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ZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE 
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Protocollo: 648 – 34957/2008  
 
 
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, 
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: CINZIA 
CONDELLO, UMBERTO D’OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, 
ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, 
SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO 
BUSCAINO. 
 
 
Sono assenti gli Assessori SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO 
e DORINO PIRAS. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
A relazione del Presidente della Provincia. 
 
 
  Dato atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1550-1364460/2007 del 
18/12/2007, è stato adottato il Prezziario provinciale per la quantificazione dei danni arrecati 
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole a norma dell’art. 6 dei Criteri in ordine 
all’accertamento e alla liquidazione dei danni in oggetto,  approvati con  D.G.R. 3/8/2007 n. 
114-6741; 
 
  Atteso che il prezziario adottato è quello definito annualmente dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la determinazione dei valori delle produzioni 
agricole assicurabili  rispetto alle avversità atmosferiche; 
 
  Rilevata l’estrema varietà dei valori di alcuni prodotti, in particolare dei cereali,  
riscontrata nel corso dell’ultimo anno e ritenuto, anche su richiesta delle Organizzazioni 
Professionali Agricole, di ridefinire il meccanismo di computo del rimborso per mancato 
prodotto relativamente ai danni in oggetto, per alcune produzioni vegetali; 
 
  Ritenuto quindi di ridefinire il prezziario provinciale secondo i sotto riportati criteri: 



- valutazione iniziale della perdita dei raccolti calcolata sui prezzi unitari di mercato dei 
prodotti agricoli con riferimento ai prezzi individuati annualmente per la determinazione 
dei valori assicurabili per danni da avversità atmosferiche dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali; 
 

- ridefinizione del prezzo medio di mercato per segale, avena, frumento tenero, frumento 
duro, triticale, orzo, mais, soia, pisello proteico, colza, sorgo e riso,  rispetto ai periodi di 
raccolta dei singoli prodotti individuati nelle date del 15 luglio per i cereali autunno-
vernini e 15 ottobre per le altre varietà vegetali sopracitate; 

 
- verifica dei valori medi effettuata dall’Ufficio Statistico del Servizio Agricoltura 

provinciale, sentite le rappresentanze sindacali agricole; 
 
- banda di fluttuazione tollerata  +/- 5% rispetto al prezziario ministeriale; in presenza di 

variazione percentuale superiore o inferiore al 5%, il rimborso per la  perdita del prodotto 
deve essere ricalcolato facendo riferimento ai valori medi stabiliti dall’Ufficio Statistico 
interno; 

 
 Dato atto che i criteri suddetti rispettano gli accordi intercorsi con le Organizzazioni 
Professionali Agricole nella riunione del tavolo verde del 14/5/2008 e nel successivo incontro 
tecnico tenutosi il 6 giugno u.s.; 
 
  Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 
  Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 
 

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale 
DELIBERA 

 
1. di approvare le variazioni del “Prezziario per la quantificazione dei danni arrecati dalla 

fauna selvatica alle produzioni agricole” in applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. 
3/8/2007 n. 114-6741, secondo i criteri in premessa riportati; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del 

Bilancio Provinciale; 
 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva vota-
zione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
 
Il Segretario Generale                                              Il Presidente della Provincia 
     f.to B. Buscaino                f.to A. Saitta   
 


