
COMUNICATO STAMPA 

DALLA PROVINCIA DI PISTOIA ATTIVATA LA PROCEDURA PER 
RICHIEDERE LA RILEVANZA REGIONALE PER I DANNI DEL VENTO 
DEL 10 APRILE: OLTRE 6 MILIONI DI EURO DI DANNI SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE 

 
Il 10 e 11 Aprile il territorio provinciale è stato colpito da forti raffiche di 

vento che in alcune zone hanno avuto notevole intensità.  
All’Amministrazione provinciale sono pervenute segnalazioni di danni da 

parte dei comuni di: Pistoia, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, 
Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, 
Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Uzzano. 
L’ammontare delle segnalazioni è di oltre 6.300.000 euro. La tipologia di danni 
riguarda gli immobili pubblici, i versanti e reticolo idraulico, le aziende agricole (che 
hanno subito i danni più rilevanti), i fabbricati. La rete viaria provinciale, su cui è 
intervenuto il Servizio Strade provinciale per ripristino e messa in sicurezza, ha 
subito circa 300.000 euro di danni per cui il totale, tra segnalazioni Comuni e 
Provincia, ammonta a oltre 6.600.000 euro. 
 
 “Riguardo all’evento del 10 aprile abbiamo in breve tempo organizzato una riunione 
tecnica con i Comuni per illustrare come segnalare i danni – dice l’Assessore 
provinciale alla viabilità Mauro Mari - I Comuni hanno quantificato i danni tramite 
un’apposita scheda. La Provincia ha trasmesso tutti i dati raccolti alla Regione 
Toscana per avviare la procedura per richiedere la rilevanza regionale dell’evento e 
dunque poter richiedere i danni, sia da parte di enti pubblici che di privati. Quello che 
faremo ora, gli enti locali insieme, è richiamare l’attenzione per ottenere questo 
riconoscimento che è indispensabile per legge per poter richiedere i danni per un 
evento che è stato sicuramente eccezionale. Per gli interventi di messa in sicurezza 
realizzati colgo l’occasione per ringraziare per l’importante attività svolta vigili del 
fuoco e le associazioni di volontariato VAB, Misericordia, Pubblica Assistenza e 
Protezione Civile di Pescia”. 
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