
                RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

           Il   settore  zootecnico,  malgrado  le  condizioni 

     critiche   in  cui  versa,  è  ancora  un'importantissima 

     realtà  della  Regione  Sicilia,  in  considerazione  del 

     ruolo  svolto all'interno dell'economia regionale  ed  in 

     funzione  dei mutui rapporti e delle relazioni  esistenti 

     con gli altri settori produttivi. 

 

                E'  però  necessaria  la ristrutturazione  del 

     settore,  considerate che negli ultimi anni si è  segnato 

     una   continua  diminuzione  delle  produzioni,  sia   in 

     valori,  che  in volumi, principalmente come  conseguenza 

     di  una grave e persistente crisi di redditività,  sia  a 

     livello   regionale  che  nazionale.  Sempre  in   questo 

     periodo  in  Sicilia  la  crisi  del  settore  zootecnico 

     risulta    ulteriormente   aggravata   dalle    emergenze 

     sanitarie   che  hanno  investito  in  ondate  successive 

     l'isola. Dalla crisi BSE, alle epidemie di Blue Tongue  e 

     Brucellosi  alle quali si è aggiunta, per  render  ancora 

     più  difficile la situazione, la grande siccità del 2003: 

     tutti  fattori  che  hanno  influenzato  pesantemente  un 

     comparto  agricolo regionale già di per sé molto  fragile 

     strutturalmente. 

 

         La  Sicilia  ancora  oggi  è deficitaria  per  quanto 

     riguarda  le produzioni di carne e di latte, ma anche  di 

     derivati,  per  cui si rende necessario  incrementare  il 

     settore  onde  colmare il deficit strutturale  che  si  è 

     venuto  a  creare negli anni. La Regione per il  rilancio 

     del  settore ha varato due piani: il piano ovicaprino  ed 

     il piano zootecnico. 

 

         Resta  però  il  dato  significativo  che,  a  titolo 

     specificativo,  in  tre  anni gli  allevamenti  siciliani 

     hanno  perso  oltre  112  mila  pecore.  Nel  2011  erano 

     723.122,  611.060  nel 2013. A lanciare  l'allarme  è  la 

     Coldiretti  siciliana che chiede al governo  Crocetta  un 

     incontro  per  trovare soluzioni adeguate per  rilanciare 

     il  comparto  decimato dalle importazioni, dai  costi  di 

     produzione  crescenti e dal basso prezzo di  vendita  del 

     latte ovino. 

 

         Nel  2013  in  Sicilia  l'importazione  di  latte   e 

     formaggi  è aumentata del 5% rispetto al 2012  perché  il 

     latte  ovino  siciliano da troppo tempo è sottopagato  da 

     un   cartello  di  caseificatori,  mentre  in   Sardegna, 

     Toscana  e  Lazio viene pagato circa 1,10 euro al  litro, 

     più  Iva.  E'  una forbice non più giustificabile  a  cui 

     bisogna  porre  fine consentendo ai gruppi  nazionali  di 

     acquistare  il  latte  in Sicilia così  come  avviene  in 

     Sardegna.  E' indispensabile quindi attuare una  politica 

     zootecnica    che   salvi   soprattutto   le   tradizioni 

     produttive  e garantisca anche quel presidio territoriale 

     fondamentale  nelle  aree interne a tutela  della  salute 

     dei  consumatori. La zootecnia siciliana  ha  bisogno  di 

     assistenza  tecnica  che  favorisca  l'incremento   della 

     competitività.       Servono      interventi       mirati 

     all'innalzamento  degli standard sanitari,  ambientali  e 

     del  benessere  animale.  E'  essenziale  un'attività  di 

     supporto  tecnico e professionale mirato alla  promozione 



     del   processo  innovativo.  Bisogna  intervenire  subito 

     prima   che  lo  spopolamento  delle  campagne   comporti 

     ulteriori danni all'economia regionale 

 

