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Spettabile 

CONSORZIO DI DIFESA 

Vostra sede 

 

Verona, 22 Febbraio 2021 

 

 

Oggetto: CAMPAGNA RISCHI ATMOSFERICI AGEVOLATI 2021 
 

Con la presente, Vi trasmettiamo le proposte normative a valere per la 
campagna assicurativa Rischi Atmosferici 2021. 

 

Gli uffici Direzionali di Cattolica Assicurazioni, dedicati alla gestione dei rischi atmosferici 
in agricoltura, sono dislocati presso le sedi di: 

 VERONA (via Enrico Fermi 11/b) che gestirà i contratti afferenti alle regioni Friuli 
V.G., Veneto, Trentino A.A., Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta 

 ROMA (Via Urbana 169/A) che gestirà i contratti afferenti al resto d’Italia. 
 

I rapporti con i Consorzi di Difesa seguiranno analoga ripartizione su base regionale. 

 

Coerentemente con l’evoluzione normativa, la nostra offerta assicurativa è stata 
adeguata a quanto previsto dal PGRA 2021. 

 



 

 

 

Le esigenze della clientela e il profilo di rischio tipico delle diverse colture unitamente alla 
necessità di standardizzare le polizze ai fini della loro gestione informatica, hanno portato 
alla formulazione di 4 diversi pacchetti di garanzie. 

 R2 (Tipologia F): polizze che coprono due avversità di frequenza - grandine e 
vento forte - di cui all’art. 3, comma 1, lettera f del PGRA. E’ prevista una 
copertura integrativa per i danni esclusi dal calcolo della soglia. 
 

 R3 (Tipologia C): polizze che coprono tre tra avversità di frequenza e accessorie 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera c del PGRA. È prevista una copertura integrativa 
per i danni esclusi dal calcolo della soglia. La sostituzione di una o più avversità 
di frequenza (eccetto la grandine) con altrettante avversità accessorie sarà 
concessa previa autorizzazione direzionale. 

 
 R6 (Tipologia B): polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e tre 

avversità di frequenza - grandine, vento forte ed eccesso di pioggia - di cui all’art. 
3, comma 1, lettera b del PGRA. È prevista, per le sole garanzie di frequenza 
assicurate una copertura integrativa per il riconoscimento dei danni esclusi dal 
calcolo della soglia. 
 

 R9 (Tipologia A): polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali, di 
frequenza e accessorie di cui all’art. 3, comma 1, lettera a del PGRA. Non è 
prevista la copertura integrativa per i danni esclusi dal calcolo della soglia.  

 

Vi confermiamo la nostra disponibilità alla gestione consortile anche di rischi non 
agevolati. 

Restiamo quindi in attesa di Vs cortese riscontro per un positivo rinnovo delle Convenzioni 
Collettive. 

 

 Distinti saluti 

 

SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP. 

 


