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Il  foglio di calcolo danni bis   per  le  colture   colpite  dalle  gelate
       2021 vuole  essere un supporto  all’impresa agricola per la  stima
       dei  danni subiti per la stessa coltura,  ma con varietà,  produzioni
       e prezzi diversi. 

Dall’analisi  dei   valori  economici e  produttivi  per anno e varietà
avremo  i  dati  da  indicare nel  foglio  di  calcolo  da  allegare alla 
domanda di aiuto.
Il foglio di calcolo danni bis non dovrà essere allegato alla domanda. 

L’esatta  percentuale  del  danno è  l’importo concedibile saranno  definite 
nella successiva istruttoria tecnico amministrativa.
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Il foglio di calcolo è composto da 5 tabelle:

1) Anno 2018 – Tabella inserimento dati produzione e prezzo per varietà;

2) Anno 2019 – Tabella inserimento dati produzione e prezzo per varietà;

3) Anno 2020 – Tabella inserimento dati produzione e prezzo per varietà;

4) Anno 2021 – Tabella inserimento dati produzione e prezzo per varietà;

5) Tabella produzione (Ql/Ha) e prezzo medio (Euro/Ql) per anno.
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Per ogni anno e per coltura sono previste un massimo di sette 
varietà.
Per ogni varietà si dovranno inserire i seguenti dati:

- denominazione varietà coltivata;
- produzione Ql/Ha della varietà;
- superficie coltivata della varietà;
- prezzo di vendita del prodotto della singola varietà.

Le modalità di inserimento dati vanno ripetute per tutte le varietà della
stessa coltura
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Inserire nome
 varietà

Inserire  Ql/Ha
 produzione

Inserire Ha
 superficie varietà

Inserire Euro/Ql
 vendita prodotto

Ricavo Euro
per varietà

ANNO 2018 – Calcolo produzione e prezzo medio per coltura

Varietà Ql/Ha Ha coltivati Prod. Tot. Ql Euro/Ql Euro totali

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Produzione Totale
 Ql per varietà

Esempio inserimento dati
Da ripetere per tutti gli anni 
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Dopo l’inserimento dei dati il foglio calcolerà automaticamente
per gli anni 2021-2020-2019-2018 i seguenti dati:
- media produzione coltura Ql/Ha;
- totale superficie coltura Ha;
- prezzo medio vendita prodotti coltura.

RESA MEDIA ANNO PREZZO MEDIO ANNO

ANNO  Ql./Ha. Ha. Coltivati ANNO Euro/Ql.

2018 2018

2019 2019

2020 2020

2021 2021

Produzione media
coltura  Ql/Ha

Totale superficie
coltura  Ha

Pezzo medio
coltura  Euro/Ql
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Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente Bando pubblico possono essere inviate:

via e-mail: aiutigelate2021@agenzialaore.it;

 oppure contattando:

             l’Ufficio  relazioni  con il  pubblico  –  URP 
              telefono: 070 60262370 - 070 60261 - cellulare 3666241510;
              dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00,
              e il lunedì e martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

         Unità Organizzative Tematiche Territoriali per le attività di sportello - UOTT:
         UOTT Attività di Sportello 1   3482363247 -  0789 50538;

3482363198 - 079 788528; 079 786291; 079 7852014 
   UOTT Attività di Sportello 2 3666241495 -  079 9722226  -  079 2558240
   UOTT Attività di Sportello 3 3666241477 -  0784 60275
   UOTT Attività di Sportello 5 3385356435 - 0782 869235 - 0782 869023
   UOTT Attività di Sportello 6  3482363111 -  0709930654 - 0709933000
   UOTT Attività di Sportello 8 3482363148 - 070 789607
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