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Oggetto: Tromba d’aria e grandine del 10/13 luglio 2011 
 
 
 L’ufficio agricoltura della Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea, in 
riferimento all’oggetto comunica quanto segue. 
 Il D.lgs 18/04/2008 n.82, pubblicato nella G.U. n° 104 del 05/05/2008, contiene disposizioni 
di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.lgs n. 102/2004, ai 
nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/c/319/01). 
 Gli interventi di aiuto previsti dal Fondo di solidarietà possono essere attivati solo nel caso 
di danni superiori al 20 % della produzione ordinaria a carico della produzione e delle strutture 
agricole non inserite nei piani assicurativi nazionali. 
 Per l’anno 2011 viene confermato il Piano Assicurativo per la copertura dei rischi 
agricoli relativo al 2010, emanato dal  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
con il Decreto n. 30162 del 22 dicembre 2009, con le modifiche e integrazioni approvate con il 
Decreto del 04/03/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24/05/2011). 
 Sono infatti assicurabili tutti i prodotti  vegetali,  le strutture aziendali e le avversità 
(compresi i venti forti e le trombe d’aria), previsti dai punti 1.1 a 1.4 del Piano 2010 e, di 
conseguenza, non è più possibile accedere agli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del 
D.lgs 102/04. 
 Ciò significa che i produttori che non assicurano la loro azienda, cosi come previsto dal 
Piano assicurativo, anche nel caso di danni superiori alla soglia del 20 % non potranno comunque 
richiedere l’attivazione delle procedure dello stato calamità per la conseguente applicazione 
degli interventi compensativi. 
 La norma stabilisce, inoltre, che solo nel caso di danni alle produzioni vegetali ( n.d.r non 
inserite nel Piano assicurativo nazionale) vanno escluse dal calcolo dell’incidenza del danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Ne deriva che in caso di danni alle strutture 
aziendali e alle scorte – comma 36 art 5 del D.lgs n. 102/04 – nel calcolo dell’incidenza del danno 
sulla produzione lorda vendibile di deve tenere conto anche delle produzioni zootecniche. 
 Infine, con la nota n. 30748/DB11.09 del 3.12.2009, la Direzione Agricoltura della Regione 
Piemonte ha rimarcato che la normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale esclude la possibilità di 
finanziare i soggetti non appartenenti all’agricoltura, intendendo come unici beneficiari degli 
interventi le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, iscritte nel registro delle imprese 
e nell’anagrafe agricola unica del Piemonte. 
 
 



 
 
 
 
 Tuttavia, nel caso in cui siano state danneggiate strutture fondiarie non inserite nel Piano 
assicurativo nazionale e risulti evidente che  l’entità documentabile dei danni, per ogni singola 
attività produttiva, abbia inciso oltre il limite del 20 % sulla produzione lorda vendibile 
complessiva, si invita a     convocare         la Commissione consultiva  comunale per l’agricoltura, in  
applicazione di quanto previsto dall’art. 58 della L.R. n.63/78 e dalle relative norme di attuazione, 
la quale dovrà procedere ad un primo indicativo accertamento dei danni, provvedendo ad inviare 
allo scrivente entro 10 giorni dall’evento  una relazione sui danni causati dall’evento stesso 
comprensivo di un elenco delle aziende agricole interessate indicante le caratteristiche, le   tipologie  
e le superfici delle strutture danneggiate con una stima presumibile degli importi necessari per il 
ripristino. Per la perdita delle scorte occorre indicare la tipologia, il  quantitativo e il valore delle 
scorte perdute. 
Distinti saluti 
 
(Ref. Rolando Paolo)   

 
IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  AGRICOLTURA 

              (  RIZZARO  p.a  Antonio ) 
 
 
 
 
 
 
N.B.  

o SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI INVIARCI ENTRO 20 GIORNI  UN VERBALE 
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L’AGRICOLTURA CON 
UNA PRIMA PERIMETRAZIONE E STIMA DEI DANNI DA INVIARE  PRESSO 
QUESTA SEDE, LA DELIMITAZIONE POTREBBE SERVIRE PER EVENTUALI 
DETRAZIONI DELL’IMPS ALLE AZIENDE AGRICOLE. 

o LA PRESENTE NON GARANTISCE IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI.. 
 
 
 


