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 Il Servizio Agricoltura esegue i sopralluoghi nelle aziende agricole che hanno segnalato danni 

alle strutture abitative e produttive zootecniche. 

 Il Servizio Agricoltura comunica a Protezione Civile l’elenco delle aziende con fabbisogno di 

strutture di emergenza per la redazione della scheda FAST secondo la priorità di altitudine del 

comune. 

 Il Servizio Agricoltura abbina gli esiti FAST alle aziende segnalate. 

 Il Servizio Agricoltura invia quotidianamente alle OOPPAA l’elenco delle aziende zootecniche 

per le quali è accertato il fabbisogno di strutture di emergenza confermato dalla scheda FAST o 

AeDES. 

 Le aziende zootecniche presentano al Servizio Agricoltura le planimetrie catastali 1:2000 delle 

particelle, sottoscritta da un tecnico abilitato, nelle quali sono indicate: 

 Disegno in pianta del posizionamento del modulo e referenziazione metrica dei vertici; 

 Tracciato degli scavi per gli allacci e specificazione della loro lunghezza; 

 Attestazione dell’idoneità geomorfologica delle aree individuate; 

 Dichiarazione dell’azienda di essere a conoscenza delle seguenti prescrizioni: 

 Il posizionamento di emergenza deve essere effettuato nel punto meno impattante dal 

punto di vista della movimentazione del terreno ed il più vicino possibile ai punti di 

allaccio di acqua, energia elettrica e scarichi, orientativamente entro un massimo di mt 

30 al fine dell’allaccio ai servizi esistenti. 

 Lavori eseguibili: - decorticazione e livellamento con minimo ricorso alla 

movimentazione del terreno; - scavo linee allacci acqua, energia elettrica e scarichi; - 

posa in opera guaine, tubi e pozzetti per impianti; reinterro linee allacci; - posa in opera 

di pietrame stabilizzato su uno spessore massimo di cm. 30 secondo le condizioni del 

sottofondo; per i moduli abitativi realizzazione di soletta in cls con doppia rete 

elettrosaldata oltre a fossa Imhoff ove strettamente necessaria - realizzazione allacci 

acqua, energia elettrica e scarichi. 

 I luoghi dovranno essere tempestivamente ripristinati al momento dell’avvenuta 

ricostruzione degli impianti dell’azienda. 

 Ogni comunicazione tra azienda e Regione si terrà tramite la PEC indicata 

obbligatoriamente in domanda. 

 Il Servizio Agricoltura effettua l’ordine del modulo alla ditta fornitrice. 

 Il Servizio Agricoltura adotta il decreto di autorizzazione e di impegno di spesa. 

 Il Servizio Agricoltura invia all’azienda il decreto di autorizzazione con le prescrizioni per la 

costruzione della piazzola (si invia decreto, planimetria, indicazione della spesa massima 

ammessa (mq di piazzola e ml di allacci) per lavori e spese tecniche nel limite del 10% importo 

lavori). 



 Il Servizio Agricoltura invia al CFS la copia dell’autorizzazione inviata alle ditte per le operazioni 

di sua competenza. 

 Il Servizio Agricoltura invia per conoscenza l’autorizzazione al Comune. 

 L’azienda zootecnica, tramite una ditta specializzata che individua, realizza la piazzola. 

 Il CFS monitora in corso d’opera la realizzazione degli interventi, verificandone la conformità al 

progetto approvato. Il CFS invia tempestivamente a Servizio Agricoltura, entro il termine dei 

lavori, i soli casi di non conformità riscontrati. 

 Al termine dei lavori le ditte esecutrici ed il tecnico fatturano le proprie competenze all’azienda 

zootecnica. 

 L’azienda zootecnica presenta al Servizio Agricoltura il progetto delle opere realizzate 

comprensivo di certificato di regolare esecuzione dei lavori e di conformità degli impianti, il 

computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche 

non quietanzate, dei lavori e delle spese tecniche (max 10% dei lavori). 

 Il Servizio Agricoltura verifica, tramite sopralluogo, l’esecuzione degli interventi e la 

documentazione presentata al fine di accertare la conformità con l’autorizzazione rilasciata. 

All’esito positivo della verifica il Servizio Agricoltura liquida e paga il contributo all’azienda 

zootecnica. 

 Entro 15 giorni dal pagamento delle spese da parte della regione il singolo allevatore 

danneggiato deve presentare le fatture quietanzate pena la revoca e la ripetizione immediata 

del contributo. 
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