
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1022   DATA  11.09.19 

(risposta orale) 
 

CHIARIMENTI SULL'ESCLUSIONE DELL'AUTOPORTO E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI 
VITTORIA (RG) DALLA ZES SICILIA ORIENTALE. 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per le attività produttive e all’Assessore all’Economia, 
premesso che: 
 
 con Delibera di Giunta Regionale n. 277 dell’8 agosto 2019, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 91 
del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123 del 3 agosto 2017, nonché ai 
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, è stata 
approvata la proposta di istituzione delle due Zone economiche speciali in Sicilia, identificate e 
delimitate per la "Sicilia occidentale" e per la "Sicilia orientale"; 
 

la Sicilia ha infatti a disposizione 5.580 ettari di terreno (il 35 per cento destinato alla Zes 
della Sicilia occidentale e il 65 per cento a quella orientale) entro i quali far ricadere le aziende già 
esistenti e quelle che vorranno investire nel futuro. Le caratteristiche essenziali delle aree 
individuate sono la presenza di un porto, di un retro-porto e di una consolidata tradizione 
industriale; 
 

con le Zes si rendono vantaggiosi gli investimenti in Sicilia attraverso il credito d'imposta, gli 
sgravi fiscali, le agevolazioni sul lavoro, gli ammortamenti per le aziende. Si prevede che in tre anni 
per il Mezzogiorno saranno disponibili duecentocinquanta milioni di euro per agevolazioni, di cui 
cinquanta dovrebbero essere destinati alla Sicilia; 
 

nello specifico, la Zes Sicilia occidentale vede incluse: le aree industriali di Aragona-Favara, 
Caltanissetta, Carini, Palermo-Brancaccio, Termini Imprese e Trapani e ancora il Porto di Palermo, il 
Porto e il retroporto di Termini Imprese, la Stazione Sampolo con il mercato ortofrutticolo di 
Palermo, la zona Palermo-Partanna, il porto di Trapani, l'Aeroporto di Trapani, i porti di Mazara del 
Vallo, Licata e Porto Empedocle con il suo retroporto e i retroporti di Mazara, Marsala. 
La Zes Sicilia orientale comprende le aree industriali di Gela, Paternò, Belpasso, Messina-Larderia, 
Villafranca Tirrena, Augusta-Melilli, Priogo Gargallo, Siracusa, Milazzo - Giammoro ed Enna e 
ancora il porto di Catania con il retroporto, l'Asi, l'interporto e Mas, Tremestieri, il retroporto di 
Milazzo, porto di Augusta, aeroporto di Comiso, l'interporto di Melilli, il porto di Pozzallo con il suo 
retroporto e infine il porto di Messina e la zona della fiera; 
 
 
rilevato  che:  
 



 l'impatto delle agevolazioni per le due Zes siciliane - secondo uno studio del dipartimento 
regionale dell'Economia - determinerà due effetti: un aumento degli investimenti che deriva dal 
meccanismo stesso dell'agevolazione e un potenziale aumento delle esportazioni. Le Zes, in linea 
generale, consentiranno di promuovere i settori che possono considerarsi centrali per lo sviluppo 
della base produttiva regionale (attività estrattive, manifatturiere, logistica, servizi) e soprattutto 
per la riduzione del suo grado di dipendenza strutturale; 
 
considerato che: 
 

al territorio ibleo sono stati destinati 297 ettari da inserire nelle Zes: 267 destinati al porto 
di Pozzallo e alla zona industriale Modica-Pozzallo, mentre i rimanenti ettari saranno destinati alla 
zona aeroportuale di Comiso; 
 

è stata inspiegabilmente esclusa dalla Zes Sicilia orientale la città di Vittoria, dove sono 
presenti il secondo mercato ortofrutticolo più grande del Paese e un autoporto, inaugurato nel 
2013 e costato dieci milioni, unico realizzato in Sicilia dei 9 che erano stati progettati, adiacente 
all'aeroporto di Comiso, alla Ragusa-Catania, a pochi chilometri dal mercato ortofrutticolo, a 50 
chilometri dal porto di Pozzallo; 
 

è di tutta evidenza come l’esclusione di Vittoria dalla Zes rappresenta oggettivamente un 
problema non solo per la città ma anche per tutto il territorio della provincia di Ragusa; 
 

l’assegnazione di 267 ettari su 297 della Zes al porto di Pozzallo e alla zona retroportuale, si 
muove in linea con quello che è lo spirito della legge 91/2017. Tuttavia se questo principio è stato 
rispettato, è altrettanto indispensabile che la struttura portuale di Pozzallo debba essere collegata 
con altre zone produttive del territorio. Se ciò è avvenuto con l’aeroporto di Comiso, altrettanto 
non è avvenuto per il mercato e l’autoporto di Vittoria; 
 

la città di Vittoria inoltre utilizza il porto di Pozzallo per scambi commerciali e turistici più di 
qualunque altro comune ibleo, in virtù di uno storico accordo amministrativo con il Comune di 
Pozzallo; 
 

la struttura commerciale alla produzione orticola più importante dell’isola, dove ogni giorno 
conferiscono migliaia di produttori della fascia trasformata, dove c’è una significativa 
concentrazione di imprese del settore imballaggi, logistica e trasformazione dei prodotti 
ortofrutticoli non può e non deve rimanere fuori dalle agevolazioni fiscali e contributive previste 
per le Zone economiche speciali; 
 

è inspiegabile come un’area così calzante con quanto prevede la normativa di 
individuazione delle Zes e così economicamente importante sia stata dimenticata dalla cabina di 
regia e dal gruppo di lavoro interdipartimentale istituiti dal Governo Musumeci; 
   
per sapere: 
 

se non intendano interfacciarsi con gli uffici del comune di Vittoria competenti affinché sia 



presentato un progetto che faccia rientrare la struttura economica più importante del territorio, il 
mercato ortofrutticolo, con le aree ad esso collegate, incluso l’autoporto, nell’assegnazione delle 
Zes rimanenti; 
 
 se non reputino opportuno assegnare alcuni degli ettari ancora disponibili per la Zes Sicilia 
orientale all’autoporto e al mercato ortofrutticolo di Vittoria, affinché possa esplicarsi in maniera 
armonica il potenziale sviluppo di tutta la zona economica-industriale del territorio ibleo e possa ù 
collegarsi in maniera efficiente il porto e la zone retro portuale di Pozzallo, l’aeroporto di Comiso, 
l’autoporto e il mercato ortofrutticolo di Vittoria. 
  

 
 Gli interroganti chiedono  risposta con urgenza 

 
 
 
 

 

 
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.                

 


