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attività propedeutiche previste dal o. L.vo 291o3t2004, n. 102

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PRO\'INCIA
DI SIRACUSA

AI SINDACI DEI COMUNI DI:
SCORDIA,
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
VIZZINI

Loro sedi

Si invitano iSignori Sindaci dei Comuni Interessati dalle piogge torrenziali verificatesi
giorni l8 e 19 ottobre 2018 a far pervenire anche allo scrivente Ispettorato Agricoltura le
relazionare in merito all'evento calamitoso in oggetto predisposte per altri uffici (Prefettura,
Protezione Civile, genio Civile, ecc.) al fine di indirizzare la delimitazione delle macro aree agricole
interessate dall'evento calamitoso.

Inoltre, al fine di attivare le procedure previste dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
è necessario che le singole aziende agricole facciano pervenire le segnalazioni sul modello di
domanda (allegato l) scaricabile al seguente Link:

htto://oti.resione.sicilia.itloofal/paee/portayPIR PORTALE/PIR LaStrutturaResion

alelPlR AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR DipAgricoltura/PIR Aree

Tematiche/PIR SuppoÉoalleimprese/PIR Danniinagricoltura/PIR Modulistica

che comunque si allega alla presente.

firmato
IL DIzuGENTE DEL SERVZIO I3

(Dott. Michele Giglio)

Dirìgente del Servizio: Dott. LIICHELE GIGLIO t 0931785416 - i 0917523950 - E] usasiracusa@regione.sicitia.it
Dirigente dell'U.O.S13.06 Dotl. Pietro Scalisi t 0931785416E1 usasiracusa@regione.sicitia.it

PEC:ispetloraloagricolturasiracusa@pec.dipadimentoagricolturasicitia.it
Ricevimento pubblico: Lunedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , Mercotedi dalle ore 15.00 alle ore 18.00

VIA LUIGI DE CAPRIo. 57 - 96100 SIRACUSA



SEGNALAZIONE DANNI da awersità atmosferiche o calamità naturali nel

(prov. _ ) (t)

ALL'ISPf,TTORATO
DELL'AGRICOLTUR{ DI

Oppure ALL'UFFICIO INTERCOMLINALE AGRICOLTURA

DT

Lr prasartc scgnrhziotra vr compiLtr par ogni 3irgolo cvaBao cdamitoso a poò a$ara consagnatr dirallaDctrtc dl'Uftcio ir indinzzo o
tl lmcslr r n zro Rrccomrndrtr Postrlc

nat

Comune di

EVENTO CALAMITOSO: (2)del

IllLa sottoscritt
il e residente nel Comune di Yia/P.zza

telefono I , altro recapito
celere:

allo scopo di orienrare gli accertamenli relativi ai danni dell'evento indicato

DICIIIARA

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445 del28112/2000:

s) di essere (3) , nonché Imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice
slta lnCivile*, dell'aziend^ agrand ()

C.da Ago di , e che nella predetta aziend4 per I'annata
z$aÀa20_J20_ sono praticate le seguenti colturc (5) così come da s€guente prospetto:

tr Quadro A - Produzione Ordinaria dell'intera 8ziendr n€ll'anneta agrrria interessrta dlll'eveDto.
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b) che ha/non ha stipulato polize di assicurazion€. In particolare (solo in caso affermativo):

c) che nella predetta aziend4 a causa della eccezionale awersità naturale su indicat4 si sono verificati:

l) danni ai prodotti d€lle seguenti coltur€ distinte per foglio di mappa" come appresso indicati:
D Quadro B

Comune C.de
Foglio e parulle in cui
ricrde la coltura lól Sup.

