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OGGETTO: Even alluvionali 2-3 o$obre 2020

A fronte delle richieste di chiarimento predisposte dal mondo agricolo piemontese, volte a trovare
immediate soluzioni rispe$o alla necessità di liberare i terreni agricoli dai riﬁu alluvionali e poter
conseguentemente poter eﬀe$uare sugli stessi i dovu interven colturali, si è provveduto a comunicare
alle Confederazioni richieden le corre$e modalità di ges one dei riﬁu prodo( a seguito dell’evento
alluvionale e deposita si sui terreni/aree agricole.
Le disposizioni in materia di riﬁu contenute nel D. Lgs. 152/2006 consentono infa( alle aziende
agricole di intervenire in prima ba$uta (raggruppamento e selezione, movimentazione, deposito
temporaneo in a$esa di successivo allontanamento) sui riﬁu alluvionali senza dover ricorrere a forme di
ges one straordinaria, ovvero senza la necessità di a(vare provvedimen emergenziali quali le Ordinanze
previste dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006.
Considerate le note pervenuteci, suﬀragate e confermate dalle informazioni che ci pervengono
tu$’ora dai territori regionali interessa dall’alluvione in ogge$o, il problema più sen to va riferito alla
necessità di allontanare i cumuli prodo( a seguito della pulizia dei terreni coinvol , cumuli che in genere
sono presen in alcune aree che le stesse aziende agricole hanno predisposto allo scopo, e che saranno
anch’esse da liberare.
Considerato che le operazioni di allontanamento dall’azienda agricola condo$e sui cumuli di riﬁu
sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006, e che non è pensabile che tali aziende si
do no per il tempo stre$amente necessario all’allontanamento di tali riﬁu di tu$e le autorizzazioni,
iscrizioni o comunicazioni (necessarie ad adempiere alla sudde$a norma va) che inoltre necessitano di
tempi incompa bili con l’esigenza di liberare tempes vamente le aziende agricole dai cumuli stessi, si
ri ene che gli stessi possano essere ges

dire$amente dai Comuni, mediante i Consorzi prepos alla

raccolta dei riﬁu urbani.
Come già avvenuto nel corso delle preceden alluvioni di o$obre e novembre 2019, i cos sostenu
dai Comuni, o dai rispe(vi Consorzi per la ges one dei riﬁu , comprensivi dei cos sostenu per far fronte
alla raccolta, trasporto, smal mento e recupero dei riﬁu alluvionali preven vamente accumula dalle
aziende agricole, saranno ogge$o di richiesta di risarcimento nell’ambito dello Stato di emergenza, già
uﬃcialmente richiesto dal Presidente della Regione e ad oggi in a$esa di una apposita Delibera del
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Consiglio dei Ministri, e della conseguente Ordinanza del Capo Dipar mento della Protezione Civile, al pari
dei cos sostenu dai Comuni stessi per allontanare i riﬁu urbani o le macerie che si generano ad esempio
all’interno delle aree urbanizzate, e che derivano dire$amente dalle utenze domes che.
Si invitano pertanto le Amministrazioni comunali e i Consorzi per la ges one dei riﬁu

PM/SCa farsi

carico di tale operazione di raccolta e avvio a recupero/smal mento ponendo a$enzione a che i riﬁu
derivan dall’evento alluvionale siano opportunamente traccia anche ai ﬁni della valutazione delle
quan tà di riﬁu prodo( e del calcolo delle percentuali di raccolta diﬀerenziata, secondo il metodo
normalizzato ado$ato a livello regionale.

Cordiali salu .
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