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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE 

 

Onorevoli colleghi, 

 

 

Prendendo spunto dall’esempio di Paesi virtuosi come la Danimarca, che hanno puntato 

all’obiettivo ‘100% biologico’, con questo disegno di legge si intende vietare l’utilizzo 

dei fitofarmaci più inquinanti e incentivare la progressiva conversione, e/o il 

mantenimento, ad un modello rurale ‘agroecologico’ in tutto il territorio siciliano, 

attraverso: 

- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di chi viola il divieto all’utilizzo dei 

pesticidi banditi, che saranno destinati in primis a campagne di informazione, corsi di 

formazione, consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole, agli  operatori  comunali 

e forestali del verde pubblico, urbano ed extra-urbano, sui prodotti e sulle tecniche di 

difesa integrata, eco-compatibili e biologici; 

- fiscalità di vantaggio; 

- la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici, regionali, nazionali ed europei. 

 

 

Le motivazioni alla base della presente proposta di legge sono di ordine sanitario, 

ambientale ed economico.  

 

In ordine alle motivazioni sanitarie, un rapporto della United States Environmental 

Protection Agency dichiara  che il glifosato è estremamente persistente in condizioni  di  

applicazione normali; studi condotti in Svezia dimostrano che una  sua  presenza ed 

attività può perdurare fino a tre anni. La Francia  nel  2012  ha riconosciuto il Morbo di 

Parkinson come malattia professionale  da  esposizione a molti pesticidi. Gli stessi dati 

pubblicati dall'Istituto Superiore per la Protezione  e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  



 

 

rilevano  la presenza del glifosato e dell'AMPA (acido aminometilfosfonico,  derivante  

dalla  degradazione  del glifosato)  tra  le  sostanze  inquinanti  più  presenti nelle  acque 

superficiali (dati ripetutamente  confermati per   il   periodo   2008-2010,  relativi   alle   

ultime rilevazioni  effettuate in Lombardia). Considerando  che gli  effetti del 

trattamento con diserbanti sistemici si manifestano a distanza di 10-15 giorni, c'è il 

rischio   concreto che, soprattutto lungo le strade di periferia  e in  quelle  meno  

trafficate, qualcuno raccolga,  lungo  i margini stradali, piante spontanee per uso 

alimentare senza  rendersi  conto della contaminazione  chimica. La mancanza di 

qualunque segnalazione degli interventi  fino ad  oggi  eseguiti  dalle province e 

dall'Ente  nazionale per  le  strade (ANAS SpA) risulta quindi particolarmente grave  e  

lesiva per  quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza dei cittadini. Non va 

dimenticato, infine, che molti pesticidi sono xenobiotici e dopo la loro immissione 

nell'ambiente si mantengono sostanzialmente inalterati  per  lunghi  periodi di  tempo,  

arrivando  a contaminare, grazie alle loro caratteristiche di volatilità, persistenza,  

bioaccumulo e  biomagnificazione, organismi no target e reti  alimentari su cui si basa 

l'organizzazione  delle   comunità biologiche naturali, anche a notevoli distanze dal  

punto iniziale  di contaminazione. I danni superano  largamente i benefìci (ammesso che 

ci siano). 

Sulla  impresa  multinazionale americana  della chimica, produttrice (dal 2014  non  più 

esclusiva)    del   principio   attivo   del glifosato, è interessante ed esaustiva la 

documentazione raccolta dalla giornalista francese Marie Monique Robin sull'ormai 

famoso libro ‘Il mondo  secondo Monsanto' (Arianna editrice, Aprile 2009). Importanti 

sono  anche  i  risultati di numerose ricerche (esiste   ormai   una   consistente letteratura 

internazionale  in   materia)   che   hanno dimostrato la relazione  esistente  tra  

l'esposizione umana al glifosato e l'insorgenza di malattie, disfunzioni e malformazioni. 

