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I
l costo per assicurare un’auto o una
moto è quello, tra le spese obbligato-
rie, che incide significativamente nella
gestione del mezzo. Emanuele Anza-
ghi, vicepresidente di Segugiot.it, ana-

lizza i trend della Puglia, per la polizza Rc.
Qual è l’andamento del costo della Rc

auto nella Regione?
«Nell’ultimo periodo la Rc auto ha subi-

to un forte calo, in linea con l’andamento
nazionale, mantenendo, tuttavia, un pre-
mio medio superiore di circa 40 euro ri-
spetto a quello italiano dell’ultimo anno.
Prendendo invece come riferimento l’ulti-
mo dato disponibile, cioè quello di aprile
2021, la Puglia registra un premio medio
di 388,1 euro, rispetto alla media italiana
di 360,3 euro».
Quale sarà il trend regionale rispetto

allo scenario attuale delle singole provin-
ce?
«Ciò che ha contraddistinto la situazio-

ne regionale, e che può far pensare ad un
parziale allineamento nei prossimimesi, è
la forte contrazione dei prezzi rispetto ad
aprile 2020: infatti è la terza Regione con

premi medi più elevati, Foggia e Barletta
Andria Trani, si registra il calo maggiore,
dell’8,2% e del 12,6%. Bari e Taranto, inve-
ce, segnano unmeno 5,5% e 4,8%».
Sul fronte delle moto, invece, qual è la

situazione?
«Nell’ultimo anno, appare evidente che

a maggio e giugno 2020, ci siano stati dei
prezzi superiori, rispetto allamedia nazio-

nale, di circa 70 euro. Ma la forbice si è già
assottigliata, portando i premi della Puglia
ad allinearsi con lo scenario italiano. In
particolare, ad Aprile 2021 abbiamo regi-
strato un costo medio di 228,6 euro, leg-
germente al di sotto della media».
E nelle province che succede?
«Così come per le auto, Foggia e Lecce

sono le province più emeno care della Re-
gione, con premi di 264,5 euro e di 195,4,
sempre riferiti ad Aprile di quest’anno.Ma
più in generale, si evidenzia un calo supe-
riore al 30%, con l’esclusione di Lecce, do-
ve i premi sono diminuiti del 29,5%. Si di-
stinguono, in ottica di ulteriore migliora-
mento, Barletta Andria Trani e Foggia con
prezzi calati del 46,4% e del 43,2%. In linea,
con la media regionale, Bari (-35,5%),
Brindisi (-31,2%) e Taranto (-38,9%)».
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la flessione più marcata, -4,7%, rispetto al
-1,7% del Paese. Per quanto riguarda le pro-
vince, i prezzi registrati ad aprile 2021 so-
no molto diversi, con un minimo, a Lecce,
di 318,3 euro e un massimo a Foggia di
496,7€. Brindisi è l’unica caratterizzata da
un premiomedio, sempre ad aprile, in au-
mento rispetto a quello registrato nello
stesso mese del 2020. Nelle province con
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