
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N.208   DATA  10.01.18 

 
 
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER I DANNI PROVOCATI AL COMPARTO 
AGRICOLO DELLE ZONE COLPITE DAL GELO DI GENNAIO 2019 
 
 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANAPREMESSO CHE: 
 
 le avverse condizioni meteorologiche di entità rilevanti e il repentino abbassamento delle 

temperature verificatesi durante la prima settimana di gennaio 2019 hanno generato danni 

irreparabili alle strutture serricole e alle coltivazioni di molte zone della parte meridionale 

dell’Isola, in particolare sul litorale che va da Gela a Ispica e  nella zona che da Licata arriva sino a 

Pachino; 

 

i maggiori danni si sono registrati nelle aziende agricole del ragusano, dove la temperatura 

arrivata sino a meno 5 gradi ha provocato danni anche alle colture in serra con la tradizionale 

copertura in plastica, che non è riuscita a riparare intere piantagioni di zucchine, peperoni, 

pomodori e melanzane da un clima così rigido. Situazione ancora più grave nei territori compresi tra 

la piana di Gela e Niscemi, dove, oltre le colture in serra, sono state distrutte dal ghiaccio anche le 

colture a campo aperto, come quelle dei carciofi; 

 

sulle Madonie le aziende agricole sono rimaste del tutto isolate a causa della non 

percorribilità delle strade, con enormi difficoltà a far rientrare gli animali e fornire loro un riparo 

sicuro; 

 

nelle aziende agricole sulle montagne di Collesano le basse temperature hanno congelato le 

tubature di acqua e gas, impedendo di fatto il riscaldamento e il normale proseguo delle attività; 

 

 

RILEVATO  CHE  

 

 tale disagio atmosferico ha vanificato di fatto l'intera annata agraria di moltissimi produttori, 

aggravando una già pesante situazione di crisi che il comparto agricolo della regione attraversa da 

tempo; 

 

con le temperature di molti gradi al di sotto dello zero per più giorni rischiano di essere 

compromesse anche le piante, dagli agrumi agli ulivi, già decimati a causa dell'ondata di gelo dello 

scorso anno; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 



 

 

 gli agricoltori ed i rappresentanti di categoria denunciano da tempo le scarse possibilità di 

sopravvivenza delle imprese dovute in primis dall'impossibilità di competere su un mercato 

inondato da prodotti provenienti da Paesi extracomunitari; 

 

 l'esposizione degli agricoltori ai rischi naturali dovuti a fattori ambientali avversi e a 

condizioni climatiche sempre meno prevedibili cresce di giorno in giorno e mette in pericolo la 

sostenibilità economica delle aziende; 

 

 i ridotti indennizzi concessi a posteriori dagli enti pubblici non sono più sufficienti a 

risarcire gli agricoltori dalle perdite subite e ancor meno a ristrutturare il potenziale produttivo 

danneggiato e tale condizione alimenta aspettative sui risarcimenti ex post, con l'unico risultato di 

aumentare i contenziosi anche alla luce dell'esiguità delle risorse pubbliche disponibili; 

  

  

VISTO CHE 

 

 le rappresentanze degli agricoltori hanno chiesto l'intervento del Governo regionale a 

sostegno degli imprenditori agricoli e dei lavoratori del settore, perché siano prontamente attivati i 

canali nazionali e regionali per la costatazione dei danni nelle aziende agricole; 

 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, 

LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA 

 

 ad avviare da subito, attraverso i competenti Ispettorati provinciali dell’agricoltura, il 

censimento dei danni per valutare sia la perimetrazione che l’entità, in termini di percentuale, del 

danno sulla produzione lorda vendibile, così da permettere di avanzare la richiesta, al Ministero per 

le Politiche Agricole, di declaratoria dello stato di calamità;  

 

 a  recepire, tempestivamente, ogni iniziativa finalizzata alla quantificazione dell'entità dei 

danni alle produzioni in coerenza con quanto previsto dalle legislazione in materia; 

 

              a sensibilizzare quanto più possibile le aziende al ricorso volontario a strumenti di gestione  

del rischio, in particolare al mercato assicurativo agevolato o al fine di assicurare il raccolto e gli 

animali come previsto dal Piano assicurativo agricolo annuale nell'ambito della  gestione  dei rischi; 

 

              a dare maggiore spazio nel programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 alla  

possibilità di introdurre fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, le epizoozie, le 

infestazioni parassitarie e per la stabilizzazione dei redditi, nel rispetto della normativa comunitaria 

in materia di aiuti di Stato. 
   

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


