
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 573 del 7 dicembre 2022.

“Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni – 

Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  –  Proposta  di  declaratoria 

calamità naturale: danni causati da piogge alluvionali, verificatesi nel periodo dal 26 

al  30 settembre 2022 e  dal  9  al  13 ottobre  2022 nel  territorio  della  Provincia  di 

Trapani”.

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 ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

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 ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

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 di mercato 

del lavoro' ed, in particolare, l'art. 21 'Norme in materia di trattamenti per i lavoratori 

appartenenti al settore dell'agricoltura';

VISTO, in particolare, 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 
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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.12124 del 6 dicembre 2022 con la quale l’Assessore regionale 

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, unitamente alla nota del 

Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, prot. n. 184063 di pari 

data e alla relazione tecnica dell’Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani, 

nota prot. n 81519 del 24 novembre 2022, complete degli allegati di rito, propone la 

declaratoria  calamità naturale:  danni  causati  da piogge alluvionali,  verificatesi  nel 

periodo dal 26 al 30 settembre 2022 e dal 9 al 13 ottobre 2022 nel territorio della 

Provincia  di  Trapani, in  conformità  a  quanto  previsto  dal  richiamato  decreto 

legislativo n. 102/2004 e ss.mm.e ii.,  con la proposta di delimitazione dei territori 

danneggiati e la quantificazione dei fabbisogni finanziari richiesti;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale 

dell'agricoltura, con la citata nota prot. n. 184063/2022, nel precisare che la proposta 

di cui trattasi è effettuata in accordo con quanto previsto dall’articolo 5 del richiamato 

D.lgs.n.102/2004  e  ss.mm.  e  ii.,  rappresenta  che  nella  suddetta  relazione  tecnica 

dell’Ispettorato dell'agricoltura di Trapani, nota prot. n.81519/2022, viene delimitata 

parte del territorio della provincia di Trapani, come riportato nella tabella annessa alla 

stessa  nota,  con  la  specifica  dei  comuni  interessati  ed  i  relativi  fogli  di  mappa, 

evidenziando  che:  i  danni  sono  stati  provocati  da  fenomeni  meteorologici 

caratterizzati da rovesci temporaleschi di elevata intensità che hanno interessato la 

Sicilia, in particolare la provincia di Trapani, con piogge particolarmente abbondanti 

ed intense, provocando danni alle strutture e alle colture, tra le quali, vigneto da vino, 

oliveti da olio e da tavola, agrumeti, frutteti, seminativi e piante ornamentali;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltu-

ra, con la citata nota prot. n. 184063/2022, rappresenta, altresì, che: ai fini del calcolo 
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dell'incidenza  percentuale  della  mancata  produzione  sul  valore  della  Produzione 

ordinaria della zona delimitata, si è così proceduto: - Valore della Produzione Lorda 

Vendibile dell'area delimitata ordinaria € 24.262.000,00 (mod. B S.I.A.N.), danni alla 

produzione pari a € 12.930.000,00, (mod. C - S.I.A.N.), con incidenza rispetto alla 

P.L.V.  pari  al  53,29%,  i  danni  alle  strutture  ammontano  a  €  9.354.840,00  con 

incidenza del 38,56% della P.L.V. ( mod. D - S.I.A.N.); risulta opportuna l’attivazione 

dell’art.5, comma 2, lett.a), b), c), e d) del D.lgs.n.102/2004, comma 3 e comma 6, in 

deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art.5; saranno anche previsti 

gli aiuti di cui all’art.8 del citato D.lgs. n.102/2004 (esonero parziale del pagamento 

dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali)  ed  all’art.1,  comma 1079,  della  legge 

n.296/2006 (integrazioni salariali previste per i lavoratori  tempo determinato);

CONSIDERATO che il termine ultimo per l'adozione della deliberazione della Giunta 

regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato D.lgs. n. 102/2004, è il 12.12.2022;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sulla predetta proposta,

D E L I B E R A

per  quanto esposto in  preambolo,  di  esprimere,  ai  sensi  dell’art  6,  comma 1,  del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, 

parere favorevole sulla proposta di declaratoria  calamità naturale: danni causati da 

piogge alluvionali, verificatesi nel periodo dal 26 al 30 settembre 2022 e dal 9 al 13 

ottobre 2022 nel territorio della Provincia di Trapani, nonché sulla delimitazione delle 

zone danneggiate, sulla individuazione delle provvidenze e sulla richiesta di spesa in 

premessa  specificata,  in  conformità  alla  proposta  dell’Assessorato  regionale 

