Torino, 14 Febbraio 2020
Prot. n. 3

Spett.le
Compagnia di Assicurazione
Sede
OGGETTO: Campagna assicurativa contro le avversità atmosferiche 2020.
In base alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 26 marzo 2018 n. 32, al Decreto legislativo 29
marzo 2004 n. 102 e 82 del 18 aprile 2008 e della Misura UE 17.1 e del Piano di Gestione dei Rischi in
Agricoltura in via di approvazione, questo Consorzio di Difesa intende procedere alla difesa passiva contro
tutte le avversità previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2020:
- colture: avversità catastrofali: alluvione, gelo e brina e siccità; avversità di frequenza: grandine, eccesso
di neve, eccesso di pioggia, vento forte; altre avversità: colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico;
- strutture: grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragani, fulmini, eccesso di pioggia, gelo,
piogge alluvionali e siccità;
- fitopatie: come da elenco in allegato 1 – punto 1.5 del P.G.R.A. 2020;
- infestazione parassitarie: come da elenco in allegato 1 – punto 1.6 del P.G.R.A. 2020 con particolare
riferimento alla Cimice Asiatica (Halyomorpha halys);
Le colture che si intendono assicurare nel 2020 contro le sopra elencate avversità sono tutte quelle previste
all’allegato 1 punto 1.1. – produzioni vegetali assicurabili - del P.G.R.A. 2020, secondo l’articolazione
specificata all’allegato 2 “Tipologie colturali assicurabili”.
Questo Consorzio di Difesa è interessato alla stipula delle tipologie di polizza previste all’Art. 3 –
comma 2 del P.G.R.A. 2020:
Produzioni vegetali – con soglia 20% di danno:
a) polizze che coprono l’insieme delle avversità (catastrofali + frequenza + accessorie);
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali + almeno 1 di frequenza;
c) polizze che coprono almeno 3 avversità scelte tra quelle di frequenza e accessorie;
d) polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali;
e) polizze sperimentali (index based con soglia 30%);
f) polizze che coprono almeno 2 avversità scelte tra quelle di frequenza.
Con eventuale estensione alle fitopatie ed attacchi parassitari con particolare riferimento alla Cimice
Asiatica (Halyomorpha halys).
Polizze strutture aziendali – senza soglia di danno:
Serre, impianti arborei e reti antigrandine.
Codesta Società è invitata a proporre le proprie condizioni assicurative per l’anno 2020 secondo le seguenti
modalità:
1) IMPRESE INVITATE
In considerazione dell’esigenza di dare tempestivo inizio alla campagna assicurativa, prima dell’insorgenza
dei rischi si ravvisa la necessità di conoscere le Vostre offerte quanto prima e comunque entro:
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entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2020
2) CONTENUTI DELLE OFFERTE
E’ obiettivo dei Consorzi di difesa del Piemonte che ogni Società di assicurazione applichi le proprie
condizioni generali, speciali di polizza e lettera di intesa su tutto il territorio regionale in modo omogeneo.
Invitiamo pertanto le Società di assicurazione a procedere in tal senso fin dalla formulazione dell’offerta che
dovrà essere comprensiva di:
- polizza collettiva (lettera di intesa);
- condizioni generali e speciali di polizza;
- tariffe di premio.
Tariffe di premio
Sulla base delle produzioni e delle strutture sopra indicate e per tutti i comuni della provincia (anche
attraverso l’indicazione di tassi provinciali da adottare in assenza di specifico tasso comunale), la
Società dovrà fornire i tassi di tariffa relativi alla grandine e agli altri eventi climatici mediante polizze delle
tipologie a), b), c), d), f) suddivisi per avversità almeno per le polizze di tipo c) e f) indicando il livello
minimo di danno per accedere al risarcimento (soglia 20% e/o 30% per le polizze sperimentali index based) e
la franchigia.
Vi preghiamo inoltre di comunicarci le tariffe di premio relative ad ogni livello di franchigia prevista
dalle condizioni contrattuali.
Si prega di utilizzare un formato compatibile con Excel recante almeno i seguenti dati riportati su colonne
separate: codice prodotto (sette caratteri in formato testo), codice comune (sei caratteri in formato testo),
franchigia e tasso di tariffa (formato numerico arrotondato al secondo decimale).
Non sono utilizzabili files che riportino tabelle pivot (Comuni sulle righe e prodotti sulle colonne).
Si raccomanda per ciascun prodotto di tariffare tutti i Comuni di ogni singola provincia.
Per l’invio si prega di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica:

info@cosmanpiemonte.it
3) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Qualora il Consorzio ritenga che le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze tecnico-economiche
dei propri associati potrà rinegoziare con tutte le Società che hanno presentato offerte, le condizioni
definitive di assicurazione.
Il Consorzio provvederà alla valutazione delle offerte sulla base:
delle tariffe di premio;
dell'organizzazione della rete agenziale;
della consistenza e dell'organizzazione del corpo peritale;
degli eventuali limiti di valore massimo assicurabile e degli altri dati riguardanti la Società partecipante.
A tutte le Società partecipanti sarà comunicato l'esito delle offerte.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Roberto Chialva
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