 

 

Per quanto riguarda i rischi ambientali, il glifosato è  notoriamente  tossico  per 

l’ambiente in generale e per  la  vita acquatica. Tra  le  precauzioni d'uso  dei  diserbanti 

basati sul principio attivo del  glifosato vi è, infatti, il tassativo divieto di irrorare i  

bordi  dei corsi  d'acqua  e  delle zone umide,  a  causa  della  sua accertata tossicità, 

anche a basse concentrazioni,  sugli organismi  acquatici.  Eppure le irrorazioni con 

questo principio attivo, che vengono effettuate lungo  le strade, le linee ferroviarie o in 

campo agricolo,  non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori  posti ai lati dei 

tracciati. Nell’ambito poi dei  margini  stradali questi  vengono trattati come fossero 

situazioni  uniformi e ripetitive. In realtà le  strade, soprattutto  quelle  di interesse 

provinciale  e  locale, attraversano  ambienti molto diversi e  toccano  numerosi habitat,  

spesso  di  grande  interesse,  anche  per   il semplice  fatto  che in tutta la fascia  

collinare  e  di pianura,  dominata dall'agricoltura industriale  e  dagli insediamenti  

urbanizzati, gran parte della  biodiversità è  ormai rimasta concentrata lungo la viabilità 

e lungo i fiumi.   

Il  diserbo serve  a eliminare la competizione delle  specie spontanee con  le piante 

coltivate e determina,  quando viene utilizzato, in modo  improprio e su grandi superfici 

della componente erbacea delle scarpate stradali, un immediato azzeramento della 

maturità raggiunta e della complessità delle  cenosi vegetali  gradualmente maturate, 

selezionate e adattate dopo diverse decine di anni (dai 30 ai 50) di pratiche gestionali  

corrette. È bene  chiarire  che  il diserbo dei  bordi  stradali, rispetto alle tecniche 

tradizionali, non presenta alcun vantaggio, in quanto: 

 

-   l'aspetto   dei  bordi  trattati   è   oltremodo sgradevole dal punto di vista estetico; 

-  non  limita  in  alcun  modo  il  numero   degli interventi  in  quanto  non elimina  la  

necessità  delle operazioni di sfalcio. 

 



 

 

Inoltre il trattamento con fitofarmaci determina numerosi  danni diretti e crea le 

condizioni per  effetti negativi anche gravi e a volte non recuperabili, ossia: 

 

-  non  permette  alla vegetazione semi-naturale  di svolgere  il  ruolo di difesa del 

terreno  ed  espone  le scarpate stradali all'erosione e agli smottamenti; 

-  arreca  danni gravi alla vegetazione,  che  perde istantaneamente  molti decenni di 

maturazione  accumulati con  il  tempo, e provoca la scomparsa locale di numerose 

specie  e  l'impossibilità, in alcuni casi,  del  ritorno allo  stato  precedente, neppure dopo  

l'abbandono  della      pratica (dopo due o tre interventi in anni successivi  si  annulla 

anche la carica dei semi del terreno); 

-   arreca  danni  diretti e indiretti  anche  alla fauna   minore,   basti  pensare   agli   

effetti   sulle popolazioni  di  carabidi che hanno uno stretto  rapporto con il terreno e 

con la qualità della copertura erbacea; 

-  rende obbligatorio l'intervento anche negli  anni successivi,  in  quanto  le fasce  

denudate  se  non  più trattate   vengono   invase  da  poche   specie   annuali 

particolarmente vigorose e aggressive; 

-  determina  una  perdita  di  maturità  degli ecosistemi  marginali,  con conseguente  

riduzione  della complessità e della funzionalità sia dal punto  di  vista vegetale  che  

animale, tenendo conto, peraltro,  che in molte  aree collinari le strade costituiscono gli  

ultimi centri   di   conservazione   della   biodiversità. 

 

Le contraddizioni non finiscono qui: il diserbo dei  margini stradali non ha alcuna 

giustificazione neppure dal  punto di   vista  strettamente  tecnico.  Innanzitutto  è  bene 

precisare  che  la migliore forma di gestione dei  bordi stradali  è  quella  dello  sfalcio,  

che  garantisce  la maturazione,   la   funzionalità,  la biodiversità,   la capacità  di  

recupero  naturale (resilienza),  i  minori costi   di   gestione  (grazie  a  una crescita delle 

emicriptofite, specie erbacea perenne più lenta  rispetto alle  annuali e prevalentemente 

orizzontale) e il miglior aspetto estetico dei margini stradali. In alcuni casi,  a causa  

della particolare frequenza di ostacoli,  come  in corrispondenza   dei   guard-rail,   

risulta  difficile intervenire con i più comuni mezzi meccanici di  sfalcio, ma  esistono  

numerose,  efficaci  e  valide  alternative verdi'. 

