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OGGETTO: legge  21  settembre  2022,  n.  142  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia,
emergenza idrica, politiche sociali e industriali”   – Trasmissione delle segnalazioni
dei danni alle produzioni agricole: definizione scadenza al   5 ottobre 2022  .

Con  riferimento  alle precedenti note della  Direzione  Agricoltura  e  Cibo  prot.  n.  20169  del
19/08/2022 e prot. n. 20941 del 6/9/2022 si comunica che, a seguito della conversione in legge del
D.L.  115/2022 in data 22 settembre u.s.,  senza modifiche al  testo originario  ed in  assenza di
ulteriori indicazioni procedurali  da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Mipaaf), è necessario che la Giunta regionale approvi la proposta di declaratoria, relativa ai danni
dovuti all’evento siccitoso, entro l’9 ottobre 2022. 
                       
Si fa presente che, tale necessità, determina l’esigenza di stimare anche i danni per le colture che
non hanno ad oggi completato il ciclo produttivo e che non potrebbero quindi essere comunicate in
tempo utile dalle aziende alle amministrazioni comunali per la loro trasmissione agli uffici regionali. 

Stanti le difficoltà operative derivanti dalla situazione sopra precisata, la direzione Agricoltura ha
inteso consultare il giorno 28 settembre 2022, i tavoli regionali “Gestione dei rischi in agricoltura” e
“Irrigazione e la bonifica”, a cui hanno partecipato i soggetti principalmente coinvolti e competenti
per tale procedura. Dal confronto è emerso come l’evento atmosferico abbia interessato l’intero
territorio regionale, con riferimento alla carenza idrica e alle elevate temperature, in presenza di
una significativa frammentazione del danno stesso, potenzialmente connesso a tutto il territorio e a
tutte le colture; tali considerazione comporteranno quindi la definizione di una probabile proposta di
delimitazione dell’intero territorio regionale interessato da coltivazioni agricole.

Considerata la scadenza del 9 ottobre, e pur alla luce di quanto sopra precisato, di intesa con il
settore  A1711C,  si  invitano  le  amministrazioni  comunali  a  completare  la  trasmissione  della
ricognizione dei danni alle produzioni agricole entro la mattina del giorno 5 ottobre 2022. 
Si precisa che tale ricognizione è anche utile ai fini della quantificazione degli eventuali importi di
anticipazione (ai sensi del comma 3 del decreto citato), e che comunque considerati i tempi ristretti
a disposizione, la registrazione potrà essere effettuata anche in una forma sintetica riportando
nel servizio Nembo, esclusivamente i dati riguardanti, per il complesso dei fogli di mappa coinvolti:
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 l’importo del danno complessivo, sommando i danni segnalati dalle aziende;
 le  eventuali  maggiori  spese  sostenute  in  emergenza  per  la  continuazione  dell'attività

produttiva, sommando le maggiori spese segnalate dalla aziende.

Nel caso in cui le amministrazioni in indirizzo non fossero nella possibilità di registrare sul servizio
Nembo i dati richiesti entro il giorno 5 ottobre, le stesse potranno utilizzare, entro la stessa data, la
seguente modalità alternativa semplificata riservata   ai Comuni  :

 all’indirizzo: http://sondaggi.regione.piemonte.it/sondaggio/index.php/217354?lang=it
 compilare il form sintetico relativo a: 
Denominazione comune Elenco complessivo dei fogli di

mappa interessati
Importo totale dei danni

segnalati da aziende agricole
Importo totale delle maggiori
spese sostenute dalle aziende

agricole  (anticipazioni)

Esempio: 3,4,5,7,12...

 nel caso di utilizzo di tale modalità alternativa semplificata, il  Comune dovrà  inviare una
pec  di  conferma dell’avvenuto  caricamento  riportando  gli  stessi  dati  sopra  precisati
all’indirizzo: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it.

Le informazioni trasmesse entro il 5 ottobre potranno essere utilizzate ai fini della redazione della
deliberazione regionale citata ma il servizio Nembo rimarrà comunque disponibile per alcuni giorni
seguenti  tale data per cui  vi invitiamo a provvedere ad aggiornare sullo stesso le informazioni
eventualmente trasmesse con la procedura alternativa.

Vi  precisiamo  inoltre  che  il  servizio  non  sarà  fruibile  per  un  aggiornamento  tecnologico  non
rinviabile alla più generale piattaforma SIAP  a partire dalle ore 13.00 di venerdì 30/09/2022 fino
alle ore 9.00 di lunedì 03/10/2022; in ogni caso nello stesso periodo oltre che nei giorni seguenti
sarà comunque disponibile la modalità di trasmissione alternativa.

Per  ulteriori  informazioni  si  rinvia  al  numero  verde  regionale  800333444  oppure  all’indirizzo
infoagricoltura@regione.piemonte.it

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
                                                                                   

                                                      

IL RESPONSABILE  
                         (Paolo CUMINO)

   firmato digitalmente
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