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2017DG00000001625Proposta n° punto all’O.d.G n° per la seduta del  04/12/2017

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Sandro PIERONI

Delibera

D. Lgs. 102/2004 -  D.L. 91/2017 convertito con la legge 123/2017. Richiesta al MiPAAF di
declaratoria  di  riconoscimento  dell§eccezionale  avversità  atmosferica  per  la  siccità
primaverile  ed  estiva  2017  su  tutto  il  territorio  regionale.

Tipologia di atto

Oggetto

Proponente

MARCO REMASCHI

Sintesi dei contenuti

Ai sensi dell'art. 3 comma 17 bis del D.L. 91/2017 convertito con la legge 123/2017 che ha
integrato D.L. 8/2017 convertito con Legge 45/2017, è possibile chiedere l'attivazione del
Fondo Nazionale di Solidarietà, come specificato all'art. 5 del D. Lgs. 102/2004, per le
aziende che abbiano subito danni dalla prolungata siccità primaverile ed estiva del 2017 a
condizione che non abbiano sottoscritto polizze agevolate e che il danno subito sia almeno
pari al 30% della Produzione Lorda Vendibile. Nel periodo compreso tra giugno ed ottobre
2017, su tutto il territorio della regione Toscana si sono verificate temperature elevate oltre
la medie stagionali  associate ad assoluta mancanza di precipitazioni,  tali  da provocare
enormi perdite su molte produzioni vegetali e che hanno influito negativamente anche nella
produzione  zootecnica,  in  particolare  nel  settore  dell'apicoltura.  Con  la  presente
deliberazione viene pertanto richiesto al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali la declaratoria di riconoscimento di eccezionale avversità dell'evento calamitoso
sopra indicato.

Esame del provvedimento da parte del C. T. D con esito

non esaminato dal C.T.D.

Passaggio ai tavoli di concertazione

Tavolo di concertazione generale no

Tavolo di concertazione istituzionale no
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Non ci sono ricadute

Ricadute finanziarie sul bilancio regionale annuale e pluriennale

Invio al visto contabile: no

Parte da riempire solo per risorse diverse dal fondo sanitario

Gli importi sopraindicati non tengono conto delle decurtazioni derivanti dai limiti posti dal
patto di stabilità
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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”; 

Visto il D.L. 91/2017 convertito con Legge 123/2017 che ha integrato D.L. 8/2017 convertito con 
Legge 45/2017;

Visto in particolare l'art. 3 comma 17 bis del D.L. 91/2017 convertito con la legge 123/2017 che 
stabilisce che le imprese agricole che hanno subito  danni dalla eccezionale siccità prolungata delle 
stagioni  primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a 
copertura  dei  rischi, possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa dell'attività 
economica e  produttiva  di  cui all'articolo  5  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e che le 
regioni  interessate,  anche  in  deroga   ai   termini  stabiliti  all'articolo 6,  comma 1,  del  decreto 
legislativo n. 102 del 2004,   possono   deliberare   la   proposta   di   declaratoria  di eccezionalità 
dell'evento sopra riportato, entro il 31 dicembre 2017;

Considerato che nel periodo primaverile ed estivo del  2017, si è registrato sul tutto il territorio 
della Toscana un prolungato periodo di siccità ed di temperature elevate che hanno compromesso le 
colture  e  le  produzioni,  nonchè diverse produzione zootecniche tra  cui  quella  apistica,  recando 
danni ingenti ai produttori agricoli, già fortemente provati dagli anomali fenomeni climatici degli 
anni precedenti; 

Considerato quindi che il suddetto fenomeno meteorologico della siccità primaverile ed estiva 2017 
rischia di acuire una situazione di già profonda crisi economica, che attanaglia numerose aziende 
agricole e zootecniche situate sul  tutto territorio regionale;   

Preso atto che tutti gli uffici regionali territoriali hanno inviato le relazioni tecniche e i modelli 
previsti dalla normativa in vigore da cui si rilevano i danni provocati dalla siccità primaverile ed 
estiva  2017  nei  rispettivi  territori  di  competenza,  risultando  un  danno  valutabile  pari  ad  euro 
428.329.806,96 come indicato nella tabella riportata al punto n. 1 del dispositivo;

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;

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 ai sensi del D.L. 91/2017 
convertito  con  la  legge  123/2017 la  declaratoria  di  riconoscimento  dell’eccezionale  avversità 
atmosferica siccità primaverile ed estiva 2017 che si è verificata sul tutto il territorio regionale, 
come di seguito specificato nella seguente tabella insieme al danno stimabile:

