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  Cagliari, 
 
 
 
 
 
 
Al Direttore generale Assessorato agricoltura 
e riforma agropastorale   
Agostino Curreli  
 
Al Servizio Competitività delle aziende 
agricole  
 
 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
 
e.p.c.  
  
Assessora Assessorato agricoltura e riforma 
agropastorale  
Dott.ssa Gabriella Murgia 

   

Oggetto: individuazione catastale danni acrididi 2020. 

In riferimento alla nota del Servizio Competitività delle aziende agricole - Assessorato 

dell'Agricoltura- ns Prot. in entrata 5938 del 18/02/2022, oggetto: LR.23/07/2020 n. 22-art. 25 

comma 1 – LR.22/11/2021 n 17 art. 13 comma 45 Interventi a favore delle aziende agricole 

danneggiate dall'invasione di cavallette- convocazione riunione - che riporta: 

... Per quanto riguarda l'ipotesi di ampliamento dell'area ricompresa nella suddetta DGR si richiama 

quanto riportato con nota del 4/02/2021 prot. 2356 di questo Assessorato e alla quale si è 

riscontrato con le note prot. 0004240/21 del 02/02/2021 e prot.0005740/21 del 10/02/2021, dalle 

quali si evince "... che verosimilmente il danno è da estendersi a tutte le superfici comunali 

classificate nel fascicolo aziendale AGEA come: seminativo, pascolo, pascolo arborato, orto, ecc. 

...". E' evidente che il solo concetto di "verosimiglianza" non è di per se sufficiente a proporre alla 

Giunta Regionale una modifica della perimetrazione dell'area colpita…; 

Si precisa che il paragrafo che riporta il termine verosimilmente è contenuto nella relazione inviata 
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con nota ns. Prot n. 38588/20 del 01/12/2020 Accertamento e Perimetrazione danni da cavallette 

RELAZIONE FINALE 3 - Novembre 2020 - RILIEVI MAGGIO-AGOSTO 2020. 

A chiarimento del refuso contenuto nella delibera assessoriale 1/2022 del 08/01/2021 sono state 

inviate le seguenti note, successive peraltro a quella che descrive gli areali interessati, note che 

ribadiscono e precisano la reale individuazione catastale dell'areale interessato dagli acrididi: 

- Nota del 02.02.2021 n.4240/21 (precisazione catastale del perimetro) - Allegato alla nota 

02.02.2021n.4240/21 (perimetrazione); 

- Nota del 25.5.2021 n. 30148/21 - Accertamento e Perimetrazione danni da cavallette 

RELAZIONE FINALE 3 Novembre 2020 RILIEVI MAGGIO-AGOSTO 2020 - inviata, come 

documentazione, anche nella nota del - 25/05/2021 n. 30148/21 - Fogli in allegato nota del 

25/05/2021 n. 30148/21; 

- Nota del 10.2.2021 n. 5740 - L.R. 23/07/2020 N. 22 - ART. 25 Comma 1 - interventi a favore delle 

aziende agricole danneggiate dall'invasione di cavallette - chiarimenti. Risposta alla Vs. nota del 

4/02/2021 Prot. 2356. 

Per quanto attiene alla richiesta di effettuare le nuove valutazioni, al fine dell'estensione dell'area da 

inserire nella perimetrazione sempre come da nota prot. n. 5939 del 18/02/2022, " sulla base di 

adeguati campionamenti attraverso l'individuazione di una/due aziende di ciascuna area che 

andrebbe inserita nella nuova delimitazione”….per i quali...”dovrà essere stimata la perdita di 

produzione sulla base della  documentazione aziendale dalla quale risulti la reale perdita di reddito 

dell'annata agraria considerata rispetto ad una situazione media rilevabile dalle annate precedenti", 

si ritiene indispensabile precisare quanto segue: 

- il "Bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi per le imprese agricole e zootecniche ricadenti 

nelle aree delimitate “Compensazione dei danni causati dall’invasione di cavallette nell'anno 2020”, 

è stato pubblicato dall’Agenzia Laore in data 20/05/2022 secondo le Direttive contenute nella D.G.R 

n.1/22 del 08/01/2021 e Decreto Assessore Agricoltura n.476_DecA n.612/21/02/2022. 

Le domande di partecipazione verranno acquisite dal sistema informativo dell’Agenzia Laore dalle 

ore 12.00 del 30/05/22 sino alle ore 12.00 del 29/06/22. In ragione di quanto sopra si ritiene utile 

rappresentare che l'eventuale modifica/integrazione della perimetrazione, come indicata nelle 

Direttive di cui sopra, comporterà la rivisitazione del bando con una necessaria rimodulazione delle 

tempistiche e conseguenti scadenze: 
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- le procedure  adottate por l’accertamento dei danni e l’elaborazione delle relazioni conclusive 

dell’evento, effettuate dall’Agenzia Laore, sono coerenti e conformi con quanto contenuto 

nell'Allegato al Decreto n. 002070/DecA/85 del 11/08/2009, che, per la parte relativa alla redazione 

della relazione conclusiva dell’evento stabilisce: "la relazione deve contenere informazioni 

circostanziate sull'esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, la prova di un 

nassa causale tra l’evento e i danni segnalati, una stima approssimativa dei danni e il metodo di 

calcolo utilizzato. Alla relazione devono esse riportate relazioni, rapporti tecnico/scientifici e altri 

eventuali mezzi di giustificazione.:” Pertanto appare del tutto incoerente la Vs richiesta di effettuare 

una ulteriore e nuova perimetrazione basata su campionamenti relativi a dati produttivi di specifiche 

e singole aziende dai quali emerga la reale perdita di reddito dell'annata agraria considerata rispetto 

ad una situazione media rilevabile dalle annate precedenti. Si precisa che i dati di produzione 

dell'annata agraria sono disponibili, anche da un punto di vista contabile e fiscale, solo nell'anno 

successivo alla calamità, sicuramente non entro i 30 giorni indicati per la presentazione della 

relazione finale, decorrenti dalla segnalazione dell’evento. Ad ogni buon conto riteniamo utile 

precisare che le attività riferite agli accertamenti richiesti, relativi alla reale perdita di ciascuna 

singola azienda, attengono alla successiva fase di acquisizione delle domande e delle conseguenti 

attività istruttorie; 

- l'introduzione, allo stato, di un sistema di riperimetrazione, come da Voi suggerito, determinerebbe 

un paradosso metodologico che comporterebbe, nell'ambito della stessa procedura, l'utilizzo di due 

criteri di delimitazioni differenti e risultati conseguenti che potrebbero, anche, rivelarsi opposti. 

Cordiali saluti 

 

                                                     Il Commissario Straordinario 

                                                    Gerolamo Solina 