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nota prot. n. 12124 

del 6 dicembre 2022, unitamente alla nota del Dipartimento regionale dell’agricoltura 

prot.n.184063 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

                BUONISI                                        SCHIFANI
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Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL’ASSESSORE

L’Assessore

Prot. n.    012124   del    06 dicembre 2022    

OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese

agricole - Proposta di declaratoria calamità naturale: danni causati da piogge alluvionali

verificatesi nel periodo 26 al 30 settembre e dal 09 al 13 ottobre 2022 nel territorio della

provincia di Trapani.

All’Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Presidenza della Regione

Ufficio di Gabinetto

e p.c.

Al Dipartimento dell'Agricoltura

Con riferimento all’oggetto si trasmette la proposta del Dipartimento dell’Agricoltura di questo

Assessorato inerente l’eccezionale evento meteorologico che ha interessato i territori della provincia di

Trapani.

Ciò premesso, si chiede l’inserimento della predetta proposta all’ordine del giorno della prima

seduta utile della Giunta.

L’Assessore

Sammartino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993







REPUBBLICA   ITALIANA

Regione  Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA

 SERVIZIO 15 ISPETTORATO AGRICOLTURA DI TRAPANI
UO S15.03 AGROECOLOGIA E AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prot. n. 0081519

                                                             Codice Fiscale 80012000826
                                                             Partita I.V.A..   02711070827

                                  Trapani  24.11.2022

                                               Risposta a  _____________________

                                               Del ___________________________

Oggetto : Accertamento dei danni e delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche eccezionali
ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 102/2004 art.5. comma 2, lett. a, b, c, d,  comma 3 e  6, art. 8
come  modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2018 n. 32.

    Applicazione dell’art. 1, comma 1079 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
     Applicazione art. 28 e 32 D.P.R. n. 917 del  22/12/1986. 
    Evento:  Piogge alluvionali dal 26 al 30 settembre e dal 09 al 13 ottobre 2022

All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Servizio 2 – UO S2.04  Credito Agrario e , 
              Danni in Agricoltura – Banca della Terra

              Palermo

agri.direzione@regione.sicilia.it

agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it

agri.creditoeassicurazioni@regione.sicilia.it

La  stesura  della  presente  relazione  ha  lo  scopo  di  segnalare  i  danni  causati  al  comparto  agricolo

dall’evento “Piogge alluvionali dal 26 al 30 settembre e dal 09 al 13 ottobre 2022” nel territorio della provincia

di Trapani,  per l’applicazione degli interventi di cui al D.Lgs. 102/2004,  art. 5,  comma 2, lett. a, b, c, d e com mi

3 e 6 e art. 8;  per l’applicazione dell’art. 1, comma 1079 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e  degli artt. 28

e 32 del D.P.R. n. 917 del  22/12/1986.

Dagli  accertamenti  effettuati  a  seguito  del  verificarsi  dell’evento  sopra  indicato  nel  territorio  della

provincia di Trapani , sono stati delimitati  i territori dei comuni di  Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di

Mazara,   Castelvetrano,  Custonaci,  Marsala,  Mazara  del  Vallo,  Misiliscemi,  Paceco,  Partanna,  Petrosino,

Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa,  Trapani, Valderice, in seguito meglio dettagliati.

Prot. 179911 del 25/11/2022
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1. Caratterizzazione fisico- ambientale

La provincia di Trapani ha una superficie territoriale di ettari 246.000 di cui ettari 137.447 costituiscono la

superficie agricola utilizzabile (S.A.U.).

La conformazione del paesaggio agricolo è divisa in due zone: la zona collinare dell'entroterra dove sono

presenti  seminativi  (grano duro) in rotazione a leguminose da granella e foraggere, vigneti da vino, oliveti  e

ortaggi da pieno campo (melone giallo, pomodoro) e la zona di pianura che si estende lungo le coste del territorio

del comune di Trapani,  Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove si

trovano colture arboree (vite da vino, olivo da olio e da mensa) e colture erbacee, sia in pieno campo ( pomodoro,

melone giallo, aglio, anguria) che in serra ( fragole, pomodoro da mensa, peperone, melanzana, lattuga, fagiolino,

zucchina).

