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Prot. n° 
 

TITOLO VII 
CLASSE 8 

/ Cagliari, 

  Ai comuni: 
 

Bonarcado 

Cuglieri 

Flussio 

Magomadas 

Sagama 

Santu Lussurgiu 

Scano Di Montiferro 

Sennariolo 

Tresnuraghes 

Usellus 

Villa Verde 
Villaurbana 
 

 
e p.c. 
 
Protezione civile 
protezionecivile@regione.sardegna.it 

Oggetto: esiti primi sopralluoghi di accertamento danni da incendi 23-26 luglio 2021 nei 
territori del Montiferru e Marmilla. Richiesta di integrazione documentale 

Si invia l’elenco delle aziende per le quali l’Agenzia Laore ha effettuato i sopralluoghi 
relativi all’incendio che ha percorso i territori del Montiferru e Marmilla nel mese di luglio 2021. 

L’elenco contiene le aziende che posseggono il fascicolo aziendale, che rappresenta un 
 documento digitale che ogni azienda deve possedere quando si presenta alla pubblica 
amministrazione per richiedere contributi, agevolazioni o certificazioni nell'ambito dell'agricoltura. 
L'Anagrafe del fascicolo aziendale raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, 
esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, identificati dal codice fiscale, 
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che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. 
L'iscrizione all'Anagrafe presuppone pertanto la costituzione del fascicolo aziendale. Ogni azienda, 
quindi, deve avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per 
l’istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in 
attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173). 

La tabella allegata riporta l’elenco delle aziende interessate ad oggi all’accertamento dei 
danni, con indicazione del comune in cui ricadono ed in maniera sintetica le tipologie del danno 
osservato.  

I sopralluoghi sono stati eseguiti e supportati dalla mappatura dell’area interessata 
dall’incendio, elaborata dalle immagini satellitari di Copernicus https://emergency.copernicus.eu/, 
sovrapponendo i dati del catasto olivicolo in possesso dell’Agenzia Laore. 

Si chiede alle singole amministrazioni comunali di raccogliere e far pervenire al Protocollo 
generale dell’Agenzia Laore: 

 l’integrazione delle aziende agricole, non presenti nell’elenco inviato ed in 
possesso del fascicolo aziendale, che abbiano subìto danni dall’incendio. Sono 
aziende gestite da coltivatori diretti, agricoltori a titolo principale o società 
agricole; 

 gli atti sostitutivi, nel modello allegato alla presente, compilati e firmati dai 
possessori delle superfici interessate, per le “proprietà” che non posseggono il 
fascicolo aziendale, gestite per lo più da operatori agricoli non professionali.  In 
un’ottica di recupero, in particolare del patrimonio olivicolo, importante dal punto 
di vista paesaggistico, genetico, storico e culturale, si ritiene che il suo ripristino si 
predisponga attraverso le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di 
notorietà compilate dai detentori delle aree interessate. 

 
Certi di un cortese e celere riscontro, si porgono cordiali saluti 
 

  
                                                                                Il Direttore del Servizio 

Marcello Onorato 
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