
 
Comunità Montana 

Terminio Cervialto 

Servizio Agricoltura e Forestazione 
Via don Minzoni, 2 

83048 Montella (Avellino) 

 

RICONOSCIMENTO ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 

VERIFICATESI NEI TERRITORI DELLA REGIONE CAMPANIA DAL 

01/05/2017 AL 21/09/2017. 

Il Ministero delle Politiche Agricole con Decreto 2 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 

16/03/2018, in conformità a quanto richiesto dalla Regione Campania 

HA DICHIARATO 

l’esistenza del carattere di eccezionalità per i danni causati dalla siccità nel periodo 01/05/2017 al 

21/09/2017 alla produzione delle seguenti colture: “Nocciolo, Castagno da frutto”. 

Possono accedere a tale riconoscimento, le Imprese Agricole ricadenti nei comuni di seguito elencati:  

Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelvetere Sul Calore, Chiusano San Domenico, Montella, 

Montemarano, Nusco, Salza Irpina, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Sorbo Serpico, 

Volturara Irpina. Tutti facenti parte del territorio di questa Comunità Montana che a seguito delle 

avversità atmosferiche verificatesi dal 01/05/2017 al 21/09/2017 hanno subìto danni superiori al 30% della 

produzione alle colture su citate, calcolati prendendo a riferimento la produzione media delle tre campagne 

precedenti (2014-2015-2016) rispetto all’annata in cui si è verificata l’avversità (2017)  e che non hanno 

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. 

Le imprese agricole interessate a tale riconoscimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti : 

- Essere in grado di dimostrare, attraverso documentazione contabile, fiscale e dichiarativa, la 

produzione aziendale relativa alle colture indicate (fatture anni 2014-2015-2016-2017); 

- Essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA antecedentemente all’inizio dell’evento 

atmosferico avverso; 

- Essere in possesso del Fascicolo Aziendale SIAN validato al momento in cui si è verificato l’evento 

atmosferico avverso (Foglio e particella – piano colturale) che confermi quanto dichiarato in 

domanda. 

Le domande, a pena di nullità, dovranno essere redatte utilizzando il modello il cui format elettronico è 

disponibile sul sito istituzionale http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_19-

03-18B.html  e dovranno contenere tutta la documentazione richiesta di cui sopra, precisando che solo in 

presenza della loro completezza si procederà alla fase istruttoria. Detto modello dovrà essere consegnato 

anche in formato elettronico. Le istanze incomplete non saranno ammissibili e saranno archiviate. 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 30 APRILE 2018.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Comunità Montana Terminio Cervialto all’indirizzo: www.cmterminiocervialto.it  

 

Montella lì, 21/03/2018 

                                                                                                                                     Il Presidente 
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