
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/21  DEL 24.9.2008

—————

Oggetto: Declaratoria della eccezionalità della siccità dell’annata agraria 2007-2008.

L’Assessore  dell’agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  riferisce  che,  a  seguito  delle  numerose 

segnalazioni pervenute da gran parte dei comuni della Sardegna riguardo alla eccezionale siccità 

dell’annata agraria 2007/2008, è stato dato all’Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione 

degli aiuti in agricoltura (Argea) l’incarico di effettuare gli accertamenti in loco al fine di monitorare 

gli  effetti  dell’andamento  climatico   e  quantificare  i  danni  alle  produzioni  causati  dall’evento 

siccitoso.

Dalla relazione presentata da Argea emerge che il periodo monitorato, 15 ottobre 2007 – 15 luglio 

2008, data in cui si considerano completate le operazioni di trebbiatura del grano e di fienagione 

dei foraggi, è stato prevalentemente caratterizzato dalla carenza di precipitazioni, accompagnata 

da  manifestazioni  di  venti  caldi  provenienti  da  sud-est  e  sud-ovest  nel  periodo  compreso  tra 

febbraio ed aprile.

Tale situazione climatica ha provocato serie alterazioni alle produzioni vegetali,  compromettendo 

in misura rilevante il raccolto delle colture in asciutto e la produzione di erba nei pascoli naturali e 

migliorati, in gran parte del territorio regionale. 

Dell’andamento anomalo hanno risentito anche le coltivazioni arboree, in particolare di agrumi e di 

ulivi, sulle quali si sono verificati aborti fiorali ed  un eccesso di cascola di frutti. 

Le colture maggiormente danneggiate nel periodo considerato sono risultate il grano duro, i cereali 

minori, le leguminose da granella, gli erbai, i prati pascolo, i pascoli naturali e migliorati, agrumi e 

olivo. Le perdite stimate nelle province di Cagliari, del Medio Campidano, di Carbonia-Iglesias e 

dell’Ogliastra  risultano comprese tra il 70 e il 90 percento rispetto alla produzione ordinaria, mentre 

danni più contenuti,  compresi tra il 40 e il 50 percento sono stati rilevati nella provincia di Oristano. 

In provincia di Nuoro si è riscontrata una perdita media compresa tra il 40 e il 50 percento per le 

foraggere, i prati pascolo ed i pascoli naturali e migliorati.

Inoltre dalla relazione di Argea risulta che nei territori  delle province di Nuoro, Olbia-Tempio e 
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Sassari non sono stati riscontrati danni significativi in termini di rese unitarie medie alla produzione 

di grano duro, mentre è stato riscontrato uno scadimento generale del livello qualitativo attribuibile 

alle piogge tardive registratesi nel mese di maggio.

Per quanto riguarda la produzione olivicola, durante l’accertamento è stata rilevata, già nella prima 

quindicina  di  luglio,  una  presenza  di  frutti  molto  inferiore  alla  norma  dovuta  ai  venti  caldi  di 

scirocco; il danno stimato negli oliveti sia in asciutto che irrigui, incidono sulle rispettive produzioni 

lorde vendibili in misura del 36 percento. Tuttavia per poter quantificare la reale entità del danno si 

rende necessario proseguire l’attività di monitoraggio fino a tutto il mese di dicembre 2008.

La stagione siccitosa ha avuto  effetti  negativi  anche sulla  fioritura  delle  essenze  spontanee e 

coltivate  di  interesse  apistico,  con  ripercussioni  disastrose  sulle  produzioni  del  settore  e  in 

particolare in quella del miele. 

Infatti, le produzioni mellifere che si ottengono dalle fioriture invernali e primaverili sono state quelle 

maggiormente interessate dalle condizioni anomale poiché  la perdita stimata è pari, mediamente, 

al 60 per cento della produzione ordinaria. 

L’Assessore, nel dare atto che l’andamento  della stagione siccitosa finora monitorata è del tutto 

eccezionale  per  l’entità  dei  danni  che  ha  causato,  e  nella  consapevolezza  che  le  produzioni 

danneggiate  rivestono  primaria  importanza  nell’economia  della  Isola,  evidenzia  la  necessità  di 

procedere al  riconoscimento formale  dello  stato  di  calamità  naturale  dell’evento,  per  le  finalità 

favorevoli  agli  agricoltori,  previste  nelle  direttive  di  cui  all’allegato  B  della  deliberazione  delle 

Giunta  regionale  del  24.9.2008  n.  51/20,  recante  “Disciplina  relativa  all’iter  procedurale  ai  fini 

dell’accertamento  dei  danni  derivanti  da  calamità  naturali  o  eventi  eccezionali  e  da  avverse 

condizioni atmosferiche. Modifica della deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006. Approvazione delle 

nuove direttive di attuazione”.

