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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

12/12/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __9_1__ LEGISLATURA N. __X____ 1544 

DE/VP/AEA Oggetto: Emergenza terremoto 2016 Individuazione n. 2 
O NC Impianti temporanei per lo stoccaggio di mangime, 

fieno e paglia derivante da donazioni e da destinare 
Prot. Segr. agli allevatori di animali da reddito senza scorte 

1655 foraggere per i propri animali ed in stato di 

necessità. Approvazione linee guida per la loro 

gestione 


Lunedi 12 dicembre 2016 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA G lUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _______ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ____ 1544 

OGGETTO: Emergenza terremoto 2016 - Individuazione n. 2 impianti temporanei 
per lo stoccaggio di mangime, fieno e paglia derivante da donazioni e da destinare agli 
allevatori di animali da reddito senza scorte foraggere per i propri animali ed in stato 
di necessità. Approvazione linee guida per la loro gestione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dalla posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, 
Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione istituita presso il Servizio Ambiente e 
Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
200 l, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della 
Posizione di funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, Struttura Decentrata 
di Ancona e Irrigazione e l' attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né 
può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale ; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di individuare i seguenti due impianti temporanei di stoccaggio mangime, fieno e 
paglia provenienti da donazioni a beneficio di allevatori in stato di accertato bisogno di 
sC011e foraggere per i propli animali: 
* per la zona terremotata nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo: sito di Amandola 
(FM) Loc. Pian di Contro - Zona Industriale; 
* per la zona terremotata in Provincia di Macerata: sito di Pieve Torina (MC) , S.P. 
209 zona bivio per Lucciano . 

( 




REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

12 DlC. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ___ 


• 	 di approvare le linee guida per la gestione degli impianti temporanei di mangime e 
foraggi riportate nell'allegato l, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 

• di trasmettere il presente atto ai Sindaci dei Comuni di Amandola e Pieve Torina . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Fa~o~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

OCDPC _ 0389_ del_ 28 _agosto _ 2016 

OCDPC · 0393 del 13 settembre 2016 


Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Il sisma 2016 nella Regione Marche ha gravemente danneggiato anche le strutture 
zootecniche sul territorio. Trattasi prevalentemente di allevamenti di bovini da carne e latte 
e di allevamenti di ovini e altre specie animali minori. 
Gli allevatori sinistrati nelle abitazioni e nei ricoveri zootecnici anche in questa circostanza 
hanno dimostrato di essere attaccati al territorio decidendo di rimanere nelle proprie 
aziende ad accudire i propri animali. 

In data 25/11/2016 le Organizzazioni Professionali Agricole d ' intesa con gli uffici 
regionali competenti in Agricoltura e Veterinaria hanno convenuto nella necessità di 
allestire n. 2 impianti temporanei per lo stoccaggio di mangime e foraggio che sono stati 
già donati e che saranno oggetto di donazioni a beneficio degli allevatori rimasti senza 
scorte di alimenti per gli animali ed in stato di necessità. 

Per la zona terremotata nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo è stato quindi individuato 
il sito di Amandola (FM) Loc. Loc. Pian di Contro - Zona Industriale mentre per la zona 
terremotata in Provincia di Macerata è stato individuato il sito di Pieve Torina (MC) , S.P. 
209 zona bivio per Lucciano . Sarà cura delle Amministrazioni competenti per territorio 
provvedere alla corretta attivazione e gestione dei citati siti in accordo con i competenti 
uffici comunali. 

In data 1/ 12/2016 è già pervenuta una donazione di 169,3 q. di fieno dall 'Associazione 
ONLUS "Il Paese - S. Antonio" di S. Antonio (RA) che sono stati depositati 
temporaneamente nel sito di Pieve-Torina (MC) . 

Con il presente atto, predisposto d'intesa con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 
si provvede quindi di approvare la realizzazione di due impianti temporanei di stoccaggio 
mangime, fieno e paglia provenienti da donazioni a beneficio di allevatori in stato di 
accertato bisogno di mangime e foraggi per i propri animali ; per la zona terremotata nelle 
Province di Ascoli Piceno e Fermo viene individuato il sito di Amandola (FM) Loc. Loc. 
Pian di Contro - Zona Industriale mentre per la zona terremotata in Provincia di Macerata 
viene individuato il sito di Pieve Torina (MC) , S.P. 209 zona bivio per Lucciano . 
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Si provvede altresì ad approvare le modalità di gestione degli impianti temporanei di 
stoccaggio mangime e foraggi riportate nell'allegato l , che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 

Proposta 

Per quanto sopra espresso si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di 
una deliberazione avente per oggetto: "Emergenza terremoto 2016 - Individuazione n. 2 
impianti temporanei per lo stoccaggio di mangime, fieno e paglia derivante da donazioni e 
da destinare agli allevatori di animali da reddito senza scorte foraggere per i propri animali 
ed in stato di necessità. Approvazione linee guida per la loro gestione" . 