         Un  quadro del comparto zootecnico Siciliano che, già 

     da  queste  note, non è certo esaltante, anzi preannuncia 

     un  futuro  pieno di ombre e che vede la regione  Sicilia 

     nel  suo  complesso molto deficitaria  nei  suoi  bisogni 

     alimentari  di  carni e derivati animali  e  strettamente 

     dipendente  dalle produzioni continentali  ed  europee  e 

     prossimamente  dai mercati mondiali cinesi  ,  argenti  e 

     brasiliani  in primis. La cosa è grave e pone al  governo 

     regionale  e nazionale una questione, che è politica,  in 

     merito  alla  sicurezza  alimentare.  Non  solo,  ma   il 

     comparto   zootecnico   e   in  particolare   i   settori 

     ovicaprino,  bovino  da  latte e la  linea  delle  vacche 

     nutrici,   sono   il   fulcro  del  presidio   ambientale 

     regionale   in  quanto  trasformatori  delle   produzioni 

     vegetali sia spontanee che coltivate e il loro declino  è 

     la  cartina tornasole di un degrado del territorio che  è 

     già  in atto ma che rischia di diventare ancora più grave 

     nel  prossimo futuro. Sicurezza alimentare e gestione del 

     territorio  sono  quindi le due angolazioni  dalle  quali 

     Legambiente  vuole partire, con il presente  elaborato  e 

     nell'ambito   dell'incarico   affidato   dalla    regione 

     Sicilia,  per  dare il suo contributo  per  uno  sviluppo 

     zootecnico regionale capace di dare derivati animali  che 

     oltre  ad  avere i fondamentali e necessari  prerequisiti 

     di  salubrità e di alta qualità nel contempo esaltino  il 

     ruolo  di  presidio ambientale che lo distingue da  tutti 

     gli altri comparti. 

 

         Quanto  sopra  in  ottemperanza  alle  norme  europee 

     anche  recenti,  che  mirano a salvaguardare  un  settore 

     strategico per l'economia di molti stati. 

 

                               ----O---- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

                                Art. 1. 

                               Finalità 

 

         1. La Regione intende incentivare e sostenere idee  e 

     programmi  finalizzati  a  conservare  e  consolidare  il 

     patrimonio    zootecnico   regionale,    migliorare    la 

     competitività  e la qualità delle produzioni  di  origine 

     animale,   tutelare  la  salute  umana  ed  il  benessere 

     animale,   favorire  lo  sviluppo  rurale,  salvaguardare 

     l'ambiente,  l'occupazione  e  la  coesione  sociale,  in 

     coerenza con la normativa europea di settore. 

         2.  Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione 

     sostiene   le   attività  di  selezione  e  miglioramento 

     genetico ed i servizi di  assistenza tecnica, per la  cui 

     attuazione   è   delegato   un   autorevole   ente    e/o 

     associazione   specializzati  in   materia   di   seguito 

     denominato       ente     specializzato ,     selezionato 

     dall'Assessorato   regionale   per   l'agricoltura,    lo 

     sviluppo rurale e la  pesca mediterranea. 

 

         3.  Dette  attività devono essere  coerenti  con  gli 

     obiettivi generali della programmazione regionale  e  con 

     quelli specifici del settore agricolo. 



 

         4.  In  particolare, l'ente specializzato persegue  i 

     seguenti scopi: 

 

         a)   sviluppare   in   senso  quali-quantitativo   il 

     patrimonio zootecnico regionale; 

 

         b)   diffondere  l'assistenza  tecnica  e  le   nuove 

     metodologie di gestione  dell'allevamento; 

 

         c) valorizzare le produzioni di origine animale; 

 

         d) elevare il livello di sicurezza alimentare; 

 

         e)    introdurre   tecniche   innovative   per    gli 

     allevamenti; 

 

         f)  elevare  il livello professionale e  le  capacità 

     imprenditoriali delle aziende. 

 

                                Art. 2. 

            Programmi dei Servizi di Assistenza Tecnica in 

                            Zootecnia (SAT) 

 

         1.  La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento 

     Agricoltura,  adotta il Programma triennale  dei  Servizi 

     di  Assistenza Tecnica in Zootecnia (di seguito Programma 

     triennale),  che diventerà operativo dopo  l'approvazione 

     da parte del Consiglio Regionale. 

