
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 42-4867 
D.P.R. n. 616/77 art.70 - D.Lgs n. 102/04 - l.r. n.63/78 artt. 54 e 55 - Delimitazione delle zone 
danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalita' dei nubifragi con trombe d'aria avvenuti tra 
il 4 e il 6 agosto 2012 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.  
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Visto il D.P.R. 24/7/1977, n.616 art. 70; 
visto il D.lgs. n.102/04 e  s.m.i.; 
vista la l.r. 12/10/1978, n.63 - artt.54 e 55; 
vista la l.r. n.17/99; 
 
considerato che nei giorni compresi fra il 4 e il 6 agosto 2012 si sono verificati violenti nubifragi 
grandinigeni accompagnati da trombe d’aria su ampie zone del Piemonte, con fenomeni di grande 
violenza causati da venti forti a carattere di tromba d’aria che hanno danneggiato tetti e rovesciato 
alberi secolari provocando, con le piogge e con i chicchi di grandine della grandezza di uova che li 
hanno accompagnati, danni estesi alle strutture agricole; 
 
tenuto conto che i fenomeni si sono verificati in zone diverse del Piemonte nel corso di tre giornate 
del mese di Agosto con incidenza maggiore il giorno 4 nella parte verso sud (Cuneese e Torinese), il 
giorno 5 nella zona di centro-nord (Torinese, parte settentrionale dell’Astigiano e della Val Cerrina 
in provincia di Alessandria), la giornata che ha visto i danni più gravi, e il giorno 6 nella parte nord-
est della Regione (vercellese e novarese); 
 
accertata pertanto la rilevante consistenza dei danni segnalati; 
 
acquisite agli atti le relazioni n.1/12 della Provincia di Alessandria, n.1/12 della Provincia di Asti, n. 
2/11 del Servizio agricoltura della Provincia di Cuneo, n. 1/12 della Provincia di Novara e n. 2/12 
della Provincia di Vercelli; 
 
tenuto conto che i sopralluoghi sono ricaduti nel periodo estivo e che le segnalazioni da vagliare 
sono state numerose, si è reso necessario l’avvalersi dei trenta giorni aggiuntivi previsti dall’art.6 
del D.lgs.102/04 e s.m.i. per poter fornire i dati precisi relativi alle sole aree con danno superiore al 
30% della plv aziendale così come previsto dalla normativa; 
 
ritenuto che ricorrano le condizioni obbiettive per richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n.616/77 e ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal 
D.lgs n.102/04, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei nubifragi con 
trombe d’aria avvenuti tra il 4 e il 6 agosto 2012 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara 
e Vercelli; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e  Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 
616/77, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.5 del D.lgs n.102/04 e s.m.i., la 
declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei nubifragi con trombe d’aria avvenuti tra 



il 4 e il 6 agosto 2012 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli; 
 
- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.lgs 
n.102/04 e s.m.i., come più sotto riportato: 
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
- nubifragi con trombe d’aria del 5 agosto 2012 
- Applicazione art. 5 comma 5), del D.lgs n.102/04 e s.m.i. per danni alle strutture aziendali e alle 
scorte nel territorio dei seguenti comuni: 
 
CASTELLETTO MERLI Fg. 5p - 6p - 7p; 
CERESETO   Fg. 2p - 3p - 7p - 8p - 9p - 10p - 11p- 13p; 
CERRINA MONF.TO Fg. 8p - 9 - 10p - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20p; 
MOMBELLO MONF.TO Foglio 32 parte; 
MURISENGO   Foglio 16 parte; 
ODALENGO GRANDE Fg. 3p-4p-5p-6p-7p-8p-9-10p-11-12p-13-14-15-16-17; 
OZZANO MONF.TO  Fg. 3p-4p-5p-6p-7p-8p-9p-10p-11p-14p-15p-16p-19p; 
PONTESTURA  Fg. 22p - 23p; 
PONZANO MONF.TO Sez.A: fg. 2-3-4-5-6-7-8p-9, Sez.B: fg. 1-2-3-4-5-6p; 
SALA MONFERRATO Foglio 1p - 2p; 
SERRALUNGA DI CREA Fg. 1p - 2p - 3p - 4p - 5p - 7p; 
VILLADEATI   Fg. 1p - 3p - 4p - 5p - 7p - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13. 
 
PROVINCIA DI ASTI 
 
- nubifragi con trombe d’aria del 5 agosto 2012 
- Applicazione art. 5 comma 5), del D.lgs n.102/04 e s.m.i. per danni alle strutture aziendali nel 
territorio dei seguenti comuni: 
 
ALBUGNANO   Intero territorio comunale; 
ARAMENGO    Intero territorio comunale; 
BERZANO S.PIETRO  Via Rinaldi, Via Mogliette, Via S.Pietro; 
CASTELNUOVO D.BOSCO  fraz. Bardella, fraz. Nevissano; 
COCCONATO   Via Cocconito, Str.Bonvino, Str.Spagnolino Solza; 
MONCALVO    Loc. Castellino; 
MORANSENGO   Reg. Bolasso; 
PASSERANO MARMORITO  Loc. Palmo; 
PIOVA’ MASSAIA   Loc. San Pietro; 
TONENGO    Reg.Barco, Reg. San Michele. 
 
PROVINCIA DI CUNEO 
 
- nubifragi con trombe d’aria del 4 agosto 2012 
- Applicazione art. 5 comma 5), del D.lgs n.102/04 e s.m.i. per danni alle strutture aziendali e alle 
scorte nel territorio dei seguenti comuni: 
 
LAGNASCO  az.agr.Audisio E.V., Piosso E., La Varaitina, Gerbaudo O., Pansa L.; 
 



PROVINCIA DI NOVARA 
 
- trombe d’aria e venti impetuosi del 6 agosto 2012 
- Applicazione art. 5 comma 5), del D.lgs n.102/04 e s.m.i. per danni alle strutture aziendali e alle 
scorte nel territorio dei seguenti comuni: 
 
BELLINZAGO N.SE   Intero territorio comunale; 
CAMERI     Intero territorio comunale; 
NOVARA     Fraz. Agognate, Vignale Pernate. 
 
PROVINCIA DI VERCELLI 
 
- nubifragi con trombe d’aria del 6 agosto 2012 
- Applicazione art. 5 comma 5), del D.lgs n.102/04 e s.m.i. per danni alle strutture aziendali e alle 
scorte nel territorio dei seguenti comuni: 
 
SANTHIA’ Area definita a nord-est dalla strada Santhià-Cavaglià, a est dal confine con Canale di 
Cigliano (Depretis), a sud dal confine con i comuni di Tronzano V.se e Alice Castello, a ovest dal 
confine col comune di Cavaglià e le cascine Ceretto, Trinità, Tabbia, Salute e Bellavista. 
 
- di autorizzare i competenti Uffici alla ricezione delle domande che dovranno essere presentate 
entro il termine perentorio di 45 giorni stabilito dalla normativa in epigrafe richiamata, dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione 
delle zone. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


