
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 510 del 2 dicembre 2021.

“Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1079. Delimitazione delle

zone danneggiate a seguito dell'evento avverso 'venti sciroccali, siccità ed

eccessi termici' verificatosi nel territorio della provincia di Messina nel

periodo dal 15 giugno al 15 agosto 2021”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 ed, in particolare, l’art. 24;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante 'Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
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di mercato del lavoro' ed, in particolare, l'art. 21 rubricato 'Norme in materia

di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura';

VISTO l'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale

prevede che per l'attuazione dell'art. 21 della suddetta legge n. 223/1991, ai

fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli

nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi

nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'art. 4 del richiamato decreto

legislativo n. 102/2004, alla delimitazione delle aree colpite, provvedono le

Regioni;

VISTA la nota prot. n. 10058 del 23 novembre 2021 con la quale l’Assessore

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine

della delimitazione delle zone danneggiate a seguito dell'evento avverso

'venti sciroccali, siccità ed eccessi termici', verificatosi nel territorio della

provincia di Messina nel periodo dal 15 giugno al 15 agosto 2021, in

conformità a quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 1079, della legge

n. 296/2006, trasmette la nota del Dirigente generale del Dipartimento

regionale dell'agricoltura, prot. n. 71627 del 12 novembre 2021, unitamente

alla relazione tecnica dell’Ispettorato dell'agricoltura di Messina prot. n.

18261 del 4 novembre 2021, completa degli allegati di rito;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale

dell'agricoltura, con la citata nota prot. n. 71627/2021, nel precisare che la

proposta in argomento è effettuata in accordo con quanto previsto dagli artt. 5

e 8 del richiamato D.Lgs. n.102/2004 e successive modifiche ed integrazioni

e che nella citata relazione tecnica dell’Ispettorato dell'agricoltura di Messina

è stato delimitato parte del territorio della provincia di Messina, come
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riportato nella medesima nota prot. n.71627/2021, con la specifica dei

comuni interessati, rappresenta che: nel territorio di cui trattasi sono stati

frequenti gli eventi in cui si è registrato un innalzamento delle temperature

massime che hanno superato i 40°, con il permanere di condizioni estreme di

caldo anche nelle ore notturne; che il comparto corilicolo presente nel

comprensorio agricolo messinese costiero tirrenico ed interno è stato

particolarmente danneggiato, compromettendo il reddito ricavabile dalla

coltura; gli effetti dannosi di tale calamità sono stati aggavati dal succedersi

di diverse ondate di calore il cui culmine si è avuto nel periodo che va dal 15

giugno al 15 agosto c.a., come si evince dalle analisi riportate nella relazione

meteo del SIAS; la superficie danneggiata è pari a Ha. 9000, l'incidenza del

danno rispetto alla PLV delle produzioni riscontrata nel territorio delimitato è

risultata superiore al 30% e, poiché le produzioni danneggiate rientrano fra

quelle assicurabili di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021,

saranno previsti esclusivamente gli aiuti di cui all'art.1, comma 1079, della

citata legge n.296/2006, in attuazione del trattamento di integrazione salariale

in favore dei lavoratori agricoli, previsto dall'art. 21 della richiamata legge n.

223/1991 (integrazioni salariali previste per i lavoratori a tempo

determinato);

RITENUTO di delimitare, ai sensi del citato comma 1079 dell'art. 1 della

legge n. 296/2006, in attuazione del trattamento di integrazione salariale in

favore dei lavoratori agricoli, previsto dall'art. 21 della richiamata legge

n.223/1991, le aree del territorio della provincia di Messina, come riportato

nella richiamata nota prot. n.71627/2021, con la specifica dei comuni

interessati, danneggiate dall'evento avverso 'venti sciroccali, siccità ed
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eccessi termici', verificatosi nel periodo dal 15 giugno al 15 agosto 2021;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la

pesca mediterranea, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di delimitare, ai sensi del comma 1079

dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione del trattamento

di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli, previsto dall'art. 21

della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, le aree del territorio della provincia di

Messina, come riportato nella nota del Dirigente generale del Dipartimento

regionale dell’agricoltura prot. n. 71267 del 12 novembre 2021, con la

specifica dei comuni interessati, danneggiate dall'evento avverso 'venti

sciroccali, siccità ed eccessi termici', verificatosi nel periodo dal 15 giugno al

15 agosto 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per

l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di cui alla nota prot.

n.10058 del 23 novembre 2021, ed agli atti alla stessa acclusi, costituenti

allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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REPUBBLICA   ITALIANA

Regione  Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO  RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA   

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

SERVIZIO 10-  ISPETTORATO  AGRICOLTURA DI  MESSINA 

U.O. S10.05  -Credito Agrario, Danni ed altri interventi a sostegno 

dell’attività agricola

Via Trento 1/A      MESSINA             

Prot. n. 018261

                                                             Codice Fiscale 80012000826

                                                             Partita I.V.A..   02711070827

                                  Messina, lì 04/11/2021

                                              Risposta a  _____________________

                                               Del ___________________________

All. n. 

