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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Gian Franco Satta

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.809/A sulla necessità di dichiarare lo stato di calamità

naturale per le eccessive piogge che hanno determinato la distruzione di

buona parte delle produzioni di carciofo nella Bassa Valle del Coghinas.
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.88 del 12 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

Con i migliori salut

dente

blbre

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AtnONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSOFUDU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO.
PASTORALE

L'assessora

Prot. n g e/'a- e, Cagliari, {.Z.OÌ. &b.Z,l

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.809/A sulla necessità di dichiarare lo stato.di calamità naturale
per le eccessive piogge che hanno determinato la distruzione di buona parte delle
produzioni di carciofo nella Bassa Valle del Coghinas.

In relazione all'interrogazione in oggetto ed in particolare ai danni alla produzione del carciofo
coltivati nella bassa valle del Coghinas si comunica che in data 4 gennaio é pervenuta la
dichiarazione di stato di calamità naturale del Comune di Santa Maria Coghinas, e il 5 gennaio
é stata inviata all'Assessorato analoga comunicazione da parte del Comune di Valledoria.

In data 5 gennaio, quindi molto tempestivamente, la sottoscritta ha incaricato formalmente
l'agenzia Regionale Laore Sardegna per le necessarie verifiche aziendali e per la trasmissione
delle relazioni tecniche di delimitazione e stima dei danni.

In relazione alle considerazioni su nuove norme sull'assicurazione agevolata che l'interrogante
intende proporre, senza entrare in merito sul disegno di legge proposto, si ritiene opportuna una
revisione della normativa regionale in merito, e si assicura, che i nostri uffici fornirebbero il
massimo sostegno in ottica di una proficua collaborazione istituzionale.

Si fa presento, inoltre che l'Assessorato dell'Agricoltura supporta da molti anni l'assicurazione
agevolata attraverso contributi annuali ai consorzi di difesa operanti in Sardegna.

UW

Via Pessagn0 4 09126 Cagliari te1 0706067015 - fax 0706066261- agr.assessore@regione.sardegna.it
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ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessora
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> A LAORE Sardegna
Commissario straordinario
dott. Gerolamo Salina

protocollo.agenzia .laore@legalmail.it

Oggetto Interventi urgenti a favore delle aziende agricole a seguito delle piogge eccezionali e delle

Inondazioni del 28 noventbre 2020- dicembre 2020. Danni su produzioni del carciofo della bassa

valle del Coghinas. Integrazione sopralluoghi.

Ad integrazione dell'incarico conferito con la nota 4552/GAB del 14 dicembre 2020 e con la nota

4665/GAB del 22 dicembre u.s., si trasmette in allegato la dichiarazione di stato di calamità

pervenuta dal Comune di Santa Maria Coghinas, in base alla quale si potrebbe prefigurare la

manifestazione di elevati danni alla produzione del carciofo in tutta la bassa valle del Coghinas.

Per i successivi adempimenti di competenza di codesto assessorato, si chiede cortesemente di

procedere nel più breve tempo possibile al reperimento dei dati meteorologici relativi al periodo da

fine novembre fino a tutto il mese di dicembre, alla richiesta al comune delle relative segnalazioni

aziendali, ai sopralluoghi di verifica dei danni alle produzioni e alla trasmissione delle relazioni
tecniche di delimitazione e stima dei danni.
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