
COMUNICATO STAMPA 
IL TAR TOSCANO ACCOGLIE IL RICORSO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA SULLA 

SICCITA’ DEL 2003:POSSONO ESSERE RISARCITE ANCHE LE ZONE  
PIANEGGIANTI DELIMITATE DAL SERVIZIO AGRICOLTURA 

 
Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Pistoia contro i 
decreti del Ministero delle Politiche Agricole 30.12.2003 e  2.02.2004, di rettifica del 
precedente, che prevedevano l’esclusione, dai risarcimenti previsti per la siccità 
dell’estate 2003, delle zone pianeggianti dei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, 
Quarrata, Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese e Uzzano. 
La questione riguarda appunto la grave siccità dell’estate 2003 che colpì varie zone 
della nostra provincia. Il Servizio Agricoltura della Provincia di Pistoia presentò alla 
Regione Toscana la relazione tecnica sulle zone colpite ma, nei conseguenti decreti  
ministeriali relativi al risarcimento danni, per  errore rimasero escluse dalla 
possibilità di fare domanda per ottenere i contributi le zone pianeggianti sopradette. 
In pratica i  decreti, contrariamente alla richiesta tecnica formulata dalla Provincia di 
Pistoia e inviata alla Regione Toscana, escludeva dalle provvidenze della L. 185/1992 
(appunto i risarcimenti) tutte le zone pianeggianti dei Comuni di Pistoia, Serravalle 
pistoiese, Quarrata, Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese e Uzzano e non, come 
richiesto, solo quelle indicate nella planimetria allegata alla relazione tecnica 
trasmessa alla Regione Toscana. 
Allo scopo di risolvere bonariamente la questione, nel febbraio scorso Il Presidente 
della Provincia di Pistoia, Gianfranco Venturi, aveva scritto al Ministro delle 
politiche agricole, Luigi Alemanno, chiedendo la rettifica del decreto e specificando 
che, in mancanza di ciò, l’ente avrebbe impugnato i decreti davanti al Tar. 
Non essendo intervenuto alcun decreto di rettifica, la Provincia era costretta a 
promuovere ricorso davanti al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento 
delle proprie ragioni.  
All’udienza del  21 dicembre 2004, il Tar accoglieva il ricorso, riconoscendo che  l’ 
esclusione del risarcimento non riguardava tutte le zone pianeggianti, come 
erroneamente riportato nei decreti ministeriali, ma solo alcune. 
In conclusione, dato  che la Provincia di Pistoia,  nell’estate 2004,  aveva riaperto i 
termini  del bando per la presentazione di  domande di risarcimento anche da parte di 
imprese localizzate nelle  zone escluse dal Ministero, a seguito della  la decisione del 
Tar, tutte le domande accolte potranno, in relazione alla disponibilità dei 
finanziamenti, essere evase. 
Per informazioni ufficio agricoltura Provincia corso Gramsci 110 Pistoia tel. 0573 – 
374406. 
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