La provincia di Trapani, facendo parte del bacino del mediterraneo, è caratterizzata da un clima con un

regime pluviometrico incostante concentrato nel  periodo autunno-primaverile (ottobre-aprile)  e da un periodo

secco (maggio-settembre) che varia da zona a zona e da un anno all'altro.

L'eccezionalità delle piogge verificatesi nel periodo su indicato è stata confermata dai dati rilevati dalle

stazioni  automatiche  termo-pluviometriche  della  rete  SIAS,  rappresentative  dell'intero  territorio  provinciale,

rilevati nel periodo dal 01 settembre al 25 ottobre 2022.

2. Tipo di evento  

__   GRANDINATA                                               __    TEMP. ANOMALE  -  CALURA

__   GELATA                                                          __    TERREMOTO

__   PIOGGE PERSISTENTI                                 __     TROMBA D’ARIA

__   SICCITÀ                                                          __     BRINATE

__   ECCESSO DI NEVE                                       __     VENTI IMPETUOSI

X      PIOGGE ALLUVIONALI                            __     MAREGGIATE              

                                                            

3. Periodo in cui si è verificato l’evento calamitoso: 

       Nel periodo dal 26 al 30 settembre e dal 09 al 13 ottobre 2022, una marcata instabilità ha interessato la Sicilia

con  piogge  particolarmente  abbondanti  ed  intense,  provocando  fenomeni  temporaleschi  nelle  province  di

Agrigento, Palermo e Trapani.

Dai dati forniti dal SIAS si evidenzia come nelle aree di Castelvetrano, Trapani, Erice e Salemi   si sono avuti

precipitazioni  di  eccezionale  intensità,  superiori  ai  200  mm,  leggermente  inferiori  nelle  altre  zone,  come  si

evidenzia nell’ A.

    Tali fenomeni hanno causato notevoli danni  e le aree maggiormente interessate sono state quelle lungo il corso

dei fiumi  Birgi, Arena, Modione e Màzaro, investite dall'ondata di piena e ricadenti nei territori dei comuni di

Salaparuta,  Partanna , Castelvetrano, Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Alcamo, Calatafimi,  Salemi, Santa

Ninfa , Campobello di Mazara



    Le piogge abbondanti, cadute nei bacini imbriferi di detti fiumi, che ricadono anche nelle province limitrofe di

Agrigento e  Palermo,  hanno determinato la  saturazione dei  terreni  rispetto  alla  capacità  idrica  massima,  con

conseguente ondata di piena ed esondazione dei fiumi e dei torrenti.

4. Territorio danneggiato

TERRITORIO DELIMITATO

Comune Fogli di mappa

Alcamo 123

Calatafimi Segesta 72 - 115 

Campobello di Mazara  8A – 13/A – 14/A – 15/A – 16/A – 133/B - 147/B

Castelvetrano 5- 30 – 49- 58 – 59 – 60 – 61- 69 – 76 – 77 - 78 - 89 –

90 – 91 – 92 –  97 – 98 - 100 – 101 –  103 – 104 – 105

- 106 – 108 – 109 - 111 – 114 – 116 – 117 – 123 128

– 134 - 138 –  144 – 148 – 149 – 169

Custonaci 113 

Marsala  44 – 61 –  93  – 131- 137 - 149 – 161 - 183 – 186 –

189 – 190  - 239  

 

Mazara del Vallo  1 -  4  – 20 – 21 -  32 -  36 -   59 - 60 – 117 –  120 -

131  -  144 - 223

Misiliscemi 1 – 4 – 7 – 93 - 104

Paceco 7 – 46 - 70

Partanna 4 – 10 - 14 - 16 – 22 – 24 – 26 – 31 - 39-  40 – 42 – 43

- 44 – 47 – 48 – 53 – 54 – 55 – 56 - 57– 61 – 62 – 66

– 67 – 68 – 69 -  73 – 76 – 77 – 78 – 79 - 80 – 81 - 82

– 83 – 85 – 87 – 91 

Petrosino 55 - 133

Salaparuta  35 

Salemi 3 – 5 -6 -8  - 9  - 12 – 15 – 22 – 29 – 30 – 31 – 39 – 41

– 44 – 50 – 55 – 56 – 58 – 67 – 69 – 75 – 76 - 84 – 88

– 92 – 93 – 94 – 103 – 106 – 110 -  111 – 116 –  122 –

124 – 127 -  128 – 129 – 132 - 142 – 143 – 145 – 148

- 149 – 154 –  163 – 165 

Santa Ninfa 15 

Trapani 234 - 299

Valderice 20 - 47



5. Tipo di danno

a) Danni alle strutture

Danni riscontrati alle strutture: 

L'area interessata all'evento meteorico è prevalentemente investita a vigneto da vino, oliveti da olio e da tavola,

agrumeti, frutteti e seminativi. 

