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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle 
Regioni in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Visti il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e il Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 
2008 relativi a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, 
lettera i della Legge n.38 del 7 marzo 2003;

Vista  la  nota n.102204 del 15 luglio  2004 del  Ministero delle  Politiche Agricole,  Alimentari  e 
Forestali (MiPAAF) “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 Nuova normativa per la difesa dei 
redditi agricoli dalle calamità – Nota esplicativa” con la quale si specifica che deve avvenire al 
MiPAAF  la  comunicazione  entro  20  giorni  dal  termine  dell’evento  sull’avversità  ritenuta 
presumibilmente  eccezionale  prima  di  procedere  alle  indagini  tecniche  i  cui  risultati  dovranno 
essere inviati nei termini previsti dall’art.5 comma 1 del D.lgs 102/2004; 

Considerato che nelle giornate del 5 e 6 marzo 2015 si è verificato un fenomeno di vento impetuoso 
forte, con picchi di oltre 150 Km orari che hanno generato un vero e proprio uragano, con durata di 
diverse  ore  che ha colpito  i  produttori  agricoli,  già  fortemente provati  dagli  anomali  fenomeni 
climatici dell'anno precedente; 

Considerato che il suddetto fenomeno meteorologico del vento impetuoso forte ha colpito anche 
importanti  aree agricole di  alcuni comuni delle province di  Arezzo, Firenze,  Grosseto, Livorno, 
Lucca,  Massa,  Pistoia  e  Prato,  causando  ingenti  danni  alle  produzioni  agricole  e  alle  strutture 
aziendali;

Tenuto conto che l’agricoltura Toscana in annate precedenti è già stata pesantemente colpita da 
avverse  condizioni  climatiche  che  la  stanno  progressivamente  portando  in  una  profonda  crisi 
produttiva ed economica che sarà ulteriormente aggravata da questo ultimo straordinario evento 
meteorico del vento impetuoso forte che ha pesantemente danneggiato, a seconda delle località , le 
produzioni agricole, le strutture aziendali e infrastrutture aziendali; 
  
Considerato che i danni arrecati alle aziende agricole delle suddette province di Arezzo, Firenze, 
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia e Prato, riguardano anche le strutture produttive aziendali 
con un incidenza sui mancati redditi che si protrarrà nei prossimi anni, visti gli ingenti costi che i 
produttori saranno costretti a sopportare per il ripristino delle suddette strutture;

Considerato quindi che il suddetto fenomeno meteorologico vento impetuoso forte del 5 e 6 marzo 
2015 rischia di  acuire  una situazione di  già profonda crisi  economica,  che attanaglia  numerose 
aziende agricole situate  in alcuni comuni delle province di  Arezzo, Firenze,  Grosseto,  Livorno, 
Lucca, Massa, Pistoia e Prato, interessate dall’evento;   

Tenuto conto che il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2015 non è stato  ancora 
approvato dagli  organi  competenti  e considerato che con questo  anno cambieranno le  avversità 
assicurabili  a  carico  delle  produzioni  vegetali  insieme  ad  altri  importanti  cambiamenti  che 
complessivamente  hanno  creato  e  stanno  continuando  a  creare  uno  stato  di  incertezza  tra  i 
produttori agricoli per cui non hanno provveduto a stipulare le polizze assicurative per l'anno in 
corso;

Tenuto  altresì  conto  che  il  suddetto  momento  di  incertezza  ha  coinvolto  anche  le  compagnie 
assicuratrici ostacolando di fatto la stipula di polizze assicurative per cui si rende necessario un 
intervento del Ministero che consenta di accedere al Fondo di Solidarietà nazionale attraverso il 
riconoscimento dell’evento calamitoso vento forte impetuoso; 



Preso atto che le Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, 
Pistoia e Prato, hanno inviato delle prime relazioni tecniche presenti agli atti dell’ufficio regionale 
competente  in  cui  è  stimato  per  i  comuni  interessati  una  situazione  di  crisi  con  un  danno  al 
momento valutabile come riportato nella seguente tabella : 

Arezzo Strutture: coperture e fiancate Tutti i comuni del € 9.000.000,00

Firenze

Strutture: coperture e fiancate
di annessi agricoli e altri
fabbricati rurali (stalle, fienili,
ecc.). 

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 3.000.000,00

Grosseto

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali (stalle,
fienili, ecc.). Produzioni: 
colture ortive primaverili
precoci, piante coltivate in
vivaio.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 7.500.000,00

Livorno

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali (stalle,
fienili, ecc.). 

