
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/21 DEL 24.3.2009

—————

Oggetto: Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 
4 novembre 2008 e del  periodo 26-30 novembre 2008.  Attuazione dell’art.  11 
della legge regionale n. 3/2006. Direttive per il riconoscimento dell’indennizzo. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che nel corso del 2008 sono giunte 

all’Amministrazione regionale  numerose segnalazioni  di  danni  ad imprese ittiche e ad imprese 

operanti  nel  settore  dell’acquacoltura  della  Sardegna verificatisi  sia  nel  periodo  estivo,  sia  nel 

periodo autunno/inverno. 

L’Assessore  riferisce  che  il  maggior  numero  di  segnalazioni  di  danni  ad  imprese  ittiche  e  ad 

imprese  operanti  nel  settore  dell’acquacoltura  sono  pervenute  all’Amministrazione  regionale  a 

seguito  degli  eventi  meteo-marini  verificatisi  nei  mesi  di  ottobre e  novembre  del  2008.  Per  la 

verifica di tali eventi l'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli aiuti in Agricoltura 

(Argea), con il supporto e la collaborazione scientifica delle Università degli studi di Cagliari e di 

Sassari, si è occupata di effettuare gli accertamenti in loco per la raccolta dei dati e degli elementi 

necessari per la valutazione degli eventi al fine di predisporre una relazione conclusiva contenente 

gli elementi necessari per consentire la declaratoria dello stato di calamità naturale, pervenuta al 

Servizio Pesca in data 12 marzo 2009.

Dalla relazione di Argea Sardegna emerge che le eccezionali  condizioni meteorologiche che si 

sono manifestate nei mesi di ottobre e novembre del 2008, in particolare nei giorni 22 ottobre, 4 

novembre,  26-30  novembre  2008,  hanno  provocato,  in  diverse  aree  interne  e  costiere  della 

Sardegna, numerosi danni alle strutture produttive e alla produzione ittica dovuti alle persistenti 

piogge alluvionali, al forte vento e alle violente mareggiate. 

Con riferimento al giorno 22 ottobre 2008, sono stati segnalati danni da imprese con sede nelle 

province di Cagliari e dell’Ogliastra. Dall'analisi agrometeorologica dell'Arpas Sardegna, realizzata 

per Argea Sardegna, emerge che le precipitazioni alluvionali che si sono verificate tale giorno sono 

state  causate  da  una  cella  temporalesca  eccezionalmente  estesa  che  si  è  formata  a  pochi 

chilometri  a  est  delle  province  di  Cagliari  e  dell’Ogliastra.  I  gravissimi  danni  arrecati  alle 

infrastrutture e alle strutture produttive vengono quindi attribuiti all'abbondanza complessiva delle 

precipitazioni  e all'elevata intensità oraria che ha contraddistinto l'evento piovoso del giorno 22 
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ottobre 2008, alla morfologia del territorio, alle caratteristiche dei suoli delle aree colpite e al grado 

di imbibizione del terreno al momento dell'evento.

La relazione redatta dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di 

Cagliari riporta per la stazione di Cagliari un'altezza probabile delle onde marine che supera sia la 

media mensile sia quella annuale.

Con riferimento all'evento alluvionale del 4 novembre 2008 sono stati segnalati danni da alcune 

imprese di acquacoltura del comune di San Teodoro, provincia di Olbia-Tempio e di Las Plassas 

della provincia del Medio Campidano. L'analisi agrometeorologica dell'Arpas Sardegna evidenzia 

che il 4 novembre 2008 la Sardegna è stata investita da un flusso di aria umida proveniente dal 

Mar Tirreno che ha causato intense precipitazioni di tipo convettivo lungo il versante orientale e su 

numerose località dell'interno. Le abbondanti precipitazioni cadute tale giorno si sono concentrate 

in poche ore caratterizzandosi perciò anche per un'intensità piuttosto elevata, soprattutto lungo il 

versante orientale dell'isola, fattore che ha influito sensibilmente sugli effetti osservati nelle località 

colpite. 

Le imprese danneggiate che svolgono attività di acquacoltura sono state particolarmente colpite 

dall'ondata di piena che ha provocato danni strutturali e la perdita di prodotto. Inoltre, lo sbalzo 

salinico  delle  acque,  l'accumulo  di  detriti  e  fanghiglia  che  sono  conseguiti  hanno  provocato 

condizioni di asfissia che hanno a loro volta determinato la moria dei pesci e dei molluschi allevati.

Con  riferimento  agli  eventi  meteorologici  e  meteomarini  eccezionali  del  periodo  dal  26  al  30 

novembre 2008, sono giunte segnalazioni da numerose imprese ittiche delle province di Cagliari, 

Medio  Campidano,  Carbonia-Iglesias,  Nuoro,  Sassari,  Ogliastra.  L'analisi  agrometeorologica 

dell'Arpas esamina i dati agrometeorologici relativi  al mese di novembre e rileva che su tutta la 

parte orientale della Sardegna in tale mese si sono verificati cumulati di precipitazione che sono 

stati circa il doppio rispetto alla media climatologica, con valori di circa il triplo della media sulla 

Baronia. In tutte le altre porzioni di territorio regionale i cumulati si sono assestati su valori superiori 

alla media di circa il 50 per cento.

Dalla relazione di Argea Sardegna risulta evidente che in particolare nelle giornate comprese tra il 

27 e il 28 novembre si sono create le condizioni di tempesta violenta e di uragano. Anche l'altezza 

delle onde elaborata per i giorni dal 27 al 30 novembre in tre stazioni della Sardegna evidenzia un 

valore molto superiore alla media mensile ed annuale.