(Ha)

Ordinam€nto
coltural€ sttual€

Irr. o
Asc-
(7)

Fase
fenologic{

(8)

Resa
prcsuntt
(Q.li/Ha)fo*lio paniccUe sDecte vaidà
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e drtrni all€ segu€nti strutture ,ziendali distinte per foglio di mappa e particelle, come appresso indicati:
D Quadro C

Comune
Foglio e p.lle in cui ricrdc

la stlutturr sup.
(Hr) Saruttura drnneggirta (9.) Quantità (9)

lmporto
prcaunto del

denno €foslio particelle



.+- -% - -tu #, -*. .{.4 ú. e.q-

O denni alle seguenti strutture intereziendali distinte per foglio di mappa e particelle, come appresso

indicati:
ú Quadro D

lO drnni Nlle seguenti opere pubbuche di bonifica:

Comune
Foglio e p.lle in cui ricadc

I'itrfrastruttura Sup. (H.) infrrstrutturr
dsnneggirtr ( I 0)

Qurntità
(10)

Importo
pr$uoto d€l

denno €foslio Dqrticelle

(allcgare fotocopia docllm€nto d'id€ntità)



Note per la compilazione del Modello Segnalazione Danni in Agîìcollura:

l. Indicare il Comune e la sigla della provincia. Se I'azienda ricade su piir province indiizzare la segnalazione con i
dati dell'intera azienda agli Uffici delle diverse province interessate; questi prowederanno ai relativi
acceriamenti sui territori di propria competenz2, eventualmente raffrontando le diverse situazioni verificate;

2. Specificare I'evento calamiloso verificatosi: Grandinale, Gelale, Piogge Wrsistenti, Siccit4 Eccesso di neve,

Piogge alluvionali, Venti sciroccali, Teùemolo, Trombe d'aria, Brinate, Venli impetuori, Mareggiate:
specificare, altresì, la data o il periodo in cui si è verificato I'evento segnalato
lndicrre se: proprietario, comproprietario, usuÍruttuario, qÍìftuaúo, legate rapprcsentan e o altro titolo;
lndicare se: .ringola o d associqla e la fof]rr.a associativa (Jocierà semplice , cooperaliva, etc.)i
Indicare le colture che, al mom€nto dell'evenùo, sono state già raccolte, quelle in atto e quelle che comunque
sarirnno praticate ncl corso dell'anno;

6. Raggruppare per foglio di mappa le particelle con medesime colture;
7. Segnare: f se la coltura praticata è irigua; ,{J se è asciutta;
E. Indicare se: Fase Vegetativa, Fiorituro. Malurazione;
9. Specificare il danno:

l) ai terreri Íon ripristinrbili Nella colonna Quantità indicare gli .ttrri.
2) ai t.rr.Íi ripri.tiDrbili Nella colonna Qua.ntità indicare gli Gttrri.
3) ai frbbricati .d .h mrdufrtti rurrli N€lla colonna Quanlità indicare il úumcro.
4) alle slndc pod€r.li ed ri can.li di icolo Nzicndrli Nella colonna Quantità indicare i metri lin.rri.
5) alle pientegioni erbor.. dr frutto (3. trettasi di vigr.to

spccirlizzato specificlie se uva dr tavoh o dr mosto

3.

5.

c h v.ricfÀ)
6) alle scortc viv.
7) alle scortr morta

10. Specificare il danno:
l) alle strade podereli
2) alle opcr. di rpprowigionrmcrto idrico
3) a reti idr.ùliche ed impirnti irrigui r s€rvizio di piir .zicnde

Nella colonna Quantità indicare gli .ttrri.
Nella colonna Quantità iodicare il rumcro di c.pi.
Nella colonna Quanlità indicare i quinteli.

Nella colonna Quantità indicare i m.tri litrerri.
Nella colonna Quantità ìndicare i meiri lin..ri.
Nella colonna Quantità indicaîe i m€tri lirerri.

I Per le definizioni delle categorie che possono accedere ai benefici di legge, fare riferimento alle figrùe definite all'art 5 comma I del
Decrelo t-€gislativo 29 m&'zo 2004, n. 102 quidi seguito ripofato:
(AÍ.5.
Interventi per favorirc la ripresa dell'attività pmduttiva
I Possono beneliciare degli interventi d€l prcsente aricolo. le imprcse agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (vedi sotto),
tronché le cooperative di raccolt4 lavorazione, trasformazione e commerciali22azione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei
produttori riconosciùte. ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'anicolo ó, che abbiano subito danni non inferiori al 20 p€r cento
della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle ajee svantaggidte di cui all'aficolo l7 del regolamento (CE) n. 125?/1999
del Consiglio, del l7 maggio 199. ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altl.e zonc.
Nel c85o di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di d.nno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecdche.))