DANNI CAUSATI SICCITA' 2017

DESCRIZIONE DANNO COMUNI INTERESSATI

Arezzo Intero territorio provinciale € 89.250.000,00

Firenze Intero territorio provinciale € 53.093.000,00

Grosseto Intero territorio provinciale € 97.157.000,00

UFFICIO 
TERRITORIALE

PRODUZIONE (art. 5 
comma 2, lett. a) e 

d)

Produzioni: frutticoltura, seminativi, 
piante officinali, coltivazioni 
industriali, cereali e ortaggi, 
foraggere, legumi, tabacco, 

viticoltura, olivicoltura e apistiche 

Produzioni: frutticoltura, seminativi, 
cereali e ortaggi, foraggere, legumi, 

viticoltura, olivicoltura, apistiche 

Produzioni: frutticoltura, seminativi, 
piante officinali, coltivazioni 
industriali, cereali e ortaggi, 
foraggere, legumi, viticoltura, 

olivicoltura e apistiche 



Livorno € 27.090.652,00

Lucca Intero territorio provinciale € 17.161.975,00

Massa Intero territorio provinciale € 9.350.140,00

Pisa € 34.051.000,00

Pistoia Intero territorio provinciale € 9.085.519,96

Prato Intero territorio provinciale € 2.840.520,00

Produzioni: seminativi, foraggere, 
ortive, frutticoltura, viticoltura, prati e 

pascoli  e apistiche

Intero territorio Comuni di 
Bibbona, Campiglia Marittima, 
Castagneto Carducci, Cecina, 

Collesalvetti, Livorno, Piombino, 
Rosignano Marittimo, San 

Vincenzo, Sassetta e Suvereto 

Produzioni: cereali e ortaggi, fiori e 
piante ornamentali e industriali, 

legumi, foraggere, arboree, 
vivaismo, viticoltura, olivicoltura e 

apistiche 

Produzioni: frutticoltura, seminativi, 
cereali e ortaggi, foraggere, 

viticoltura, olivicoltura e apistiche 

Produzioni: erbacee da granella, 
foraggere, ortive, frutticoltura, 

vivaismo e apistiche. 

Intero territorio comuni di: Buti, 
Calci, Capannoli, Casale 
Marittimo, Casciana Terme Lari, 
Castellina Marittima, 
Castelnuovo Val di Cecina, 
Chianni, Crespina Lorenzana, 
Fauglia, Guardistallo, Lajatico, 
Montecatini Val di Cecina, 
Montescudaio, Monteverdi 
Marittimo, Orciano Pisano, 
Palaia, Peccioli, Pomarance, 
Riparbella, San Miniato, Santa 
Luce, Santa Maria a Monte, 
Terricciola, Vicopisano, Volterra. 
Parte dei comuni di: 
Castelfranco di Sotto, Montopoli 
in Val d'Arno, Pontedera, San 
Giuliano Terme, Santa Croce 
sull'Arno, Vecchiano.

Produzioni: seminativi, cereali e 
ortaggi, foraggere, viticoltura, 

olivicoltura e apistiche 
Produzioni: frutticoltura, seminativi, 

cereali e ortaggi, foraggere, 
viticoltura, olivicoltura e apistiche 



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 Province di tutto il territorio regionale colpite 
dall’eccezionale  avversità  atmosferica  siccità  primaverile  ed  estiva  2017  ,  come  di  seguito 
specificato:

Provincia di Arezzo: intero territorio provinciale;
Provincia di Firenze:  intero territorio provinciale;
Provincia di Grosseto:  intero territorio provinciale;
Provincia di Livorno:  intero territorio comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto 
Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo,  
Sassetta e Suvereto;
Provincia di Lucca: intero territorio provinciale;
Provincia di Massa Carrara: intero territorio provinciale;
Provincia di  Pisa:  intero territorio  comuni di  Buti,  Calci,  Capannoli,  Casale  Marittimo,  
Casciana Terme-Lari, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina 
Lorenzana,  Fauglia,  Guardistallo,  Lajatico,  Montecatini  Val  di  Cecina,  Montescudaio,  
Monteverdi  Marittimo,  Orciano  Pisano,  Palaia,  Peccioli,  Pomarance,  Riparbella,  San  
Miniato, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra e parte dei  
comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Pontedera, San Giuliano Terme, 
Santa Croce sull'Arno, Vecchiano.
Provincia di Pistoia: intero territorio provinciale;
Provincia di Prato: intero territorio provinciale;
Provincia di Siena: intero territorio provinciale.

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore 
Roberto Scalacci


