
ASSESORATO ALL’AGRICOLTURA DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR) 

PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE DEI DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 

L’Amministrazione Comunale di Montecchia di Crosara (VR), tramite l’Assessorato all’Agricoltura 

dott. Patrizio Dal Cero, 

visto l’avverso evento atmosferico del 29 agosto 2020 che ha causato ingenti danni alle colture 

arboree e alle strutture agricole, 

visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (legge quadro nazionale in materia di calamità 

naturali), 

poiché le aziende agricole di un esteso e ben definito areale del territorio Comunale hanno subito 

un danno economico superiore al 30% della Plv, 

 

con il presente comunicato, 

 

invita tutti gli agricoltori di Montecchia di Crosara di segnalare ad AVEPA i danni subiti dall’evento 

calamitoso del 29 agosto 2020 possibilmente entro il termine, non strettamente perentorio, dei 5 

giorni successivi l’evento medesimo. 

La segnalazione deve essere fatta esclusivamente per via PEC all’Avepa di Verona mediante 

l’apposita modulistica scaricabile dal sito https://www.avepa.it/modulistica-generale-avversita-

atmosferiche (allego modulo). Nel modulo dovranno essere indicate tutte le strutture danneggiate 

quali, ad esempio, l’impianto di vigneto, di ceraseto, di oliveto e di qualsiasi altra coltura arborea da 

reddito caduta a terra, i fabbricati rurali (annessi rustici, capannoni agricoli, stalle, fienili, silos, 

cantine, tettoie) ed anche le case di abitazione del conduttore perché incluse nell’organizzazione 

produttiva dell'azienda agricola. Infatti, quest’ultima precisazione si rende necessaria, dopo aver 

avuto precise indicazioni da Avepa di Verona, poiché le case di abitazione dell’agricoltore, 

regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, sono considerate come fabbricati rurali e non civili 

come si era erroneamente pensato in un primo momento. 

La domanda dovrà essere correlata della documentazione fotografica georeferenziata indicando e 

quantificando il danno subito. La quantificazione del danno dovrà essere approssimativamente il più 

verosimile possibile e per questo è consigliabile consultare le tabelle Regionali usate per la 

domanda di ristrutturazione dei vigneti e, per i fabbricati, le tabelle usate per il PSR. A titolo solo 

esemplificativo e quindi non esaustivo, la richiesta di risarcimento del danno ai vigneti deve essere 

fatta nella misura pari a 28.000 - 32.000 €/ha circa: l’entità del danno dipende anche dal tipo di 

allevamento e dall’investimento (n. ceppi / ettaro) reali e indicati anche nello schedario viticolo. 

Le domande dovranno essere accompagnate anche da una fotocopia del documento d’identità e 

CF, firmate dal titolare dell’azienda e inviate via PEC ad AVEPA di Verona. 

La domanda può essere spedita autonomamente dall’agricoltore o tramite il supporto delle 

organizzazioni professionali di riferimento o presso liberi professionisti del settore agrario. 

Montecchia di Crosara (VR), 01/09/2020 

Dott. Patrizio Dal Cero 

Assessorato all’Agricoltura e all’Istruzione del Comune di Montecchia di Crosara (VR) 
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