
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N.36   DATA  31.01.18 

 
DICHIARAZIONE STATO DI CRISI DI MERCATO DEL COMPARTO AGRICOLO REGIONALE A 
SUPPORTO DELLA RICHIESTA DA AVANZARE AL GOVERNO NAZIONALE DEI BENEFICI PREVISTI 
DALL'ART. 1 BIS DEL DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 2005, N. 22, RECANTE “INTERVENTI URGENTI 
NEL SETTORE AGROALIMENTARE", COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 
71 DEL 29 APRILE 2005 
 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PREMESSO CHE: 
 
 da tempo il settore agricolo versa in situazioni molto critiche che determinano perdite 
rilevanti di reddito e comportano la chiusura di migliaia di aziende agricole con la conseguente 
perdita di posti di lavoro, tra l'altro in realtà territoriali ed economiche con elevatissimo tasso di 
disoccupazione; 
  
 tale crisi colpisce in modo ancor più rilevante l'agricoltura intensiva e determina ulteriori 
difficoltà e fallimenti nell'indotto; 
 
 la situazione descritta, nota a tutto il settore, è particolarmente acuta in talune zone della 
Regione, in particolare nei territori della c.d. fascia trasformata del territorio ragusano, dove si 
registra un drammatico crollo dei prezzi di vendita delle produzioni agricole, ripetuto nel tempo, 
con flessioni dei prezzi sino al 60-70 % per le produzioni ortive in serra e del 30 % per le produzioni 
agrumarie rispetto all’ordinarietà, nonché della produzione vitivinicola; 
 
 al drammatico crollo dei prezzi alla produzione si contrappone l'aumento vertiginoso dei 
costi, come quelli da sostenere, per esempio, per i concimi e il gasolio, che non consente nessun 
recupero economico, determinando, anzi, un ulteriore ricorso al prestito e quindi a sempre 
maggiori esposizioni bancarie;  
 
 RILEVATO  che  
 
 i produttori ortofrutticoli siciliani subiscono sempre di più un intollerabile dumping 
economico, sociale e sanitario da parte di altri Paesi del bacino del Mediterraneo, che presentano 
valori fondiari irrisori rispetto a quelli italiani, un costo del lavoro non paragonabile, oltre che i ben 
noti fenomeni di sfruttamento della manodopera in particolare femminile e minorile, nonché 
metodi di coltivazione e di conservazione dei prodotti che fanno ricorso a fitofarmaci e prodotti 
chimici dannosi per la salute umana; 
 
 i controlli alle frontiere non risultano per nulla efficaci, ed inoltre gli accordi bilaterali 
dell'Unione Europea con altri Paesi del Mediterraneo, tra i quali segnatamente il Marocco, hanno 



 

 

aperto ancora di più il mercato italiano ad una pressione competitiva che, date le condizioni sopra 
descritte, non è affrontabile con prospettive di sopravvivenza dal sistema agricolo regionale; 
 
  
 CONSIDERATO che 
 
 l'economia agricola costituisce uno dei settori portanti dell'intera economia siciliana e che 
con la dichiarazione dello stato di crisi sarebbe auspicabile l'approvazione di un provvedimento 
legislativo urgente finalizzato alla sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione 
e recupero, nonché delle esecuzioni forzose relativi ai mutui bancari contratti dalle imprese 
agricole, stante che la crisi in argomento ha già generato e continuerà a generare gravi 
conseguenze di carattere socio-economico; 
 
 è opportuno e necessario procedere urgentemente alla deliberazione dello stato di crisi di 
mercato dell'intero comparto agricolo regionale, al fine di avanzare al Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali la richiesta dei benefici previsti dall'art. 1 bis del decreto legge 28 
febbraio 2005, n. 22, recante “Interventi urgenti nel settore agroalimentare", così come 
modificato dalla legge di conversione n. 71 del 29 aprile 2005, di sospensione degli adempimenti 
connessi ai versamenti tributari e previdenziali, di proroga delle cambiali agrarie e di attivazione di 
opportune misure di sostegno per le imprese agricole siciliane; 
 
 
 VISTO che 
 
 la Misura 5 del PSR Sicilia 2014-2020 recante “Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” prevede 
l’attivazione delle seguenti sottomisure: 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici”; 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”; 
 
 in particolare la sottomisura 5.2, nella descrizione del tipo di intervento previsto, fa 
riferimento al verificarsi sempre più frequente di eventi calamitosi di vario genere sul territorio 
regionale quali allagamenti, frane, provocate da vere “bombe d'acqua”, ed evidenzia l’utilità di 
dotarsi di uno strumento idoneo a dare risposte in tempi brevi alle imprese agricole danneggiate 
per il ripristino del potenziale produttivo; 
 
 la medesima sottomisura, per quanto concerne le emergenze fitosanitarie, fa riferimento 
alle più recenti riscontrate nel territorio regionale, e in particolare i ceppi severi del Citrus tristeza 
virus CTV, il colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora e il virus Sharka delle pomacee (PPV); 
 
 con la sottomisura in esame in particolare si prevede: 1) il ripristino e/o ricostruzione delle 
infrastrutture danneggiate; 2) il ripristino e/o ricostruzione di strutture (terreni, fabbricati e 
impianti) e delle dotazioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature); 3) il ripristino di 
impianti di colture pluriennali e del patrimonio zootecnico danneggiati da eventi calamitosi, 



 

 

fitopatie ed epizoozie; 
 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, 

PER LO SVILUPPO RURALE E PER LA PESCA MEDITERRANEA 
 
 

 a dichiarare lo stato di crisi di mercato del comparto agricolo regionale, al fine di avanzare 
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la richiesta dei benefici previsti 
dall'art. 1 bis del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante “Interventi urgenti nel 
settore agroalimentare", così come modificato dalla legge di conversione n. 71 del 29 aprile 
2005; 

 

 ad attivare con urgenza la Misura 5 del PSR Sicilia 2014-2020 recante “Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione”; 

 

 ad adottare una congrua politica agricola regionale, concertata con il Ministero 
competente e con le associazioni rappresentative delle categorie professionali del 
comparto, atta a favorire la sopravvivenza e la ripresa dell'agricoltura ad alta intensità di 
capitale e lavoro, unica prospettiva convincente per creare reddito, benessere, pace sociale 
e prospettive di lavoro in talune aree della Regione particolarmente colpite dalla 
disoccupazione, dalla presenza di organizzazioni criminali e da potenziale desertificazione, 
suscettibile di compromettere un patrimonio agricolo ed ambientale unico al mondo; 

 

 ad avanzare al Ministero competente la richiesta di assicurare un controllo costante ed 
efficace sulle derrate agricole provenienti dai Paesi esteri, sia in riferimento alle quantità 
importate sia sotto il profilo sanitario; 

 

 ad assumere idonee iniziative atte a ridurre gli oneri burocratici gravanti sui produttori 
agricoli, attraverso una congrua semplificazione delle normative di settore; 

 

 ad avanzare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta di misure per far fronte 
allo stato di indebitamento della quasi totalità delle aziende agricole siciliane colpite dalla 
crisi di mercato in questione, alleggerendo gli oneri contributivi a  loro carico e 
consentendo agli stessi di fronteggiare il consistente debito contributivo, anche 
prevedendo una moratoria delle esposizioni debitorie delle imprese agricole mediante 
l'interruzione delle procedure esecutive da parte della società di riscossione e del sistema 
del credito; 

 

 ad esortare il Governo nazionale a porre in essere misure compensative a sostegno 
dell'agricoltura della Regione, alla luce dell'accordo commerciale di scambio con il 
Marocco. 
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