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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”;
Considerato che negli ultimi anni la Toscana è stata frequentemente colpita da fenomeni
metereologici avversi di piogge intense tali da provocare fenomeni alluvionali, che hanno messo a
dura prova il settore agricolo regionale;
Considerato che il 9 e 10 settembre 2017 nel territorio della Provincia di Livorno si sono verificate
piogge alluvionali di notevole intensità tali da provocare ingenti danni alle aziende agricole
riguardanti le strutture e infrastrutture aziendali per il cui ripristino occorre un congruo arco di
tempo con una incidenza di mancati redditi che si protrarrà per più anni;
Preso atto che l'ufficio territoriale regionale competente per la provincia di Livorno ha inviato la
relazione tecnica e i modelli previsti dalla normativa in vigore da cui si rileva che l'evento climatico
sopra indicato ha provocato sull'intero territorio provinciale un danno valutabile come riportato
nella seguente tabella:

DANNI CAUSATI ALLUVIONE SETTEMBRE 2017

PROVINCIA

Livorno

DESCRIZIONE DANNO

COMUNI
INTERESSATI

Strutture aziendali :sistemazioni
idrauliche dei terreni, strade
poderali, dotazioni e scorte,
strutture aziendali

Intero territorio
provinciale

TOTALE DANNI ALLUVIONE

STIMA DANNI
PRODUZIONE (art. 5
STRUTTURE (art. 5
comma 2, lett. a) e
comma 3)
d)

€ 2.700.000,00

€ 2.700.000,00

€ ,00

Preso atto della vasta area interessata, della complessità del fenomeno e della necessità di
provvedere a innumerevoli verifiche in loco, che hanno provocato delle difficoltà nella
delimitazione del territorio colpito e nell’accertamento dei danni conseguenti, si è resa necessaria la
proroga di ulteriori trenta giorni prevista dall’art. 6 comma 1 del D.lgs102/2004;
Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, modalità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato di lavoro" ed in particolare l'art. 21 "Norme in materia di
trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura"
Vista la Legge 21 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 1079 dell'art. 1, con il quale e'
stabilito che: "Per l'attuazione dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento
di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità
eccezionali, comprese nel piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del D.Lgs 29
marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni"
Visto l'art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 con il quale e' stato sostituito il
comma 6 dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
Dato atto che la prevista integrazione salariale dei lavoratori agricoli stabilita dall'art. 21 della
Legge 223/91, in presenza di danni causati da avversità atmosferiche assicurabili su colture o
strutture elencate nel Piano assicurativo annuale, può essere attivata, con riferimento al richiamato
comma 1079 della Legge 296/06, sulla base di apposita delimitazione effettuata dalla Regione;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014/20, Misura 5 “Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agro‐climatico‐ambientali” - Sottomisura 5.2 “Sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”;
Ritenuto di volere attivare la sotto misura 5.2 del PSR 2014/2020 per l'evento calamitoso sopra
descritto relativamente al territorio come sopra delimitato;
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 dai sopra
indicati eccezionali fenomeni calamitosi.
A voti unanimi
DELIBERA
1.
di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria di
riconoscimento dell’eccezionale avversità atmosferica per le piogge alluvionali che si sono
verificate nei giorni 9 e 10 settembre 2017 sull'intero territorio della provincia di Livorno, come di
seguito specificato nella seguente tabella insieme al danno stimabile:
DANNI CAUSATI ALLUVIONE SETTEMBRE 2017

PROVINCIA

Livorno

DESCRIZIONE DANNO

COMUNI
INTERESSATI

Strutture aziendali :sistemazioni
idrauliche dei terreni, strade
poderali, dotazioni e scorte,
strutture aziendali

Intero territorio
provinciale

TOTALE DANNI ALLUVIONE

STIMA DANNI
PRODUZIONE (art. 5
STRUTTURE (art. 5
comma 2, lett. a) e
comma 3)
d)

€ 2.700.000,00

€ 2.700.000,00

€ ,00

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 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;
3. di delimitare - ai sensi del comma 1079, art. 1, della Legge 296/06 ed ai fini dell'attuazione
del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli previsto dall'art. 21
della Legge 223/91 - le aree dei territori di competenza delle Provincia di Livorno colpite
dall’eccezionale avversità atmosferica delle piogge alluvionali, come di seguito specificato:
Provincia di Livorno: intero territorio provinciale;
4. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria di
riconoscimento dell’eccezionale avversità atmosferica, come descritto al punto n. 1, ai fini
della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20, Misura 5 “Sostegno a
investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro‐climatico‐
ambientali” - Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e
del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici”;
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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