Assessorato Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale

 e della Pesca mediterranea 

Dipart.to Reg.le della’Agricoltura

Servizio 2- Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche

U.O. S2.06 – Interventi per il Credito Agrario, Danni e Meccanizzazione

Palermo

OGGETTO: Accertamento dei danni e delimitazione dei territori danneggiati da avversità

atmosferiche eccezionali: VENTI SCIROCCALI e SICCITA’ ED ECCESSI

TERMICI, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1079, della Legge

296 del 27/12/2006 (trattamento d’integrazione salariale a favore dei lavoratori

agricoli  delle  aziende  danneggiate)  e  per  altre  finalità  non  comportanti

interventi compensativi.

Ai  fini  dell’applicazione  dell’articolo  1,  comma  1079,  della  Legge  296  del

27/12/2006  (trattamento  d’integrazione  salariale  a  favore  dei  lavoratori  agricoli  delle

aziende  danneggiate)  e  per  altre  finalità  non  comportanti  interventi  compensativi,  si

comunica, tramite il seguente Mod. 1079, la delimitazione delle aree colpite da avversità

atmosferiche eccezionali inserite nel Piano assicurativo agricolo attualmente in vigore.

MODELLO 1079
1. Tipo di evento:

GRANDINE COLPO DI SOLE

GELO/BRINA SBALZO TERMICO

ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE

ALLUVIONE   [ X ]  VENTI SCIROCCALI

VENTO FORTE TROMBA D’ARIA

[ X ]  SICCITA’ ED ECCESSI TERMICI ALTRO

2. Periodo in cui si è verificato l’evento calamitoso: dal 15 giugno al 15 agosto 2021

3. Territorio danneggiato:

Intero comprensorio agricolo comunale di:

Alcara Li Fusi, Antillo, Basicò, Brolo, Caprileone, Casalvecchio Siculo, Castell’Umberto, Castro-

reale, Ficarra, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Ma-
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rea, Librizzi,  Longi, Malvagna, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montagna-

reale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d’Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Patti, Petti-

neo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vit-

toria, San Piero Patti, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Tortorici, Tripi, Ucrìa.

4. Tipo di danno:

[ X ] Produzioni Strutture aziendali

Scorte Infrastrutture

4.1: Danni alle Produzioni

Superficie interessata: 9.000 Ha ca

Elenco Colture danneggiate (perdita superiore al 30%)

COLTURE:

NOCCIOLO: 60-80%

5. Breve descrizione della dinamica dell’evento calamitoso:

L’estate  2021 in  Sicilia,  come ben noto,  è  stata  caratterizzata  da  un  andamento  meteorologico

fortemente anomalo dal punto di vista termico, con ondate di calore molto intense e prolungate.

Molto frequenti sono  stati gli eventi in cui si sono superati i 40°C, con il permanere di condizioni

estreme di caldo anche nelle ore notturne.

Particolarmente  colpito  è  stato  il  comprensorio  agricolo  messinese  costiero  tirrenico  ed

interno. Fra gli altri, il comparto corilicolo è stato duramente compromesso. Infatti queste ondate di

calore intense e persistenti hanno determinato gravi danni alla produzione dell’anno con una cascola

notevole dei frutticini in fase di ingrossamento, con perdite consistenti e produzione sulla pianta

commercialmente di scarsa qualità, che ha reso antieconomico anche raccogliere. 

Numerose sono state  le  segnalazioni  pervenute  a  questo Ispettorato  Agrario,  anche solo

verbali,  da  parte  di  singole  aziende  e/o  di  comprensori  agricoli  comunali  e  si  è  provveduto  a

verificare e quantificare i primi danni alle produzioni,  attraverso vari sopralluoghi effettuati  dai

funzionari del Servizio 10.

Dai  report  forniti  dalle  UIA  si  è  riusciti  ad  avere  un  quadro  fedele  e  dettagliato  della  grave

emergenza in atto, che è stato riassunto nel presente documento. 

6. Breve commento sui dati meteorologici che hanno prodotto le perdite, raffrontati con quelli de-

gli anni precedenti (almeno 5 anni) in cui non sono state accertate perdite a seguito di avversità ri-

conosciute eccezionali:

La Protezione Civile attraverso l’organo SORIS e la Prefettura ha emesso Bollettini continui di Al-

lerta Meteo per eccessi termici, a decorrere dalla seconda decade di Giugno fino a fine Agosto.

(vedi  Avviso Rischio Incendi  e  ondate  di  calore  N.128 del  29/06/2021;  N.133 del  04/07/2021;

N.42397 del 30/07/2021 e successivi)

l

Il Dirigente dell’U.O. S10.05

f.to Dott. Vincenzo Donadono

Il Dirigente del Servizio 10

f.to Dott. Antonino Iuculano
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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