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 800.000,00

Lucca

Strutture: serre, ombrari,
tettoie, impianti, cantine
vigneti, oliveti, frutteti, ecc.
Produzioni: vivai, orto-
floricoltura, fronda recisa.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 2.500.000,00

Massa

Strutture: coperture delle
serre, di stalle, di annessi
agricoli, cantine attrezzature,
ed impianti di riscaldamento
delle serre. Produzioni: 
coltivazioni ortoflorovivaistiche,
olivicole, alle scorte.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 1.200.000,00

Pistoia

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali.
Produzioni: coltivazioni
ortoflorovivaistiche

€ 170.000.000,00

Prato

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali (stalle,
fienili, ecc.). Produzioni: 
stroncature, piegature e
svasature di piante, danni alle
coltivazioni orticole.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 1.300.000,00

€ 195.300.000,00

STIMA DANNI  IN  
EURO

Vento 
impetuoso 

forte

TOTALE

PROVINCIA AVVERSITA'
DESCRIZIONE DANNI 

STRUTTURE  E  
PRODUZIONI

COMUNI INTERESSATI

Considerato che i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali e Professionali del mondo agricolo 
hanno  richiesto  la  dichiarazione  dello  stato  di  crisi  per  i  comuni  delle  Province  colpite 
dall’eccezionale fenomeno meteorologico calamitoso vento impetuoso forte del 5 e 6 marzo 2015 
da inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al fine di attivare le procedure 
conseguenti;

Considerata la situazione sopra descritta si ritiene opportuno richiedere  che vengano poste in essere 
tutte le iniziative utili a risolvere le suddette situazioni  di crisi, e che vengano fatte salve comunque 
in ogni caso:



• l’attivazione delle misure di riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali;
• l’agevolazione  al  credito  anche  attraverso  le  disponibilità  e  gli  strumenti  della  Cassa 

Depositi e Prestiti;
• l’aumento della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale; 

Ritenuto  quindi   opportuno  chiedere  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e 
Forestali  la    declaratoria  di  riconoscimento  dell’eccezionale  avversità  atmosferica  dovuta  al 
fenomeno meteorologico calamitoso del vento impetuoso forte del 5 e 6 marzo 2015 nei comuni 
suddetti  delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia e Prato,  e 
quindi attivare le procedure per l’emanazione del relativo Decreto Ministeriale;

A voti unanimi
DELIBERA

1. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  la declaratoria di 
riconoscimento dell’eccezionale avversità atmosferica dovuta al  fenomeno meteorologico 
calamitoso  vento  impetuoso  forte  del  5  e  6  marzo  2015  verificatasi  sui  territori  di 
competenza  delle  Amministrazioni  Provinciali  di  Arezzo,  Firenze,  Grosseto,  Livorno, 
Lucca, Massa, Pistoia e Prato,  riportati nella seguente tabella insieme al danno come è al 
momento stimabile:

Arezzo

Strutture: coperture e fiancate
di serre e tunnel serra, reti
antigrandine e fabbricati rurali
(stalle, fienili, capannoni e
cantine) Produzioni: impianti 
arborei da frutto

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 9.000.000,00

Firenze

Strutture: coperture e fiancate
di annessi agricoli e altri
fabbricati rurali (stalle, fienili,
ecc.). 

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 3.000.000,00

Grosseto

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali (stalle,
fienili, ecc.). Produzioni: 
colture ortive primaverili
precoci, piante coltivate in
vivaio.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 7.500.000,00

Livorno

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali (stalle,
fienili, ecc.). 

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 800.000,00

Lucca

Strutture: serre, ombrari,
tettoie, impianti, cantine
vigneti, oliveti, frutteti, ecc.
Produzioni: vivai, orto-
floricoltura, fronda recisa.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 2.500.000,00

Massa

Strutture: coperture delle
serre, di stalle, di annessi
agricoli, cantine attrezzature,
ed impianti di riscaldamento
delle serre. Produzioni: 
coltivazioni ortoflorovivaistiche,
olivicole, alle scorte.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 1.200.000,00

STIMA DANNI  IN  
EURO

Vento 
impetuoso 

forte

PROVINCIA AVVERSITA'
DESCRIZIONE DANNI 

STRUTTURE  E  
PRODUZIONI

COMUNI INTERESSATI



Pistoia

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali.
Produzioni: coltivazioni
ortoflorovivaistiche

€ 170.000.000,00

Prato

Strutture: serre (coperture e
fiancate), annessi agricoli e
altri fabbricati rurali (stalle,
fienili, ecc.). Produzioni: 
stroncature, piegature e
svasature di piante, danni alle
coltivazioni orticole.

Tutti i comuni del 
territorio provinciale

€ 1.300.000,00

€ 195.300.000,00TOTALE

Vento 
impetuoso 

forte

2. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di porre in essere 
tutte le iniziative a favore degli imprenditori agricoli, atte a risolvere le situazioni di crisi 
sopra evidenziate, con l’emanazione del Decreto che fissa lo stato di eccezionale avversità 
atmosferica e che vengano fatte salve comunque in ogni caso l’attivazione delle misure di 
riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali, l’agevolazione al credito anche attraverso 
le disponibilità e gli  strumenti  della Cassa Depositi  e Prestiti,  l’aumento della dotazione 
finanziaria del fondo di solidarietà nazionale:

Il  presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi  degli  art.  4, 5 e 5 bis della  L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. 23/2007.
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