 

         2.  Il  Programma triennale deve prevedere le risorse 

     finanziarie necessarie per lo svolgimento delle  attività 

     ripartite per ciascuna annualità. 

 

         3.  Per ciascun anno di attività l'ente specializzato 

     presenta,   entro  il 31 ottobre, un Programma  Esecutivo 

     Annuale  (di  seguito PEA) che è approvato dalla   Giunta 

     regionale  entro il 31 dicembre, previo parere favorevole 

     del    Dipartimento   Agricoltura,   che   ne    verifica 

     l'organicità  e  la coerenza con il  Programma  triennale 

     approvato    dal   Consiglio   regionale,    nonché    la 

     compatibilità   con   i  vincoli   posti   dal   bilancio 

     regionale. 

 

         4.  Alla  copertura finanziaria si provvede  mediante 

     gli  appositi  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio   di 

     previsione  del  triennio  e  del  rispettivo   anno   di 

     competenza  e  mediante  i fondi FAS  relativamente  alla 

     ricerca sui temi trattati. 

 

         5.   Eventuali  variazioni  proposte  del   Programma 

     triennale  e/o del PEA, da non superare il 10  per  cento 

     di  aumento  del  programma stesso, sono approvate  dalla 

     Giunta  regionale. Variazioni di importo  superiore  sono 

     approvate dal Consiglio regionale. 

 

 

                                Art. 3. 

          Finanziamento delle attività di assistenza tecnica 

 

         1.  La  Regione  concede all'ente specializzato,  nei 

     limiti  dello  stanziamento di bilancio previsto  per  il 

     SAT,  finanziamenti fino ad un massimo del 100 per  cento 



     della  spesa  ritenuta  ammissibile  per  lo  svolgimento 

     delle  attività  dei  servizi di  assistenza  tecnica  in 

     zootecnia,  contemplate  dal Programma  triennale  e  dal 

     PEA,  compatibilmente  con  l'aiuto  di  stato   relativo 

     all'assistenza  tecnica  per il settore  zootecnia  della 

     Regione e con la normativa europea sugli aiuti di stato. 

 

         2. Le risorse vengono erogate annualmente, in base  a 

     quanto  previsto  nel  PEA  e  secondo  i  criteri  e  le 

     modalità  per la concessione dei finanziamenti  stabiliti 

     dalla    Giunta    regionale   entro   sessanta    giorni 

     dall'adozione del presente atto. 

 

                                Art. 4. 

    Disposizioni operative sulle attività dell'ente specializzato. 

           1.  In fase di attuazione della presente legge,  la 

     Giunta  regionale  adotta  le  disposizioni  relative   a 

     criteri  e  modalità operative sulle attività dell'  ente 

     specializzato 

 

                                Art. 5. 

                         Controlli e verifiche 

 

         1.  Il Dipartimento Agricoltura effettua verifiche  e 

     controlli sull'attività dell' ente specializzato in  ogni 

     momento  in cui lo dovesse ritenere opportuno e  in  sede 

     di approvazione del rendiconto annuale. 

 

                                Art. 6. 

              Designazione Componente Collegio Sindacale 

 

             1.    Il    Dipartimento   Agricoltura    designa 

     all'assemblea dei Soci dell'ente specializzato,  in  fase 

     di  rinnovo  delle cariche sociali, il nominativo  di  un 

     componente del Collegio Sindacale selezionato,  come  gli 

     altri   designati  dall'  ente  specializzato   tra   gli 

     iscritti  al registro dei Revisori Contabili. La presente 

     disposizione  si  applicherà in sede  del  primo  rinnovo 

     degli organi dell'ARA. 

 

                                Art. 7. 

                           Norma finanziaria 

 

         1.    All'onere   derivante   dall'attuazione   della 

     presente  legge  si  provvede mediante  gli  stanziamenti 

     iscritti  nel  bilancio  di  previsione  pluriennale   ed 

     annuale alla UPB di competenza. 

 

                                Art. 8. 

                             Norma finale 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 

     ufficiale della Regione siciliana. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione 