Sulla  base  degli  accertamenti  di  campo,  si  evidenziano  di  seguito  le  colture  e  le  relative  strutture

danneggiate:

   1. Coltura Viticola: abbattimento delle piante e delle strutture di sostegno (spalliere, pali, impianti irrigui

ecc.) con notevole presenza di  residui vegetali  impigliati tra i fili e i pali della spalliera e le piante di vite;

erosione di  suolo agrario con conseguente scopertura dell'apparato radicale,  solchi  di  ruscellamento e

presenza di detriti vari trasportati dalla corrente alluvionale; ristagno idrico.

arboree varie (olivo, agrumi, alberi da frutto):  abbattimento delle piante, delle strutture di sostegno

(pali e impianti irrigui), erosione di suolo agrario superficiale, solchi di ruscellamento, presenza di detriti

vari trasportati dalla corrente alluvionale, ristagno idrico;

2.Terreno  nudo  (in  attesa  di  semina  o  in  attesa  di  impianto  arboreo):  erosione  di  suolo  agrario

superficiale, solchi di ruscellamento, presenza di detriti vari trasportati dalla corrente alluvionale, ristagno

idrico. 

       3. Stradelle aziendali, canali di scolo aziendali:  Frane, smottamenti, apporto di detriti e  fenomeni       

erosivi in genere.

    4. Fabbricati rurali ed altri manufatti: Allagamento dei pavimenti, formazione di crepe ai muri,        

compromissione di impianto elettrico ed idraulico.

   

     STIMA DEL DANNO ALLE STRUTTURE 

I danni  riguardanti le suddette strutture, ammontano complessivamente a € 9.354.840,00 come da mod. “D. Il

danno accertato è pari al 38,56% della PLV ordinaria del territorio delimitato, determinato in € 24.262.000,00

(mod. B).

Breve descrizione della dinamica dell’evento calamitoso

Gli eccezionale  fenomeni descritti al punto 3, hanno causato notevoli danni alle strutture e alle produzioni e le

aree  maggiormente  interessate  sono  state  quelle  lungo  il  corso  dei  fiumi  Birgi,  Arena,  Modione  e  Màzaro,

investite dall'ondata di piena e ricadenti nei territori dei comuni di Salaparuta,  Partanna , Castelvetrano, Trapani,

Mazara del Vallo, Marsala, Alcamo, Calatafimi, Salemi e Santa Ninfa.



    Le piogge abbondanti, cadute nei bacini imbriferi di detti fiumi, che ricadono anche nelle province limitrofe di

Agrigento e  Palermo,  hanno determinato la  saturazione dei  terreni  rispetto  alla  capacità  idrica  massima,  con

conseguente ondata di piena ed esondazione dei fiumi e dei torrenti.

b) Danni alle produzioni

Danni riscontrati alle produzioni

1. Coltura olivicola

Le  abbondanti  precipitazioni  concentrate  in  un  lasso  di  tempo  limitato  e  le  forti  raffiche  di  vento  hanno

determinato una abbondante cascola delle olive in fase di raccolta, sia per quelle da olio sia per quella da mensa,

molto diffuse nell’areale del Belice (Castelvetrano, Partanna, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo). Il danno

accertato è stato determinato nella misura del 50% della produzione ordinaria.

2. Kenzie in coltura protetta

L’evento anomalo delle piogge avutesi nel periodo preso in considerazione hanno portatoad un afflusso di acqua

all’interno delle serre con danni alle piante di kenzie che sono state divelte e danneggiate in maniera irreversibile.

Il danno ha interessato il 60% della produzione.  

L’incidenza del danno alle produzioni rispetto alla P.LV. del territorio è pari al 53,29%., (Mod.C). 