Lart. 2135 del codice civile, così recita:
(Art. 2135 (lmprenditore agricolo). - E imprcnditore agricolo chi esercita una delle segueriti attivitù coltivazione del fondo,

selvicoltur"4 allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo. p€r selvicoltura e per allevamenlo si intendono le attivilà dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di caranere vegetale od animale, che utilizzano o possono uîilizzarc il fondo, il boscl
o le acque dolci o salmaste o marine.

Si inieDdono comunque connesse le attività! esercitale dal medesimo imprenditore agdcolo, dirette alla manipolazione,
trasformazione, commercializazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da.lla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di Ùrimali, nonché le attività dirctte alla fomitu a di beni o di servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attez.arttre o .isorse dell'azienda normalmenùe impiegate nell'attivitd ag cola esercitata. ivi comprese le attività di
valorizazìone del terrilorio e del patrimonio rurale e forestale, owero di ricezione ed ospitalita come defìnite dalla tegge.).
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SEGNALAZIONE

Comune di
DANNI da awersità atrnosferiche
(prov. _ ) (r)

vd.l.0

o calamita naturali nel

EVENTO GALAMITOSO:

AL SERWZIO _xv_
ISPETTORATO PROVINCIA LE
DELL'AGRICOLTURA DI SIRACUSA

AL MINISTERO DELLE FINANZE
Agenzia del Territorio
Vir Antonellao da Messira I 9ó100 SIRACUSA

Lr pres.nfe lagnrhzionE vr compihar p€r oglli singolo evatrto clhditoso € può a$are consegnatr dirattametrta all'U8icio io indirizzo o
tralmcssr a mazzo RrccomirdaL P6trlc

nal a

(2)del

Il/La sottoscritt
it e residente nel Comune di Yia/P.zza

n. telefono , altro recapito
celere:

allo scopo di orientare gli accertamenti relativi ai danni dell'evento indicato

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445 del28/12/2000:

a) di essere (3) , nonché lmprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del. Codice
slta rnCivile*, dell'azienda agraria (4)

C.da Agro di e che nella predetta aziend4 per I'annata agraria
20_/20_ sono praticate le seguenti colture (5) così come da seguente prospetto:

tr Quadro A - Produzione Ordinaria dell'intera azi€nda nell'snnata agraria interessata dall'evento.
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b) che ha.inon ha stipulato polizze di assicurazione. In panicolare (solo in caso affermativo):

c) che nella predetta aziend4 a causa della eccezionale awersita naturale su indicata, si sono verificati:

O danni ai prodotti delle seguenti colture distinte per foglio di mappa, come appresso indicati:
ú Quadro B

O danni alle seguenti strutture aziendali distinte per foglio di mappa e particelle, come appresso indicati:

fl Quadro C

Comune Contrrda

Foglio € parLlle in cui
ricrde la colturs (ó) sup.

(Ha)

Ordinamento
colturale attuale

lrr.
o

Asc.
('7\

Frse
fenologica

(8)

Resa
presunta
(Q.li/Ha)

foglio partíceAe specte varietò

Foglio e p.lte in cui ricade la
struttura

dannt .atte ,egue"ti strutt"re t"teraziendali distinte per foglio di mappa e particelle, come appresso
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! Quadro D

lD denni alle seguenti opere pubbliche di bonifica:

Comune
Foglio e p.lle in cui ricade

I'infrastruttura Sup. (Hr) in frastruttu ra
drnneggiatr (10)

Qurntità
( l0)

