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Classificazione 

OGGETTO: D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 
politiche sociali e industriali –  Termine per la trasmissione delle segnalazioni dei 
danni alle produzioni agricole.

Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 
politiche sociali e industriali”, entrato in vigore il 10 agosto 2022, derogando da quanto previsto 
all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consente alle imprese 
agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale manifestatasi a partire dal mese di 
maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento,  non beneficiavano della copertura recata da polizze 
assicurative a fronte del rischio siccità, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la 
ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al medesimo articolo 5 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 102. 

Inoltre, il decreto in oggetto stabilisce formalmente il termine ultimo concesso alle regioni per 
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento siccitoso ovvero il 9 ottobre 2022. 
Tale deliberazione di giunta regionale dovrà essere prontamente inviata al Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. 

Pertanto, le aziende agricole dovranno entro il 10/09/2022 provvedere a compilare il modello 
“Agricoltura_Siccità” e a consegnare lo stesso modello presso gli uffici dell’amministrazione 
comunale in corrispondenza della quale si sono verificati i danni. 

Le amministrazioni comunali dovranno: 

− dare adeguata pubblicità della presente comunicazione in corrispondenza dei rispettivi albi 
pretori e siti istituzionali;

− provvedere alla raccolta dei modelli “Agricoltura_Siccità” entro il 10/09/2022;

− trasmettere alla Regione Piemonte, attraverso il servizio web NEMBO, i dati provenienti 
dalle imprese agricole colpite dalla dall’eccezionale siccità del maggio 2022, entro il 

termine il 20/09/2022 al fine di consentire l’approvazione del provvedimento regionale 
entro i termini stabiliti dal Decreto sopra citato.

Il decreto legge sopra richiamato, a differenza dalle procedure passate, prevede la possibilità di 
segnalare eventuali “spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione 
dell'attività' produttiva.” A tal proposito, è opportuno evidenziare che il modello “Agricoltura_Siccità” 
contempla l’indicazione di tali spese seppure, al momento, non sono pervenute indicazioni 
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operative sulle procedure da seguire per riconoscere tali spese. Gli uffici della Direzione hanno già 
provveduto a chiedere chiarimenti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni operative sulle modalità di trasmissione 
dei dati attraverso il servizio web NEMBO (comunicazione apertura “bando” su NEMBO). 

Cordiali saluti. 

                                                      

                   Il Vicario della Direzione  

                     (dott.ssa Luisa RICCI)

             firmato digitalmente



Modello AGRICOLTURA_SICCITA'

AZIENDA AGRICOLA_______________________

MAGGIORI SPESE 

SOSTENUTE IN 

EMERGENZA PER LA 

CONTINUAZIONE 

DELL'ATTIVITA' 

PRODUTTIVA

VALORE %

PROD. ORDINARIA DANNO VALORE IMPORTO

TOTALE Colture

TOTALE Allevamenti

DANNI DA  AVVERSITA' ATMOSFERICHE E CALAMITA' NATURALI ALL'AGRICOLTURA

Prospetto di stima sommaria dei danni alle produzioni agricole causati dalla siccità 2022

Data  _____/_____/_________

(**) Indicare numero di capi o quintali di produzione zootecnica per le zone segnalate con 

i fogli di mappa

COMUNE FOGLIO DI MAPPA

PRODUZIONE 

DANNEGGIATA            

(Colture e allevamenti)

Superficie (*) / Capi / 

Quintali (**)

PRODUZIONE ORDINARIA

A C C E R T A M E N T O    D E G L I    E V E N T I     C A L A M I T O S I

(*) Indicare la superficie totale delle singole colture per le zone segnalate con i fogli di 

mappa
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________

DANNO ACCERTATO