CONCLUSIONE E BENEFICI RICHIESTI

Alla luce di quanto esposto, considerato che il territorio dei comuni della provincia di Trapani, come specificato

nell’allegato mod. F, è stato gravemente penalizzato, con un danno alle strutture di € 44.344.420,00 pari al 266,12

% della PLV totale, determinata in € 16.663.200,00, visto il D.Lgs. 102/2004 art. 5, commi  3 e 6 e art. 8, con la

presente 

SI CHIEDE 

che vengano adottati gli adempimenti necessari affinchè, con il concorso degli Enti preposti, si possa pervenire al

riconoscimento dei benefici del D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii., come specificato nell’allegato Mod. G e di seguito

elencati:

- Art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d);

- Art. 5, comma 3;

- Art. 5, comma 6;

- Art. 8;

nonché ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1079 della legge  n. 296 del 27 dicembre 2006 e degli

artt.30 e 32  D.P.R. n. 917 del  22/12/1986.

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Vito Giuseppe Falco nella qualità di Dirigente del Servizio 15 Ispettorato dell'Agricoltura

di  Trapani,  dichiara  che i  dati  rilevati  da questo Ispettorato hanno posto  in  evidenza che,  per  il  territorio

individuato, ricorrono le condizioni tecniche obiettive di danno che giustificano - in conformità a quanto previsto



all’art. 25 del  Regolamento (CE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 come modificato dal Reg. UE 2020/2008 del

08/12/2020 della Commissione e al punto V.B.3 degli Orientamenti comunitari  per gli aiuti di Stato nel settore

agricolo  e  forestale  nelle  zone  rurali  2014/2020,  così  come  riportato  nell’allegato  1  del  D.M.  30151  del

29/12/20214, l’attivazione degli interventi di cui al D.Lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),

commi 3 e 6 e art. 8 della medesima norma  come modificata dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018

(esonero parziale del pagamento dei  contributi  previdenziali  e assistenziali),  nonché ai fini dell’applicazione

dell’art.1,  comma  1079  della  legge  n.  296  del  27dicembre  2006  e  degli  artt.30  e  32   D.P.R.  n.  917  del

22/12/1986.

Resta inteso che i benefici di cui all’art. 5, comma 2 e 3, restano subordinati alla deroga all’art. 1, comma 3,

lett.  b del  D.Lgs.  n.  102/2004,  da richiedere al  Governo Nazionale,  qualora concessa,  in forza della quale,  le

imprese  agricole  che  hanno  subito  danni  alle  strutture  e  impianti  produttivi  compresi  nel  corrente  Piano

Assicurativo 2022, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle norme unionali e

nazionali del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN).  Re

Si allegano i seguenti atti:

Mod. A – Accertamento eventi calamitosi;

Mod. B  – Produzione ordinaria del territorio delimitato;

Mod. C – Accertamento dei danni alle produzioni;

Mod. D – Stima dei danni alle Strutture aziendali ed infrastrutture aziendali;

Mod. G – Individuazione interventi d.l.gvo 102/2004;

Mod. F -  Comuni ricadenti nel territorio delimitato;

Scheda Tecnica

All. A - Dati meteorologici SIAS.

Trapani lì 24/11/2022                                                              

  Il Dirigente del Servizio 14

       Vito Giuseppe Falco  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.) 

Dirigente del Servizio 14 Vito Giuseppe Falco

Dirigente della UO S14.06  Rosario Accardo

Tel. 0923/8230282 - Fax 091/7523957 - 091/7523974  - mail usatp.creditodanni@regione.sicilia.it
Ricevimento pubblico:  lunedì e venerdì 9.00 – 13.00 - mercoledì 15.00 -18.00

Via Virgilio, 121 -  91100 Trapani



Mod. A

Ministero delle Politiche                                                                                            Regione Sicilia

Agricole e Forestali                                                                                                    Provincia di 

S.I.A.N                                                                                                                         Trapani

ACCERTAMENTO EVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

                                                                                                                             TRAPANI 24/11/2022

Regione             SICILIA
Provincia           TRAPANI

EVENTO CALAMITOSO

01   GRANDINATA                                                07   TEMP. ANOMALE  - CALURA
02   GELATA                                                         08   TERREMOTO
03   PIOGGE PERSISTENTI                                09   TROMBA D’ARIA
04   SICCITÀ                                                        10    BRINATE
05   ECCESSO DI NEVE                                     11    CICLONE
X    PIOGGE ALLUVIONALI                                12   MAREGGIATE

DATA:     _________________

periodi     dal  26/09/2022 al 13/10/2022
                dal  ___/___/____ al ___/___/___

giorni             ___/___/____      ___/___/___
                      ___/___/____      ___/___/___
                      ___/___/____      ___/___/___
    

note: 

                                                                                          Timbro e Firma 

(da compilare a cura del Mipaaft )
Data acquisizione __/__/__                                        Vito Giuseppe Falco

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                            dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.)



