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E p.c.
Alle Organizzazioni professionali agricole
Alle Federazioni regionali delle Centrali
cooperative
Loro Sedi

OGGETTO:

Gelate avvenute tra il 7 e il 8 aprile
produzioni agricole.

2021 – Stima sommaria dei danni alle

In riscontro alle numerose segnalazioni di danni a carico delle produzioni vegetali delle aziende
agricole piemontesi in conseguenza dei fenomeni avversi indicati in oggetto, si comunica quanto
segue.
L’attivazione degli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del D.lgs 102/2004 e s.m.i. può
avvenire solo nel caso in cui i danni risultino a carico di produzioni e strutture agricole non inserite
nei piani assicurativi nazionali.
Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per l’anno 2021, approvato con il Decreto Ministeriale
n. 9402305 del 29/12/2020 (G.U. n. 57 del 08/03/2021), considera assicurabili le produzioni
vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1
al medesimo decreto. Inoltre, tra le avversità a carico delle produzioni vegetali sono comprese le
avversità catastrofali quali alluvioni, siccità, gelo e brina e le avversità di frequenza e accessorie,
previsti al punto 1.2.2 dello stesso decreto.
La totalità dei danni segnalati ad oggi pare, al momento, essere riferita a produzioni e strutture
agricole comprese nel Piano Assicurativo di cui sopra pertanto, in base alla normativa vigente, non
sarà possibile attivare gli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del D.lgs. 102/2004 e s.m.i.
Fatto salvo quanto sopra premesso, la Regione Piemonte ha approfondito la situazione nell’ambito
del tavolo sulla gestione del rischio in agricoltura nonché con gli esperti di ARPA ed Agrion e,
considerata l’estensione dei territori colpiti dall’avversità in oggetto, ritiene comunque opportuno
effettuare una ricognizione ai fini di pervenire ad una stima dei danni subiti nonché all’acquisizione
di ulteriori informazioni di dettaglio sui danni determinati dall’evento in oggetto.
Le segnalazioni dei danni possono essere comunicate a cura dell’Azienda agricola, mediante il
Modello “Agricoltura-Produzioni” (allegato alla presente) predisposto dalla Regione Piemonte al
Comune in corrispondenza del quale si è verificato il danno. Il Comune, qualora ritenga significativi
i danni segnalati, trasmette i dati relativi alla ricognizione di cui sopra attraverso il servizio
denominato "Nembo - Procedimenti” presente sul portale Servizi-online della Regione Piemonte.
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Possono essere ritenute valide le segnalazioni già acquisite dalle Amministrazioni comunali alla
data di ricevimento della presente comunicazione a condizione che contengano i medesimi dati
indicati nel Modello “Agricoltura-Produzioni” sopra richiamato.
Tali dati consentiranno di stimare l’estensione territoriale e la consistenza economica del danno e
saranno notificati al Mipaaf per ogni eventuale provvedimento che lo stesso Ministero intenda
adottare compatibilmente con la normativa vigente.
Distinti saluti.
Il dirigente
(dott. Paolo CUMINO)

(dott. Mario Ventrella)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

ALLEGATI:

-

Informazioni generali

-

Modello AGRICOLTURA-PRODUZIONI

Il dirigente
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di accesso al servizio
La ricognizione deve essere trasmessa esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio
denominato "Nembo - Procedimenti" pubblicato al seguente link:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/nembo-procedimenti
Per accedere al servizio "Nembo - Procedimenti" il sindaco o suo delegato deve essere in
possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale o certificato di firma). Attraverso
l’identificazione dell’utente, mediante identità digitale, il sindaco o suo delegato, firma e trasmette
la ricognizione danni.
Per la richiesta di delega è necessario utilizzare l’apposita modulistica scaricabile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola (modello I.6 per
nuova delega e modello I.7 per variazione o cessazione di precedente delega); i moduli compilati,
sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento di identità in corso di validità, devono
essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.
Si fa presente che il sindaco può delegare più persone per l’accesso e relativa firma.
Chiediamo ai comuni che avessero già trasmesso via pec le segnalazioni di provvedere ad
effettuare comunque la segnalazione tramite la procedura Nembo sopra precisata.
Compilazione e trasmissione della ricognizione
Effettuato regolarmente l’accesso, dovranno essere effettuati i seguenti passaggi:
• selezionare la funzione “Nuova gestione avversità atmosferiche ed altri eventi calamitosi per la
rilevazione dei danni ai privati, alle aziende agricole ed alle altre attività economiche e produttive”;
• scegliere “Nuovo procedimento”;
• selezionare il procedimento “Ricognizione danni dovuti alle gelate del 7-8 aprile 2021”
A questo punto, attraverso i quadri “dati identificativi, “danni alle colture”, “danni apicoltura” e
“dichiarazioni” potranno essere compilati i campi relativi alla ricognizione dei danni.
I quadri “dati identificativi” e “dichiarazioni” dovranno essere obbligatoriamente compilati. Il primo
consente di selezionare come ente competente la Regione Piemonte e il nominativo del
richiedente che firmerà la trasmissione dei dati, mentre il secondo riguarda le dichiarazioni che il
sindaco o il suo delegato devono rilasciare al fine della trasmissione dei dati.
I quadri “danni alle colture” e “danni apicoltura” prevedono dei campi da compilare con particolare
riferimento alle sezioni del “modello agricoltura-produzioni” aggregando i dati a livello comunale,
per tipologia di produzione.
Una volta che sono stati riportati tutti i dati riferiti al territorio comunale, potrà essere effettuata la
chiusura della pratica cliccando sull’icona a forma di lucchetto verde in alto a destra (in questa fase
la pratica potrà essere riaperta cliccando sul lucchetto arancione).
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Successivamente dovrà essere effettuata la trasmissione della ricognizione attraverso l’icona a
forma di freccia verde visibile in alto a destra della schermata del servizio, quanto prima,
compatibilmente con i tempi tecnici necessari.
Per informazioni in merito alle procedure relative a Danni non assicurabili alle produzioni, alle
strutture aziendali ed alle scorte contattare:
Direzione Agricoltura – Settore A1711B – Attuazione programmi relativi alle strutture delle
aziende agricole e alle avversità atmosferiche.
Corso De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO
(p.e.c.: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it)
SEDE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
DOMODOSSOLA
NOVARA
TORINO
VERCELLI

TELEFONO
0131 / 285096 – 0131 / 285087
011 / 4325824 – 011 / 4325825
015 / 8551522
0171 / 319304 – 0173 / 81186
0324 / 226802
0321 / 698704
011 / 4324158
0161 / 268716

Per altre informazioni relative alla procedura contattare:
Direzione Agricoltura – Settore A1709B – Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali
in Agricoltura, Caccia e Pesca.
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO
Tel. 011 / 4321483
(p.e.c.: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it)

FOGLIO DI MAPPA

COLTURE DANNEGGIATE

DEGLI

Superficie (*)

ACCERTAMENTO

(*) Indicare la superficie totale delle singole colture per le zone segnalate con i fogli di
mappa

TOTALE Colture
TOTALE Apicoltura

COMUNE

AZIENDA AGRICOLA_______________________

PROD. ORDINARIA

VALORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________

%
DANNO

VALORE

DANNO ACCERTATO

CALAMITOSI

Data _____/_____/_________
EVENTI

Prospetto di stima sommaria dei danni alle produzioni agricole causati dalle gelate tardive del 7-8 aprile 2021

DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE E CALAMITA' NATURALI ALL'AGRICOLTURA

Modello AGRICOLTURA-PRODUZIONI
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