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La procedura regionale



La prima segnalazione collettiva



La prima segnalazione collettiva

● che le aziende potrebbero essere gravemente danneggiate dall’evento calamitoso
“gelata tardiva” verificatosi il 8 aprile 2021, su tutto il territorio regionale.

● che, nell’annata agraria in corso, le piante nettarifere di Robinia pseudocacia, risultano
molto danneggiate dove l’inversione termica è stata più intensa e il freddo ha gelato
gran parte dei germogli; si riscontra inoltre, anche nelle piante non danneggiate
irrimediabilmente, un blocco dello sviluppo vegetativo con piante che presentano foglie
e germogli di colore anormale indice di un cattivo stato nutrizionale della pianta che
probabilmente ha dato fondo alle sostanze di riserva per resistere alle basse
temperature. La produzione di miele di Robinia in provincia di ……. risulta ad oggi
probabilmente compromessa.



La prima segnalazione collettiva

● che l’importo di una prima valutazione di danni potenziali è pari ad euro ……. per
quanto riguarda i danni alle piante di arboree nettarifere (Robinia pseudoacacia) e alla
conseguente mancata produzione di miele. Ci si riserva di integrare e aggiornare i dati
di stima (quantificazione degli eventuali danni) totali e ad azienda successivamente.

● che le aziende per l’anno 2021 non hanno contratto una polizza assicurativa per i danni
potenzialmente subiti



La raccolta dei dati 
sulle produzioni e la 
nutrizione di 
emergenza



Nuova segnalazione 
danni: aggiornamenti 
e integrazioni



La seconda segnalazione collettiva



€4.284.016,00
stima di danno a livello regionale



In seguito: non tutto è andato bene …..

● la delimitazione territoriale dei danni a cura degli uffici 
AFCP

● Il fondo destinato all’apicoltura …
● Il Decreto di Declaratoria ….
● la procedura per la richiesta di aiuto alle imprese 

agricole danneggiate dalle gelate di Aprile 2021 ….

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/Calamita-assicurazioni-e-servizi-di-sostituzione/aiuto-imprese-agricole-danneggiate-gelate-aprile-2021/aiuto-imprese-agricole-danneggiate-gelate-aprile-2021


Tabella 1 - Calcolo danni all’apicoltura



● Informativa alle aziende 
associate

● Organizzazione di un incontro 
online

● Consulenza dei Tecnici Apistici

Work in 
progress….



Grazie per l’attenzione