DISTRETTO TRAPANI

Pagina 1

Ministero delle politiche REGIONE SICILIA MOD. B

agricole e forestali PROVINCIA TRAPANI

S.I.A.N. EVENTO PIOGGE ALLUVIONALI  DAL 26/09/2022 AL 13/10/2022

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

COLTURE ESTENSIONE ha RESA MEDIA q.li/ha PRODUZIONE TOTALE Q.LI PREZZO MEDIO €/q.le VALORE PLV €

ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, oleaginose, ecc.) 120,0000 38 4560 € 20,00 € 91.200,00

ERBACEE DA SEME (mais da seme , ortive da seme, ecc.)

ERBACEE INDUSTRIALI (tabacco, bietola da zucchero)

FORAGGERE 

ORTIVE IN PIENO CAMPO

ORTIVE PROTETTE

UVA DA VINO 300,0000 120 36000 € 35,00 € 1.260.000,00

UVA DA TAVOLA

ARBOREE FRUTTICOLE 0 € 0,00

OLIVE DA OLIO 200,0000 30 6000 € 70,00 € 420.000,00

OLIVI DA MENSA 600,0000 80 48000 € 130,00 € 6.240.000,00

AGRUMI 30,0000 220 6600 € 38,00 € 250.800,00

ARBOREE FRUTTICOLE

KENZIE IN SERRE (* PIANTE PER ETTARO) 25,0000 40000 1000000 € 16,00 € 16.000.000,00

ALTRE PRODUZIONI VEGETALI

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

BOVINI DA LATTE

BOVINI DA CARNE

SUINI

OVICAPRINI

AVICOLI

ALTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

PRODUZIONI APISTICHE

TOTALI € 24.262.000,00

Timbro e firma

 Vito Giuseppe Falco
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.)
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Page 1

Ministero delle politiche REGIONE SICILIA mod. C

   agricole e forestali PROVINCIA

         S.I.A.N. EVENTO 

dal 26/09/2022 al 13/10/2022

 Data 24/11/2022

(importi in migliaia di €uro)

codici Colture / Allevamenti danneggiati
PRODUZIONE ORDINARIA Danno accertato danno effettivo

Superficie    Ha Produz. Unitaria Produz. Totale Valore globale % valore % valore

1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = 6 - 7 9

q/Ha ql. €/q. €. €. €. €. €.

H10
120,00 38 4.560,00 20 91.200,00

0 0 0 0 0 0

H82 VITE DA VINO 300,00 120 36.000,00 35 1.260.000,00 0 0 0 0 0 0

C23 AGRUMI 30,00 220 6.600,00 38 250.800,00 0 0 0 0 0 0

C41 OLIVO DA OLIO 200,00 30 6.000,00 70 420.000,00 50,00% 210.000,00 0,00 50,00% 210.000,00 € 210.000,00

C09 OLIVO DA MENSA 600,00 80 48.000,00 130 6.240.000,00 50,00% 3.120.000,00 0,00 50,00% 3.120.000,00 € 3.120.000,00

C61 KENZIE IN SERRA ( PIANTE PER ETTARO) 25,00 40.000 1.000.000,00 16 16.000.000,00 60,00% 9.600.000,00 0,00 60,00% 9.600.000,00 € 9.600.000,00

                         Totali 1275,00 1.101.160,00 24.262.000,00 53,29 12.930.000,00 12.930.000,00 € 12.930.000,00

24.262.000,00

 Incidenza percentuale del fabbisogno sulla P.L.V.  53,29 % timbro e firma

 Vito Giuseppe Falco

                                  dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.)

    ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRITORIO DELIMITATO

danno 
produzione 
assicurata

Danno riconosciuto 
MIPAAFTPrezzo 

unitario

ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, 
oleaginose, ecc.)