L’Assessore dà atto  che gli  eventi  citati  sono del  tutto  eccezionali  per l'intensità dei  fenomeni 

registrati e per l’entità dei danni alle strutture produttive e alla produzione ittica segnalati.

L’Assessore  evidenzia  che  dalla  relazione  presentata  da  Argea  Sardegna  risulta  evidente  la 

correlazione tra gli eventi descritti e i danni segnalati, pertanto sottolinea la necessità di procedere 
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al riconoscimento formale dello stato di calamità naturale per le finalità di cui all’art. 11 della legge 

regionale n. 3/2006.

L’Assessore ricorda che, in coerenza con le disposizioni  del punto 4.4. degli  "Orientamenti  per 

l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea serie C n.  84 del  3 aprile 2008, al  fine di evitare qualsiasi  sovra 

compensazione il risarcimento deve essere calcolato a livello di singolo beneficiario. 

L’Assessore precisa che l’indennizzo può essere riconosciuto solo se l’entità dei danni cagionati 

dagli  eventi  considerati  corrisponde  ad  almeno  il  30  per  cento  del  fatturato  medio  annuo 

dell’impresa interessata nel triennio precedente e che devono essere detratti gli importi percepiti 

nell’ambito di regimi assicurativi  ed i  costi  imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. 

Precisa, inoltre che non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale 

contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

L’Assessore  precisa  che  i  fondi  dallo  stanziamento  originariamente  di  €1.000.000  previsto  nel 

capitolo SC06.1372 UPB S06.05.002 C.d.R. 00.06.01.09 – Fondo di  solidarietà regionale della 

pesca per risarcimenti ed indennità relativi a danni o perdite causati da eventi eccezionali (art. 11 

L.R.  n.  3/2006  e  art.  1  legge  finanziaria)  -  è  stato  successivamente  integrato  ai  sensi  della 

deliberazione n. 75/6 del 30.12.2008 mediante la riprogrammazione della somma di € 1.000.000 di 

cui al capitolo SC06.1373 UPB S06.05.002 C.d.R. 00.06.01.09 – Indennizzi ai concessionari dei 

compendi ittici, acquacoltori e pescatori marittimi per danni alla fauna selvatica e marittima protetta.

L’Assessore, in ultimo, ricorda che il presente regime di aiuti deve essere notificato alla Comunità 

europea  e  che  gli  indennizzi  potranno  essere  erogati  da  Argea  Sardegna  soltanto  dopo 

l’approvazione da parte della stessa Commissione. 

Per quanto sopra rappresentato, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone 

alla Giunta regionale:

− di riconoscere il carattere di eccezionalità all’evento verificatosi il giorno 22 ottobre 2008 nelle 

province  di  Cagliari  e  dell’Ogliastra  e  di  delimitare  ai  fini  della  declaratoria  dello  stato  di 

calamità naturale l’intero territorio delle stesse province;

− di riconoscere il carattere di eccezionalità all’evento verificatosi il giorno 4 novembre 2008 nelle 

province di Olbia-Tempio e del Medio Campidano e di delimitare ai fini della declaratoria dello 

stato di calamità naturale il territorio dei comuni di San Teodoro e di Las Plassas;

− di  riconoscere  il  carattere  di  eccezionalità  agli  eventi  verificatisi  nei  giorni  dal  26  al  30 

novembre  2008  nelle  province  di  Cagliari,  Medio  Campidano,  Carbonia-Iglesias,  Nuoro, 

Sassari,  Ogliastra  e  di  delimitare,  ai  fini  della  declaratoria  dello  stato  di  calamità  naturale, 

l’intero territorio delle stesse province;
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− di  approvare  le  allegate  “Direttive  per  il  riconoscimento  dell’indennizzo  a  seguito  della 

declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 

2008 e del periodo 26-30 novembre 2008”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale,  constatato  che il  Direttore  Generale dell’Assessorato  ha espresso il 

parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di riconoscere il carattere di eccezionalità all’evento verificatosi il giorno 22 ottobre 2008 nelle 

province  di  Cagliari  e  dell’Ogliastra  e  di  delimitare  ai  fini  della  declaratoria  dello  stato  di 

calamità naturale l’intero territorio delle stesse province;

− di riconoscere il carattere di eccezionalità all’evento verificatosi il giorno 4 novembre 2008 nelle 

province di Olbia-Tempio e del Medio Campidano e di delimitare ai fini della declaratoria dello 

stato di calamità naturale il territorio dei comuni di San Teodoro e di Las Plassas;

− di riconoscere il carattere di eccezionalità agli eventi verificatisi i giorni dal 26 al 30 novembre 

2008 nelle province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Sassari, Ogliastra 

e di delimitare, ai fini della declaratoria dello stato di calamità naturale, l’intero territorio delle 

stesse province;

− di approvare le allegate “Direttive per il riconoscimento dell’indennizzo per i danni provocati 

dagli  eventi  meteo-marini  del  22 ottobre  2008,  del  4  novembre 2008  e del  periodo 26-30 

novembre 2008”;

− di dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna affinché provveda all’istruttoria e all’erogazione 

degli  indennizzi,  dopo  l’approvazione  del  presente  regime  da  parte  della  Commissione 

europea,  sulla  base  delle  direttive  di  cui  all’allegato  “Direttive  per  il  riconoscimento 

dell’indennizzo a seguito della  declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini del 22 

ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008”.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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