DELIBERAZIONE N. 29/3 DEL 21.07.2021
—————
Oggetto:

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della
Legge n. 38 del 7 marzo 2003”. Esistenza del carattere di eccezionale avversità
atmosferica relativamente alle gelate verificatisi dal 7 al 9 aprile 2021 nei territori
delimitati della Regione Sardegna. Proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle
provvidenze del Fondo di Solidarietà Nazionale.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che, nelle
giornate comprese tra il 7 e il 9 aprile 2021, il territorio della Regione Sardegna è stato quasi
totalmente interessato da fenomeni di eccezionale avversità atmosferica. Tali eventi sono stati
causati da una forte perturbazione che ha convogliato una massa di aria fredda polare (fredda e
asciutta), la quale, combinata ad una pressoché totale assenza di vento e ad un forte abbassamento
delle temperature, con valori inferiori allo zero, ha provocato notevoli formazioni di ghiaccio nei
campi coltivati, determinando consistenti danni alle colture.
L'Assessore riporta alla Giunta le risultanze derivanti dall'analisi agrometeorologica condotta dal
Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Dal suddetto rapporto emerge che l'evento climatico
esaminato ha raggiunto un carattere di straordinaria gravità rispetto agli avvenimenti verificatisi
nell'ultimo ventennio. Dal raffronto dei dati delle gelate di aprile 2021 con quelli relativi alle serie
storiche dei periodi corrispondenti del passato, invero, si evince chiaramente la severità con cui le
stesse si siano manifestate, specialmente nelle altitudini comprese tra i 100 e i 400 metri e, in
particolare, presso le stazioni ubicate nei territori dei comuni di Berchidda, Siniscola, Dorgali,
Olmedo, Bonnanaro, Nurallao, Chiaramonti, Arzachena, Donori, Lunamatrona, Oschiri e Siurgus
Donigala.
L'Assessore rappresenta che, il 12 aprile 2021, l'Assessorato dell'Agricoltura ha incaricato l'Agenzia
regionale Laore Sardegna affinché provvedesse a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti
necessari al fine di espletare le verifiche sui danni subiti dalle aziende agricole e predisporre gli atti
propedeutici occorrenti per la richiesta di accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarietà
Nazionale (FSN). Nella stessa giornata, la succitata Agenzia ha pubblicato, nella home page del suo
sito istituzionale, un avviso in cui esplicitava le modalità e le tempistiche di segnalazione dei danni
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da gelata relativi al periodo interessato e ha provveduto a trasmettere apposita PEC informativa a
tutti i 377 comuni sardi, comunicando loro il predetto link dedicato.
Nell'arco temporale compreso tra il 12 aprile e il 25 maggio 2021, l'Agenzia regionale incaricata ha
ricevuto 480 note di segnalazioni, provenienti dai comuni, da Argea Sardegna e dalle aziende
agricole, che sono state interamente vagliate e raffrontate al fine di eliminare eventuali duplicati. Nel
contempo, quarantaquattro tecnici della suddetta Agenzia hanno avviato i sopralluoghi, eseguendo,
tra il 16 aprile e il 24 maggio, 1022 rilievi in campo su tutto il territorio regionale. A compimento di
tale azione, Laore ha trasmesso ai comuni, e per conoscenza all'Assessorato dell'Agricoltura e ad
Argea Sardegna, una PEC informativa sui danni alle colture segnalati dagli stessi comuni e su quelli
stimati dai tecnici suddetti. Con la stessa missiva, ha richiesto ai comuni di avanzare eventuali
osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione della stessa. I comuni di Gonnostramatza e di
Villanovaforru hanno, dunque, presentato i rispettivi rilievi che sono stati accolti a seguito delle
opportune verifiche.
L'Assessore fa presente che l'Agenzia Laore Sardegna ha trasmesso il 25 giugno 2021 la relazione
sui risultati dei sopralluoghi e la relativa delimitazione del territorio colpito dalle gelate 2021, con
successiva integrazione del 14 luglio 2021. Dagli accertamenti sul campo effettuati dai tecnici
dell'Agenzia (si rimanda all'allegato per la puntuale delimitazione delle aree coinvolte) risulta che i
comuni interessati dall'evento siano stati 159. Le produzioni che hanno subito i danni più consistenti
sono state i vigneti e i frutteti che nel periodo considerato si trovavano nelle prime fasi fenologiche
del ciclo colturale. Per quanto concerne i vigneti, il danno accertato si attesta intorno al 54%, con un
decremento produttivo stimato in euro 27.179.192,79, e per gli alberi da frutto al 64%, con una
perdita di euro 412.727,41. Relativamente alle altre colture quali agrumeti, leguminose da granella,
oliveti, orticole in serra, orticole in pieno campo, piante aromatiche, piccoli frutti, prati avvicendati,
patate si sono rilevati danni con picchi superiori al 30%, sebbene limitatamente ad aree poco estese
o puntuali.
Con riferimento alle colture interessate, l'Assessore precisa che le stesse rientrano tra le produzioni
ammissibili all'assicurazione agricola agevolata per il rischio gelo sulla base del PGRA 2021 (Piano
di Gestione del Rischio in Agricoltura).
Ciò premesso, l'Assessore ritiene di dover richiedere al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, l'adozione di un provvedimento che riconosca, a norma del decreto legislativo n. 102 del
29 marzo 2004, l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi fin qui
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rappresentati nei territori delimitati della Regione Sardegna e l'accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale (FSN), attingendo alle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto
legislativo.
L'Assessore informa la Giunta dell'approvazione del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021,
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, la salute e i
servizi territoriali”, il quale prevede, all'art. 71, l'estensione degli interventi previsti dal succitato
articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, alle imprese che non beneficiavano della copertura recata da
polizze assicurative a fronte del rischio gelo-brina, danneggiate dalle gelate eccezionali in oggetto. Il
predetto D.L. n. 73/2021 dispone, inoltre, che le Regioni possano deliberare la proposta di
declaratoria, in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 102/2004, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo.
Sulla base di quanto sopra rappresentato, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
propone, pertanto, alla Giunta:
1.