L’Assessore ricorda ancora che in coerenza con il progetto da tempo avviato in armonia con la 

politica nazionale e comunitaria, volto a sostituire gradualmente gli interventi compensativi con gli 

aiuti per l’assicurazione delle produzioni agricole, la  Giunta regionale con deliberazione n. 25/35 

del 3 luglio 2007, ha stabilito, tra l’altro, che in presenza di contratti  assicurativi  per i  quali  sia 

prevista  la  concessione  del  contributo  pubblico,  è  esclusa  qualsiasi  altra  forma  di  contributo 

regionale a favore degli operatori agricoli a titolo di compensazione dei danni causati dai medesimi 

eventi,  fatta  eccezione  per  gli  eventi  non  inseriti  nel  Piano  assicurativo  nazionale  così  come 

previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

L’Assessore precisa che la siccità in argomento e le colture da questa danneggiate, ad eccezione 

delle produzioni apistiche,  sono comprese nel suddetto Piano assicurativo agricolo nazionale e 
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che, per il periodo considerato, erano coperte  dall’assicurazione agricola agevolata; pertanto per 

detti  danni non è possibile attivare gli  interventi compensativi  previsti  dall’articolo 5 del decreto 

legislativo 102. 

Riguardo  alle   produzioni  apistiche,  per  le  quali  è  ancora  possibile  attivare  gli  interventi 

compensativi di cui al D. Lgs 102/2004, non essendo tali produzioni comprese, al momento, nel 

Piano assicurativo agricolo nazionale, l’Assessore informa che si rende necessario continuare il 

monitoraggio sull’andamento climatico e che un accertamento del danno effettivo si potrà avere 

solo con le ultime smielature dell’annata.

Pertanto, considerato che i danni accertati da Argea sulle colture interessate dalla siccità  sono 

superiori al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria,  l’Assessore dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale, propone alla Giunta regionale:

− di riconoscere il carattere di straordinaria eccezionalità all’evento siccità e venti di scirocco del 

periodo compreso tra il 15 ottobre 2007 ed il 15 luglio 2008 in applicazione delle direttive che 

prevedono misure non compensative favorevoli per il settore agricolo, approvate dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 51/20 del 24.9.2008;

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

province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’ Ogliastra e di Oristano , 

relativamente alle  colture di grano duro, cereali minori (orzo, avena e altri cereali in asciutto a 

ciclo  autunno  vernino),   leguminose  da  granella  (fave,ceci,  piselli,  favino  e  latre  eventuali 

leguminose da granella in asciutto a ciclo autunno vernino)  erbai,   prati pascolo,  pascoli 

naturali e migliorati, agrumeti - con esclusione di limoni ed arance di varietà “Valencia”;

− di  delimitare  ai  fini  della  declaratoria  dello  stato  di  calamità  naturale  l’intero  territorio  della 

provincia  di  Nuoro  relativamente  alle  produzioni  foraggiere,  ai  prati  pascolo  ed  ai  pascoli 

naturali e migliorati;

− di proseguire l’attività di monitoraggio sull’andamento delle coltivazioni olivicole e viticole fino 

all’epoca della raccolta, per accertare se il danno effettivo consente di riconoscere anche per 

tali  colture lo stato di calamità naturale per le finalità non compensative di cui alle predette 

direttive;

− di proseguire le attività di monitoraggio sull’andamento  climatico ai fini dell’accertamento del 

danno  effettivo  sulle  produzioni  di  miele,  per  l’eventuale  attivazione  degli  interventi 

compensativi di cui all’articolo 5 del D. Lgs 102/2004.
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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 straordinaria eccezionalità all’evento siccità e venti di scirocco del 

periodo compreso tra il  15 ottobre 2007 ed il  15 luglio  2008  in applicazione delle direttive 

approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 51/20 del 24.9.2008 e per tutte le altre 

finalità,  favorevoli  alle  aziende  agricole,  che  non  comprendono  interventi  di  natura 

compensativa;

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

province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Oristano , 

relativamente alle  colture di grano duro, cereali minori (orzo, avena e altri cereali in asciutto a 

ciclo  autunno  vernino),   leguminose  da  granella  (fave,ceci,  piselli,  favino  e  latre  eventuali 

leguminose da granella in asciutto a ciclo autunno vernino) erbai, prati pascolo, pascoli naturali 

e migliorati, agrumeti - con esclusione di limoni ed arance di varietà “Valencia”;

− di  delimitare  ai  fini  della  declaratoria  dello  stato  di  calamità  naturale  l’intero  territorio  della 

provincia  di  Nuoro  relativamente  alle  produzioni  foraggiere,  ai  prati  pascolo  ed  ai  pascoli 

naturali e migliorati;

− di proseguire l’attività di monitoraggio sull’andamento delle coltivazioni olivicole e viticole fino 

all’epoca della raccolta, per accertare se il danno effettivo consente di riconoscere anche per 

tali  colture lo stato di calamità naturale per le finalità non compensative di cui alle predette 

direttive;

− di proseguire le attività di monitoraggio sull’andamento  climatico ai fini dell’accertamento del 

danno  effettivo  sulle  produzioni  di  miele,  per  l’eventuale  attivazione  degli  interventi 

compensativi di cui all’articolo 5 del D. Lgs 102/2004, nell’intero territorio regionale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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