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Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Decreto di dichiarazione stato di calamità naturale nel bacino di Levante della Laguna di
Orbetello a seguito degli eventi eccezionali avvenuti nel mese di luglio 2015

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “Modernizzazione del settore della
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
VISTO in particolare l’art. 14 del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l’istituzione del “Fondo di solidarietà nazionale
della pesca e dell’acquacoltura”;
VISTO l’art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la
legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: “Orientamento e modernizzazione
del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
VISTA la legge 2 luglio 2015, n. 91 di conversione, con modificazioni, dal decreto legge 5 maggio
2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali”;
VISTA l’istanza della Regione Toscana del 30 luglio 2015, con la quale è stata chiesta l’attivazione
del procedimento di cui al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura di cui al decreto
legislativo 26 maggio 2004, n°154 a seguito degli eventi eccezionali, avvenuti nel mese di luglio
2015, che hanno provocato la moria della fauna ittica nel bacino di Levante della Laguna di
Orbetello;
ESAMINATA la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi eccezionali sopra
indicati, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà
nazionale di cui all’art.14 del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n°154;
DATO ATTO alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali si evince
che gli eventi di cui alla richiesta di declamatoria hanno assunto il carattere di eccezionalità;
VISTA la relazione prodotta dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), incaricato di effettuare
accertamenti sull’esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto
l’eccezionalità dell’evento;
RITENUTO di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi
compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’art.14 del decreto legislativo del 26
maggio 2004, n°154
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Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETA
Art. 1
A seguito delle avversità climatiche del mese di luglio 2015, che hanno provocato la moria della
fauna ittica nel bacino di Levante della Laguna di Orbetello, è dichiarato lo stato di calamità
naturale nel bacino di Levante della Laguna di Orbetello.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito
internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it.
Roma, 1 dicembre 2016
Firmato
Maurizio Martina

