
Contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati danneggiati dall’evento calamitoso 
che ha colpito il Trentino nei giorni 27-30 ottobre 2018

FAQ 

“Settore agricoltura e acquacoltura”

Quesito 1
Ho svolto i lavori di riparazione in economia: ho diritto a qualche rimborso?

No, le spese in economia diretta non sono ammissibili, come stabilito al punto 4.2 dell’Allegato 4 
della deliberazione n. 2453/2018 da ultimo modificata con deliberazione n. 9/2019. 
È ammissibile eventualmente la spesa dei materiali, se fatturati, tenuto conto del limite minimo di 
spesa di euro 2.000,00 iva esclusa.

Quesito 2
Per la richiesta di contributi danni, è sufficiente un’autocertificazione o serve una perizia stipulata 
da un perito?

Per tutte le richieste di contributo per danni subiti, con riferimento alle iniziative elencate nella 
deliberazione n. 2453/2018 da ultimo modificata con deliberazione n. 9/2019, è necessaria la perizia
di stima del danno. I costi sostenuti, secondo i limiti indicati nell’allegato 4 della citata delibera,  
sono ammissibili.

Quesito 3
È possibile fare richieste di contributo a favore delle Asuc?

La deliberazione n. 2453/2018, da ultimo modificata dalla deliberazione n. 9/2019, non prevede tra i
beneficiari gli enti pubblici e le Asuc.

Quesito 4
Ho avuto in un mio fondo agricolo un smottamento di terreno di circa 6 mt.di larghezza x 7/8 di 
lunghezza e adesso dovrò fare delle terre armate.  Posso fare domanda di indennizzo?

Si, sulla base dell’Allegato 4 della deliberazione n. 2453/2018 da ultimo modificata con 
deliberazione n. 9/2019.  



Quesito 5
Sono un apicoltore e ho avuto danni ad una costruzione in muratura del 1939, con tetto sfondato e  
mura danneggiate da schianti, che serve come base e deposito per l’attività di apicoltore. Fra gli 
immobili gli apiari sono esclusi? Rientrano nell’agricoltura ? Non sono agricoltore ma pensionato.

Gli apiari non rientrano nelle fattispecie ammesse a contributo per i danni agli immobili (Allegato 2 
della deliberazione n. 2453/2018 e successive modifiche), come esplicitato nelle relative Domande 
frequenti. 
In qualità di privato, a meno che non sia in possesso di partita IVA agricola e fascicolo aziendale,  
non è possibile presentare domanda come attività agricola, ai sensi dell’Allegato 4 della medesima 
delibera. 

Quesito 6
In quale criterio va presentata la richiesta per l'indennizzo/contributo a favore di un Consorzio 
strade vicinali per il ripristino della strada forestale consorziale, attualmente interrotta in un paio 
di punti e con parecchi tratti rovinati dall'erosione della sede stradale, precisamente per i lavori 
necessari per la riapertura e transitabilità in sicurezza per garantire l'accesso per l'utilizzo del 
bosco, per necessità urgenti (in caso d'incendio, per ricerca o recupero di persone, ...), per 
garantire la perfetta stabilità e per la manutenzione delle infrastrutture?
In caso tale richiesta non rientri in questi criteri, si chiede cortesemente le indicazioni a chi
dobbiamo rivolgerci per chiedere un indennizzo.

La fattispecie rappresentata non è ammessa a contributo in base alla Delibera di Giunta Provinciale 
n. 2453/2018, e successive modifiche. Si invita a segnalare i danni in questione al Comune.


