
Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo parlamentare Partito Democratico XVII Legislatura

On. Emanuele Dipasquale

Interrogazione 

Notizie in merito agli impegni assunti per affrontare e risolvere la grave crisi del comparto agricolo
siciliano.

Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale all’Agricoltura

Premesso che:

                   nel  febbraio 2012 il Parlamento europeo  ha approvato    mediante    risoluzione l'accordo

commerciale  tra  l'Unione  europea  (UE)  e   il  Marocco  che impone la liberalizzazione reciproca dei

prodotti agricoli e ittici;

tale accordo commerciale ha creato danni ingenti in materia  di diritti degli agricoltori, di  tutela
dei  loro  redditi, di lotta contro le frodi,  di protezione    dell'ambiente   e   di    sicurezza alimentare;
accordo che rappresenta un ulteriore aggravio per il comparto dell’agroalimentare con i prevedibili effetti
catastrofici  e la conseguente perdita di posti di lavoro in realtà territoriali  ed economiche come quelle
siciliane con elevatissimo tasso di disoccupazione; 

l’intero comparto agricolo siciliano, attraverso i componenti del “Comitato anticrisi Sicilia ”, ha
rappresentato in più occasioni alle istituzioni siciliane la difficile situazione in cui versano le aziende agricole
ormai  al  collasso  a  causa  principalmente  dei  prezzi  di  vendita  bassissimi  dei  prodotti  agricoli  tutelati
dall’accordo commerciale sopra citato;

Considerato che:

in  data  23  marzo  2018  il  Presidente  della  Regione,  insieme  all’assessore  regionale  all’agricoltura,

all’assessore  regionale  alla  sanità,  al  dirigente  dell’assessorato  all’agricoltura  e  alla  presenza  della

deputazione regionale della provincia di Ragusa, hanno incontrato gli agricoltori in presidio permanente

presso il Municipio di Vittoria;

in quella sede, i componenti del “Comitato Anticrisi Agricoltura Sicilia” hanno segnalato con forza la grave

crisi in cui versa l’intero settore;
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Visto che:

il  Presidente  della  Regione  aveva  assunto  precisi  impegni  con  gli  agricoltori,  annunciando

l’imminente istituzione di un tavolo permanente di  consultazione con i  rappresentanti  degli  agricoltori,

l’assessore all’agricoltura e i dirigenti del settore al fine di programmare per il breve e lungo periodo le

azioni a tutela del comparto;

il  Presidente  della  Regione  aveva  preannunciato  l’avvio  di  un’imminente  interlocuzione  con  il

Ministero dell’agricoltura nonché con i  parlamentari europei eletti  in Sicilia  al fine di avviare una forte

azione sinergica con le istituzioni europee;

il Presidente della Regione aveva altresì annunciato per il mese di Aprile l’intenzione di incontrare il

Presidente del Parlamento Europeo e i vertici del settore  al fine di sollecitare l’applicazione dell’art. 7 che

prevede  interventi  di  salvaguardia  nel  caso  di  importazioni  massicce  di  prodotti  agricoli  che  possono

determinare gravi conseguenze sui mercati;

il  Presidente  della  Regione  aveva  inoltre  in  programma  di  incontrare  i  vertici  della  Grande

Distribuzione Organizzata (GDO) al fine di conoscere le motivazioni  per le quali  ai  produttori si  pagano

pochi centesimi mentre si vendono le produzioni a prezzi esorbitanti;

il  Presidente  della  Regione  aveva  infine  annunciato  un  incontro  con  i  dirigenti  dell’Ismea  per

chiedere la cancellazione degli interessi passivi per il mancato pagamento di rate degli agricoltori in crisi;

Per sapere:

se i diversi impegni assunti con gli agricoltori in presidio permanente presso il comune di Vittoria

abbiano avuto concretizzazione, in primis attraverso l’istituzione del tavolo permanente di consultazione;

se siano state ad oggi avviate le annunciate interlocuzioni con i massimi livelli delle  istituzioni sia

nazionali che europee volte a tutelare l’intero comparto in gravissima crisi e quali siano stati gli eventuali

passi avanti compiuti;

se intenda adoperarsi in sede nazionale al fine di salvaguardare, tutelare e promuovere il  sistema

ortofrutticolo nazionale, e più in generale, il marchio del  BORN in SICILY

Palermo, 27 settembre 2018

Emanuele Dipasquale 
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