di riconoscere il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi dal 7 al
9 aprile 2021 nei territori delimitati della Regione Sardegna, così come risultante dalla
relazione sull'attività di accertamento in campo svolta dai tecnici dell'Agenzia regionale Laore
Sardegna, per i danni alle produzioni;

2.

di richiedere al competente Ministero l'emissione di un provvedimento che determini, per le
aziende ubicate nei territori delimitati, la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004, avvalendosi della deroga di cui all'art. 71 del
decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante ”Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19 per le imprese, il lavoro, la salute e i servizi territoriali”;

3.

di approvare la delimitazione territoriale effettuata dall'Agenzia regionale Laore Sardegna,
riportata nell'allegato alla presente deliberazione, che identifica i territori interessati dai danni
alle produzioni;

4.

di attuare l'aiuto relativo ai danni alle produzioni nel rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, con
particolare riferimento all'articolo 25 che disciplina gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e all'art. 8 in tema di cumulo
degli interventi;

5.

di dare mandato, in base a quanto previsto dall'art. 15, lett. i), della legge regionale 8 agosto
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2006, n. 13, all'Agenzia Laore Sardegna affinché curi l'intervento di indennizzo, sulla base
della presente deliberazione;
6.

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare, con
proprio provvedimento, ulteriori eventuali disposizioni in merito al presente intervento.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di riconoscere il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi dal 7 al
9 aprile 2021 nei territori delimitati della Regione Sardegna, così come risultante dalla
relazione sull'attività di accertamento in campo svolta dai tecnici dell'Agenzia regionale Laore
Sardegna, per i danni alle produzioni;

-

di richiedere al competente Ministero l'emissione di un provvedimento che determini, per le
aziende ubicate nei territori delimitati, la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004, avvalendosi della deroga di cui all’art. 71 del
decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante ”Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19 per le imprese, il lavoro, la salute e i servizi territoriali”;

-

di approvare la delimitazione territoriale effettuata dall'Agenzia regionale Laore Sardegna,
riportata nell'allegato alla presente deliberazione, che identifica i territori interessati dai danni
alle produzioni;

-

di attuare l'aiuto relativo ai danni alle produzioni nel rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, con
particolare riferimento all'articolo 25, che disciplina gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, e all'art. 8 in tema di cumulo
degli interventi;

-

di dare mandato, in base a quanto previsto dall'art. 15, lett. i), della legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, all'Agenzia Laore Sardegna affinché curi l'intervento di indennizzo, sulla base
della presente deliberazione;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare, con
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proprio provvedimento, ulteriori eventuali disposizioni in merito al presente intervento.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Christian Solinas

5/5