Il Responsabile del Procedimento 

~t~ 
Parere della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, 

Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E 
AGRICOLTURA 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

l 	 Irigente el Servizio 
. in tell"ni~I I G NT VICA IO 

~ 	 tt R ci i)~ 
La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. l. pagme 
di allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario dell~t::7'~:ta Regionale 

(Fr:::-~ 



Allegato 1 alla DGR n.1 5 4*1 12 DlC. 2016 

LINEE GUIDA per la GESTIONE DEI SITI DI STOCCAGGIO 

MANGIME, FIENO E PAGLIA 


PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONEjINTERCETTAZIONE ALLEVATORI CHE SONO IN 
STATO DI NECESSITA' E RICHIEDONO FORI\JIUTRA DI ALII'IIEI\ITI PER ANIMALI. 

Premessa 

Gli impianti di stoccaggio sono funzionali per la gestione delle donazioni di mangime, foraggio e 
paglia da destinare agli allevatori che a causa dei danni del sisma richiedono di essere 
supportati con mangimi, foraggi e paglia per gli animali allevati. In previsione della fornitura di 
stalle-tensostruttura per il ricovero e la stabulazione degli animali allevati, si deve considerare 
l'uso di un adeguato quantitativo di paglia che va a costituire la lettiera la quale è un elemento 
funzionale per la corretta stabulazione. Le forniture di mangimi, foraggi e paglia agli allevatori 

che si trovano in stato di particolare necessità seguono criteri di valutazione tecnica 
comprovanti l'appropriatezza delle condizioni che, a seguito degli eventi sismici, hanno generato 
il bisogno della fornitura. L'attivazione della fornitura di prodotti agli allevatori in stato di 
necessità è comunque subordinata alla disponibilità di foraggio e mangime stoccato presso 
l'impianto temporaneo. 

Fase 1 Richiesta di fornitura 

La richiesta può arrivare da allevatore e/o interlocutori vari via mail, telefono o altra forma . Le richieste 

vengono inviate ai referenti regionali dell' Agricoltura e della Veterinaria attraverso le seguenti caselle (
e-mail: 

ro be rto.gatto@regione .marche.it 

vesa.marche@sanita .marche .it 

a I berto. ti ba Id i@regione.marche.it 

Fase 2 Valutazione stato di necessità dell'allevatore 

La richiesta viene valutata in prima istanza con le informazioni contenute nelle schede di sopralluogo 

che sono state compilate e registrate nel sistema IUVENE dopo la ricognizioni speditiva post-sisma 

effettuata dal personale Veterinario ASUR e dell'Agricoltura. Nelle schede ci sono elementi oggettivi 

sullo stato delle strutture aziendali e sulla disponibilità di scorte in magazzino che permette di fare una 

prima valutazione dello stato di necessità dell ' allevamento. 

Contestualmente, viene attivato un sopralluogo finalizzato all'accertamento delle condizioni di necessità 

dichiarate dall'allevatore interessato e delle motivazioni che hanno portato all'insorgenza dello stato di 

necessità incombente. Personale dell' ASUR compila la SCHEDA di verifica necessità mangime e foraggio 

e la invia ai referenti regionali dell'Agricoltura e della Veterinaria : roberto .gatto@regione .marche.it 

vesa.marche@sanita.marche.it, alberto.tibaldi@regione.marche.it, 

{" 
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Fase 3. Attivazione del ritiro foraggio e mangime presso l'impianto. 

A seguito della valutazione di effettiva necessità si procede al rilascio di un buono nominale, o altra 

equivalente modalità indicata dalla Regione Marche, che permette all'interessato di procedere con il 

ritiro dei prodotti sui luoghi dell'impianto. Il personale che segue la tracciabilità del mangime, fieno e 

paglia dell'impianto, registra lo scarico sull'apposito registro indicato dalla Regione Marche. 

DIAG RAIVI MA 

Allevatore di animali da reddito 
in stato di necessità 

REGIONE MARCHE 

Protezione Civile 

Funzione 2 Sanità 

cIo PF CSI - PF VSA: 

- roberto .gatto@regione.marche.it 

vesa .marche@sanita .marche.it 

- alberto.tibaldi@regione.marche.it 

Verifica e 
valutazione 
condizioni 

Emissione di un buono per il ritiro di mangime e fieno presso l'impianto di 

stoccaggio, o altra modalità equivalente che verrà indicata dalla Regione Marche 
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IMPIANTO 

DONAZIONI 
3
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STOCCAGGIO 

MANGIME 

ALLEVAMENTO 

con danni terremoto 
(L'allevatore rit ira i 

FORAGGI 
prodott e, franco impianto) 
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