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Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 170  del reg. interno

In merito ai rimborsi alle aziende della Valdegola a seguito delle esondazioni del 2016

La 

Premesso che  

Il 23 e il 24 aprile del 2016, un’ondata di maltempo provocò un’alluvione in tutta la Toscana, 

colpendo in particolar modo la Val d’Egola e le aziende agricole esistenti nel territorio;

Le esondazioni dell’Egola in località La Serra e del rio San Bartolomeo a La Catena, nel comune di 

San Miniato, causarono danni ingenti all’agricoltura locale per oltre 100 mila euro poiché molti 

raccolti  di grano, mais, girasole e patate furono compromessi in un periodo del

vegetativo; 

Considerato che  

Dopo tre anni dall’evento, le aziende coinvolte ancora non hanno ricevuto chiarimenti dalle 

istituzioni circa il loro diritto ai risarcimenti dei danni e ultimamente esse hanno rinnovato

appelli per sapere circa i tempi e le modalità  per ottenere tale ristoro;

Considerato che  

L'amministrazione comunale di San Miniato, come ultimo atto del suo mandato, ha promesso  

l'istituzione di un fondo per il risarcimento delle aziende

degli anni '90, anni in cui fu riorganizzata la strategia per la messa in sicurezza del territorio da un 

punto di vista idrogeologico;  
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Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio regionale

SEDE 

 

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 170  del reg. interno 

In merito ai rimborsi alle aziende della Valdegola a seguito delle esondazioni del 2016

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

Il 23 e il 24 aprile del 2016, un’ondata di maltempo provocò un’alluvione in tutta la Toscana, 

colpendo in particolar modo la Val d’Egola e le aziende agricole esistenti nel territorio;

Egola in località La Serra e del rio San Bartolomeo a La Catena, nel comune di 

San Miniato, causarono danni ingenti all’agricoltura locale per oltre 100 mila euro poiché molti 

raccolti  di grano, mais, girasole e patate furono compromessi in un periodo del

Dopo tre anni dall’evento, le aziende coinvolte ancora non hanno ricevuto chiarimenti dalle 

istituzioni circa il loro diritto ai risarcimenti dei danni e ultimamente esse hanno rinnovato

appelli per sapere circa i tempi e le modalità  per ottenere tale ristoro; 

L'amministrazione comunale di San Miniato, come ultimo atto del suo mandato, ha promesso  

l'istituzione di un fondo per il risarcimento delle aziende della Valdegola dando seguito agli accordi 

degli anni '90, anni in cui fu riorganizzata la strategia per la messa in sicurezza del territorio da un 

 

Gruppo Consiliare  
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Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale 

In merito ai rimborsi alle aziende della Valdegola a seguito delle esondazioni del 2016 

Il 23 e il 24 aprile del 2016, un’ondata di maltempo provocò un’alluvione in tutta la Toscana, 

colpendo in particolar modo la Val d’Egola e le aziende agricole esistenti nel territorio; 

Egola in località La Serra e del rio San Bartolomeo a La Catena, nel comune di 

San Miniato, causarono danni ingenti all’agricoltura locale per oltre 100 mila euro poiché molti 

raccolti  di grano, mais, girasole e patate furono compromessi in un periodo delicato del loro stato 

Dopo tre anni dall’evento, le aziende coinvolte ancora non hanno ricevuto chiarimenti dalle 

istituzioni circa il loro diritto ai risarcimenti dei danni e ultimamente esse hanno rinnovato gli 

L'amministrazione comunale di San Miniato, come ultimo atto del suo mandato, ha promesso  

degola dando seguito agli accordi 

degli anni '90, anni in cui fu riorganizzata la strategia per la messa in sicurezza del territorio da un 



 

       

 

 

 
Viale Cavour, 2 50129 Firenze 

p. 2 
 

Preso atto che  

Sembra che detti accordi, contenuti nelle delibere del Consiglio Comun

già un capitolo di spesa dedicato ai risarcimenti per le aziende agricole anche se non hanno mai 

avuto  seguito fino all'episodio accaduto tre anni fa;

Valutato che 

Ad oggi, le cinque aziende agricole aspettano ancora di capire 

modalità verranno risarciti dai danni causati dal fiume Egola in area golenale. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE e la  GIUNTA REGIONALE

Per sapere quali siano  le modalità del risarcimento spettante alle aziend

dall’esondazione del fiume Egola in località La Serra e del rio San Bartolomeo a La Catena (San 

Miniato) del 23 e 24 aprile 2016, con quali tempistiche e se esistono fondi regionali dedicati a 

questi episodi da poter attivare. 

IRENE GALLETTI 
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Sembra che detti accordi, contenuti nelle delibere del Consiglio Comunale di allora, prevedessero 

già un capitolo di spesa dedicato ai risarcimenti per le aziende agricole anche se non hanno mai 

avuto  seguito fino all'episodio accaduto tre anni fa; 

Ad oggi, le cinque aziende agricole aspettano ancora di capire se, con quali tempi e con quali 

modalità verranno risarciti dai danni causati dal fiume Egola in area golenale. 

INTERROGA IL PRESIDENTE e la  GIUNTA REGIONALE 

Per sapere quali siano  le modalità del risarcimento spettante alle aziende agricole danneggiate 

dall’esondazione del fiume Egola in località La Serra e del rio San Bartolomeo a La Catena (San 

Miniato) del 23 e 24 aprile 2016, con quali tempistiche e se esistono fondi regionali dedicati a 
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Movimento 5 Stelle 

ale di allora, prevedessero 

già un capitolo di spesa dedicato ai risarcimenti per le aziende agricole anche se non hanno mai 

se, con quali tempi e con quali 

modalità verranno risarciti dai danni causati dal fiume Egola in area golenale.  

 

e agricole danneggiate 

dall’esondazione del fiume Egola in località La Serra e del rio San Bartolomeo a La Catena (San 

Miniato) del 23 e 24 aprile 2016, con quali tempistiche e se esistono fondi regionali dedicati a 