Importo
pr€sunto del

danno €foslìo pafticelle

lì

(rllcg8rc fotocopi. doqrmcnto d'idcriti$)
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Nole per la compilazione del Modello Segnalazione Dannl in Ag colfr$a:

l. Indicare il Comune e la sigla della provincia. Se I'azienda ricade su pirì province indirizzare la segnalazione con i
dati dell'intera azienda agli Uftici delle diverse province interessate; questi provvederanno ai relativi
accertamenti sui territori di propria competenz4 eventualmente rafÈontando le diverse situazioni verificate;

2. Specificare l'evento calamitoso verificatosi: Grandinate, Gelate, Piogge persistenti, Siccità, Eccesso di neve,
Piogge allwionali, Venti sciroccali, Terremoto, Trombe d'aria, Brinate, Venti impetuosi, Mareggiate;
specificare, altresì, la data o il periodo in cui si è verificato I'evento segnalato

3. Indicare se: proprietario, comproprietario, usufruttuqrio, qfrttuario, Iegale rqppresentqn e o altro titolo;
4. lndicare se: Jingola od. associata e la forma associativa (società semplice, cooperqtiva, etc.\:,
5. Indicare le colture che, al momento dell'evento, sono state gia raccolte, quelle in ano e quelle che comunque

saranno praticate nel corso dell'anno;
ó. Raggruppare per foglio di mappa le particelle con medesime colrure;
7. Segnare: l se la coltura praticata è irigua; ,4s se è asciutta;
E. lndicare se: Fsse yegelativa, Fioritura, Maa.razionel
9. Specificare il danno:

l) ai terreri non ripristirabili Nclla colonna euantità indicare gli ettari.
2) ai terrcni ripristirabili Nella colonna euantita indicare gli ettari.
3) ai fabbricati ed altri manufstti rùrali Nella colonna euantita indicarc il rumero.
4) alle strrde pod.rsli ed si caorli di scolo rziendali Nella colonna Quantita indicar.e i mctri linearr.
5) alle pirntigiotri rrboree da frutto (se trlttasi di vigneto

specializato speciliclrc se uvl dr tavola o da mosto
e h vsrieta)

6) alle scorte vivc
7) alle scorte morte

10. Specifica.re il danno:
l) alle strrde poderali
2) alle opere di .pprowigionamerto id.ico
3) a reti idraulichc ed iúpirnti irrigui r servizio di più aziendc

Nella colonna Quantità indicare gli ettrri.
Nella colonna Quantità indicare il numcro di c!pi.
Nclla colonna Quantita indicarc i quirtrli.

Nella colonna Ouantità indicare i mctri lineari.
Nella colonna Quantità indicare i metri lineari.
Nella colonna Quantita indicare i metri lirerri.

i Per le definizioni delle categorie che possono accedere ai benefici di legge, fare rife mento alle figure definite all'art. 5 comma I del
D€creto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 quidi seguito riportato:
(At. 5.
Interventi per favorire la ripresa dell'attivid produttiva
I Possono beneficiarc dcgli interventi dcl presente afticolo, le imprese agricole di cui all'arricolo 2135 del codico civile (vedi sono).
nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazionc di prodotti agricoli e le orgurizzazioni dei
produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni non infcrioJd 20 per cento
della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'aÍicolo l7 del regolamenro (CE) n. 115711999
del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cenm della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone.
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono cscluse dal calcolo dell'incidenza di danno sutla Droduzione lorda vendibile le
oroduzioni zootecniche.l

L'art.2135 del codice civilg così recita:
(Art. 2135 (lmprenditore agricolo). - E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita: coltivazione d€l fondo,

selvicolturÀ allevamento di a[imali e attivilà connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o lc acque dolci o salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
trasformaziong commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prcdotti onenuti pievalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attivita dirette alla fomitura di beni o di servizi mediante I'utiìizzazione
prevalente di atÍezzatvre o risorse dell'azienda no.malmente impiegate nell'attivita agricola esercitat4 ivi comprese le attivita di
valorizzazione del tenitorio e dcl patrimonio rurale e forestale, owero di ricezione ed ospitalita comc definite dalla legge.>.


