Gruppo Consiliare

PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 9 giugno 2020

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

OGGETTO: MOZIONE

“Sui danni alle produzioni agricole arrecati dalla tromba d’aria che l’8 giugno ha colpito la
Valdichiana aretina ed in particolare la zona del Cortonese”

Il Consiglio regionale
CONSIDERATO che nella giornata di ieri sulla Valdichiana aretina si è abbattuta un tromba d’aria,
provocando allagamenti nei campi con ingenti danni alle produzioni agricole in maturazione, e che
l’evento è stato particolarmente violento per la zona del Cortonese, soprattutto nella frazione di
Farneta, dove i danni sono stati totali. Le colture più danneggiate sono quella dei girasoli,del
tabacco, del grano, e degli ortaggi;
RICORDATO come la Valdichiana aretina sia stata soggetta, negli ultimi anni, a d eventi
meteorologici avversi che ne hanno pregiudicato parte della produzione agricola, a fronte di un
impegno costante per una espansione del comparto in un territorio particolarmente vocato e con
importanti margini di crescita anche in relazione agli interventi in corso di relazione o progettati
per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico ad uso irriguo
RICORDATO che in presenza di avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali, che
incidano sulla produzione lorda vendibile annuale delle singole aziende agricole, in misura non
inferiore al 30% della produzione ordinaria, possono essere attivati gli interventi contributivi e
creditizi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04;
RICORDATO ALTRESÌ come da tempo si sia posta l’esigenza, rappresentata direttamente al
Ministero delle politiche Agricole e Forestali e anche a questo Consiglio con la mozione numero
2166,, di una modifica delle disposizioni relative all’assicurazione delle produzioni agricole con
contributo pubblico, in ragione del fatto che l’attuale disciplina - come consente l’assicurabilità

con contributo pubblico solo sulla media del raccolto dei tre anni precedenti – penalizza le
produzioni, come quelle della Valdichiana, soggette negli anni a riduzioni per eventi atmosferici o
altre calamità;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- a verificare immediatamente la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta di stato
di calamità naturale ai sensi del decreto legislativo n. 102/04 per le aziende agricole della
Valdichiana aretina colpite dalla tromba d’aria di ieri,
- a sollecitare il Mistero delle Politiche Agricole e Forestali, anche attraverso la Conferenza delle
Regioni, alla modifica delle vigenti disposizioni in materia di assicurabilità delle produzioni agricole
contro i danni da calamità naturali con contributo pubblico al fine di consentire la copertura
assicurativa per l’intera produzione posta in essere per singola annualità, e non più solo il
quantitativo calcolato come media delle produzioni ottenute nell’ultimo triennio, molto spesso,
come nella Valdichiana aretina, ridotte a causa di eventi meteorologici avversi.
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