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 BURTONE, BERRETTA e SAMPERI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

- Per sapere - premesso che:   

    

 

    

 in questi ultimi due mesi, in vasti territori della Sicilia si sono manifestati eventi atmosferici di 

inconsueta gravità sottoforma di persistenti e copiose piogge, gelate, grandinate, allagamenti, 

smottamenti e trombe d'aria di tale portata da compromettere irreparabilmente la produzione e le 

strutture agricole;   

 

    

 le province siciliane sono state letteralmente messe in ginocchio dalla violenza delle precipitazioni 

e milioni di euro di danni sono stati finora conteggiati dalle organizzazioni di categoria del settore 

agricolo per le centinaia di imprese agricole che rischiano il fallimento con conseguenze gravi dal 

punto di vista economico e sociale;   

 

 tali avversità, oltre a determinare danni ingenti agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti, 

hanno visto ridurre il numero delle giornate lavorative ai braccianti, impediti, ormai, a raggiungere 

il quorum lavorativo previsto per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali 

e previdenziali;   

    

 

 i sindaci dei comuni danneggiati, hanno da tempo sollecitato l'Assessorato regionale all'agricoltura 

e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a riconoscere lo stato di eccezionalità 

degli eventi calamitosi che hanno disastrosamente investito la Sicilia;   

    

 

    

 tale riconoscimento consentirebbe alle aziende agricole di sopportare, anche se parzialmente, 

l'onere dei danni subiti e ai braccianti del settore di conservare il diritto a beneficiare della 

disoccupazione agricola (riconferma delle giornate maturate nell'anno 2003) e delle prestazioni 

previdenziali;   

 

    

 

 sta crescendo una preoccupante tensione tra i braccianti che rischiano di non beneficiare della 

disoccupazione agricola a causa del mancato riconoscimento dello stato di calamità -:   

    

 

 quali iniziative intenda adottare per sostenere le imprese agricole danneggiate e per provvedere, in 

tempi brevissimi, a riconoscere l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi atmosferici 

registrati in Sicilia essendosi registrati danni alle strutture agricole. (4-02183)  