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 



STIMA DANNI STRUTTURE MOD IA TRAPANI 

Pagina 1

Ministero delle politiche REGIONE SICILIA MOD. D

agricole e forestali PROVINCIA TRAPANI

S.I.A.N. EVENTO PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI DAL 26/09/2022 AL 13/10/2022

STIMA DEI DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI ED INFRASTRUTTURE AZIENDALI

cod NATURA DANNO QUANTITA' DESCRIZIONE DANNO DANNO UNITARIO DANNO CALCOLATO DANNO RICONOSCIUTO

1 Ha 100 Erosione superficiale del terreno e apporto di detriti € 1.000,00 € 100.000,00

2 Ha 20 Ristagno idrico superficiale e deposito alluvionale € 300,00 € 6.000,00

3 A Fabbricati ed altri manufatti rurali n. 1 DANNEGGIAMENTO PARZIALE € 100.000,00

4 A canali di scolo aziendali ml 4000 Frane, smottamenti, apporto di detriti e fenomeni erosivi € 5,46 € 21.840,00

5 Ha 200 € 33.000,00 € 6.600.000,00

6 Ha 100 € 16.500,00 € 1.650.000,00

7 Ha 800 Erosione superficiale del terreno e apporto di detriti € 500,00 € 400.000,00

8 Ha 30 € 8.000,00 € 240.000,00

9 Muro contenimento concimaia ml 30 € 1.000,00 € 30.000,00

10 A strade interpoderali ml 10000 € 20,70 € 207.000,00

TOTALE € 9.354.840,00

Importo totale del danno alle strutture  € 9.354.840,00

Valore della P.L.V. dell’area delimitata € 24.262.000,00

Incidenza percentuale del fabbisogno sulla P.L.V. del territorio, per l’esecuzione interventi è pari al 38,56%

             Timbro e firma

   Vito Giuseppe Falco

A terreni SEMINATIVI ripristinabili 
(con detriti)

A terreni SEMINATIVI ripristinabili 
(con ristagno idrico)

A VIGNETO NON RIPRISTINABILE 
con danno del 100%

Abbattimento delle piante e delle strutture di sostegno 
(spalliere, pali, impianti irrigui ecc.) con notevole 
presenza di residui vegetali impigliati tra i fili e i pali della 
spalliera e le piante di vite

A VIGNETO RIPRISTINABILE (con 
danno STRUTTURALE al 50%)

Erosione superficiale del terreno con formazione di solchi 
e apporto di detriti

A OLIVETO ripristinabile (con 
presenza di detriti vari)

AGRUMETO/ARBOREE DA 
FRUTTO

Abbattimento di piante, apporto di detriti, ristagno idrico e 
danni ad impianti irrigui

Frane, smottamenti, apporto di detriti e fenomeni erosivi 
in genere.

 IMPORTO TOTALE DANNO ALLE STRUTTURE (VALORE ASSOLUTO): 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.) 



Mod. F

Ministero delle Politiche                                                                              Regione Sicilia

Agricole e Forestali                                                                                      Provincia di Trapani

      S.I.A.N

Evento: Piogge alluvionali dal 26/09/2022 al 13/10/2022

Data 24/11/2022

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

x      

Produzione             Strutture Aziendali             Strutture interaziendali           Opere di bonifica

x□  Alcamo 

x□   Calatafimi Segesta

x□   Campobello di Mazara

x□   Castelvetrano

x□   Custonaci

x□   Marsala

x□   Mazara del Vallo

x□   Misiliscemi

x□   Paceco

x□   Partanna

x□   Petrosino

x□   Salaparuta

x□   Salemi

x□   Santa Ninfa 

x□   Trapani

x□   Valderice

indicare senza abbreviazioni la indicazione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del Comune danneggiato.

Timbro e Firma 
Vito Giuseppe Falco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.)

1 2 3 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4

X X X 4



Mod. G

Ministero delle Politiche                                                                                            Regione Sicilia
Agricole e Forestali                                                                                                   Provincia di Trapani
      S.I.A.N.

Evento: Piogge alluvionali dal 26/09/2022 al 13/10/2022

Individuazione interventi Decreto legislativo 29/03/2004 n° 102

Data 24/11/2022

Ministero delle politiche                                                                                      

   Agricole e forestali                                             

          S.I.A.N.                                                       

                                                                              REGIONE        SICILIA

                                                                                                 PROVINCIA     TRAPANI        

                                                      

                                                                                       

               Individuazione interventi Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102

DANNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO

PRODUZIONE

Art. 5 comma 2:

di cui alle lettereX A

x

B

x

C

x

D

x

X STRUTTURE AZIENDALI Art. 5 comma 3, x

X STRUTTURE INTERAZIENDALI Art. 5 comma 6 x

OPERE DI BONIFICA Art. 5 comma 6

  Timbro e Firma 
Vito Giuseppe Falco

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.)
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