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                               MOZIONE 

 

  N. 384 - Dichiarazione dello stato  di  calamità  naturale  a 

           ristoro dei danni subiti dal comparto  agricolo  dei 

           comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR). 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              nel corso della nottata del 31 dicembre dell'anno 

           2014 e per l'intera giornata del 1°     gennaio  del 

           corrente anno si è abbattuta una eccezionale  ondata 

           di maltempo che ha colpito l'intera Sicilia; 

 

              la suddetta ondata  di  maltempo  ha  portato  un 

           brusco abbassamento delle temperature che sono scese 

           anche sotto  i  zero  gradi,  causando  una  intensa 

           nevicata a cui ha seguito un vento da  nord-est  che 

           ha soffiato ad oltre 50 nodi orari; 

 

              la perturbazione climatica ha  colpito,  in  modo 

           particolare, flagellandole, le città di Pachino e di 

           Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa; 

 

              nelle suddette città, Pachino e Portopalo di Capo 

           Passero, la temperatura è scesa  fin  sotto     zero 

           gradi, dando origine ad una nevicata storica, poiché 

           i due comuni sono siti al livello del  mare,  che  è 

           durata circa 4 ore; 

 

              dopo la nevicata i due Comuni sono stati  colpiti 

           per l'intera giornata  del  1° gennaio  c.a.  da  un 

           fortissimo  vento  proveniente  da  nord-est che  ha 

           soffiato ad  una  velocità  di  circa  50  nodi  con 

           raffiche che hanno raggiunto anche i 60 nodi orari; 

 

              tali condizioni meteorologiche hanno  colpito  in 

           modo particolare il comparto agricolo  dei  suddetti 

           due comuni; 

 

              il fortissimo vento proveniente da nord-est,  che 

           ha spirato ad oltre 50 nodi orari  ed  ha  raggiunto 

           punte di oltre 60, e che non era stato previsto  dal 

           servizio meteorologico nazionale,  ha  distrutto  la 

           maggior  parte  delle  strutture   serricole   delle 

           aziende  operanti  nei  due  comuni  di  Pachino   e 

           Portopalo di Capo Passero; 

 

              agli ingenti danni causati dal  fortissimo  vento 

           di  grecale,  che,  come  superiormente  detto,   ha 

           abbattuto  e  raso  al  suolo  moltissime  strutture 

           serricole  sia  in  legno  che  di  ferro,  si  sono 

           aggiunti anche quelli derivanti dalla  neve  che  ha 

           gelato le diverse colture; 

 

              l'intero comparto agricolo di Pachino e Portopalo 

           di   Capo   Passero   risulta   essere    fortemente 

           danneggiato ed impossibilitato  a  poter  proseguire 

           nella prima campagna di produzione poiché le colture 

           sono andate perdute; 



 

              è  già  stato  effettuato  un  primo  sopralluogo 

           ricognitivo  da  parte   dei   preposti   funzionari 

           dell'Ispettorato agrario di Siracusa, per constatare 

           i danni alle strutture serricole ed alla produzione; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              il  settore  agricolo  dei   due   comuni   della 

           provincia di Siracusa, Pachino e Portopalo  di  Capo 

           Passero,  rappresenta  ineluttabilmente  il   volano 

           dell'economia locale e dell'occupazione; 

 

              nell'intero  settore  trovano  occupazione  oltre 

           2000 operai; 

 

              i danni prodotti da questa fortissima  ondata  di 

           maltempo si stanno già riverberando  con  gravissimo 

           nocumento sull'economia delle due città,  Pachino  e 

           Portopalo; 

 

              senza un mancato e celere sostegno da  parte  del 

           Governo  regionale,  il   comparto   si   troverebbe 

           impossibilitato a poter sostenere i  danni  prodotti 

           del maltempo; 

 

              l'impossibilità di poter riavviare la  produzione 

           comporterebbe,   come    prima    conseguenza,    il 

           licenziamento di moltissimi operai che trovano, come 

           detto, occupazione nelle moltissime aziende  colpite 

           dal maltempo; 

 

              ciò rappresenterebbe il definitivo  collasso  non 

           solo  del  settore  agricolo,  già   colpito   dalla 

           perdurante crisi economica, ma anche dei due  comuni 

           la   cui   economia   si   basa,   per    l'appunto, 

           sull'agricoltura, 

 

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              ad  avviare   con   tempestività   le   procedure 

           necessarie  a  dichiarare  lo  stato   di   calamità 

           naturale; 

 

              a valutare ogni utile iniziativa per individuare, 

           inoltre, ulteriori fondi per poter  intervenire  con 

           un'azione mirata in favore delle aziende agricole di 

           Pachino e di Portopalo di Capo  Passero  danneggiate 

           dal  maltempo,  per  far  sì  che,   attraverso   la 

           concessione di contributi  si  possano  ristorare  i 

           danni subiti in modo da poter far partire la seconda 

           campagna di  produzione  perché  la  prima  è,  come 

           detto, irrimediabilmente compromessa. 

 

              (7 gennaio 2015) 
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