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COMUNICATO STAMPA
AZIENDE AGRICOLE: PUBBLICATO IL DECRETO
DI DECLARATORIA PER LA GELATA DEL 18 - 21 DICEMBRE 2009
45 giorni di tempo per le domande (con scadenza tassativa il 23 agosto)

Importante notizia per le aziende agricole colpite dalla gelata del dicembre scorso. La
Provincia di Pistoia comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana
n. 158 del 9 luglio 2010, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ha pubblicato il decreto del 21 giugno 2010 avente per oggetto “Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella
regione Toscana” riferito alle gelate verificatesi nel periodo 18 - 21 dicembre 2009.
Per espressa disposizione di legge le domande devono pervenire alla Provincia entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riconoscimento sulla Gazzetta
Ufficiale, e cioè tassativamente entro il 23 agosto.
Tutte le informazioni e i modelli domanda sono già pubblicati sul sito internet della
Provincia www.provincia.pistoia.it accessibile da home page oppure dalla pagina
“agricoltura”. Gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento presso Servizio
Agricoltura corso Gramsci 110 Pistoia tel. 0573 - 372416 / 433 / 430. Orario apertura
uffici: martedì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 16.30 e mercoledì: 9.00 - 13.00
Possono presentare richiesta di indennizzo le aziende agricole di tutta la Provincia
che hanno subito danni alle produzioni florovivaistiche per un importo superiore al
30% del fatturato medio aziendale.
Si ricorda che per agevolare le valutazioni dei danni, in occasione del riconoscimento
della calamità per gli eventi alluvionali l’amministrazione ha già approvato apposite
linee guida che tengono conto in particolare delle specificità del settore vivaistico per
garantire uniformità e trasparenza dei criteri di stima adottati. Tali disposizioni
restano valide anche per la valutazione dei danni da gelo.
L’ente precisa che ci sono due possibilità per la stima dei danni: perizia giurata o dati
contabili e che nel caso dei danni da gelo la scelta è facoltativa ed ogni azienda potrà
scegliere una delle due metodologie. Si ricorda anche che le stesse aziende possono
richiedere, direttamente ad INPS, le agevolazioni previdenziali previste per questi
eventi.
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