevista all’art.3 punto 

c) del PGRA 2021 per le garanzie Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia con franchigie minime, e 

va considerata come tariffa di riferimento elaborata dal Consorzio.  

 

E’ una proposta che tiene conto del rapporto tra il totale dei sinistri pagati e il totale dei premi raccolti 

degli ultimi cinque anni per specie-valore-comune.   

 

Rileviamo che nell’ultima campagna l’andamento complessivo sinistri/premi chiude favorevolmente 

per le principali tipologie di produzione, riscontriamo alcune criticità sui prodotti frutta e tabacco (vedi 

allegato). 

Su questi ultimi proponiamo un incremento tariffario rispetto alla ns proposta del 2020 con franchigie 

minime invariate.  

 

Vi chiediamo di valutare e possibilmente di allinearvi alla Ns proposta, peraltro accettata dalla maggior 

parte dei gruppi assicurativi, con la possibilità di applicare eventuali deroghe con riduzioni massime del 

10%, per garantire in tal modo un livello contributivo adeguato ai nostri associati. 

Per le altre tipologie di polizza previste all’articolo all’art.3 punto 1 lettere A, B, D, E, F del PGRA 2021 

accogliamo la Vostra offerta tariffaria fatte salve le deroghe che potranno essere concesse, 

riservandoci comunque di segnalarVi eventuali scostamenti tariffari significativi.  

In attesa di ricevere Vs comunicazioni in merito a quanto richiesto al fine di dare avvio al più presto 

all’assunzione dei rischi, vogliate gradire i nostri migliori saluti.  
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