 

E’ ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall’uso dei 

pesticidi, incida sull’Indice di Impatto della Produttività (PII) agricola. Inoltre, l’uso dei 

pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, 

esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e 

microbiologica dei suoli) a  frane e  a  smottamenti  e  a conseguente  elevato rischio  di 

incidenti stradali durante gli eventi  piovosi e nelle ore notturne. Secondo gli ultimi dati 

ufficiali, 1/5 del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati 

aggiornati IRSSAT, la situazione siciliana è ancora più preoccupante; mentre la media 

del processo di desertificazione è tra il 30 ed il 50% in regioni come Sardegna, Marche, 

Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania;, in Sicilia è ben il 70% (si consideri 

che il Paese con la più alta percentuale europea è Cipro con il 57%). Una situazione 

che, per certi versi, è già drammatica. Questa tendenza è in assoluta ed incontrovertibile 

inversione nelle aree di Parco del territorio siciliano. Sempre secondo i dati IRSSAT,  

relativi ai Parchi della Sicilia, i fenomeni di desertificazione (analizzati dall’Istituto in 

tutte le sue componenti con un pixel di rilievo al suolo di 2.500 mq) procedono con una 

progressione più lenta, fattore che denota l’utilità dell’Istituzione dei Parchi e delle 

politiche di tutela del suolo e della biodiversità, già timidamente attivate, ma soprattutto 

la necessità di innescare politiche simili su tutto il territorio regionale. 

 

Per quanto riguarda invece gli insetticidi a base di neonicotinoidi è oramai assodato 

scientificamente come le popolazioni delle api selvatiche, delle api mellifere, delle api 

solitarie e di tutti i pronubi, sono in pericolo per l’uso di questi insetticidi; un pericolo 



 

 

che se non affrontato porterà al collasso delle popolazioni di api in Europa. A darne 

ulteriore conferma è stata l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Tutto 

ciò conferma le preoccupazioni esistenti da tempo,  preoccupazioni che nel 2014 

avevano condotto l’Unione Europea ad una moratoria all’uso dei neonicotinoidi. 

 

L'Unione  europea è  intervenuta  in  questa materia  introducendo,  nella direttiva  

2009/128/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009, che  

istituisce  un  quadro per l'azione  comunitaria  ai fini   dell'utilizzo  sostenibile   dei   

pesticidi,   un articolo  apposito;  agli  articoli  11  e  12  si  legge infatti:   ‘Gli Stati 

membri assicurano che siano adottate misure  appropriate per tutelare l'ambiente  

acquatico  e le   fonti   di  approvvigionamento  di  acqua   potabile dall'impatto  dei 

pesticidi' e, ancora,  ‘si  auspica  la riduzione,   per   quanto  possibile,  o   

l'eliminazione    dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le  strade, le  linee  

ferroviarie, le superfici molto  permeabili  o altre  infrastrutture in prossimità di acque 

superficiali o  sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate  che presentano un 

rischio elevato di dilavamento nelle  acque      superficiali  o  nei sistemi fognari'. Le 

medesime  norme sono  state  riprese dagli articoli 14 e 15  del  decreto legislativo  14  

agosto 2012, n. 150,  con  il  quale  lo Stato  Italiano ha recepito la direttiva  che  impone  

la riduzione  dell'uso di pesticidi e la  loro  eliminazione in  aree  specifiche, 

privilegiando prodotti fitosanitari a  basso  rischio  o  misure di controllo  biologico  nei 

parchi,  giardini, cortili scolastici, lungo le strade  e le   vie   ferroviarie,   in  prossimità   

di   strutture    sanitarie,  di  corsi  d'acqua  superficiali  e  di  zone naturali  protette.  

Nella  stessa  direzione  vanno   la direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo   e   

del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un  quadro per  l'azione  comunitaria in  

materia  di  acque,  e  il regolamento  (CE) n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e del    

Consiglio,   del   21   ottobre   2009,   relativo     all'immissione  sul  mercato dei  

prodotti  fitosanitari. Attualmente  è  in discussione presso il Ministero  delle politiche  

agricole,  alimentari  e  forestali  il  Piano d'azione   nazionale   (PAN)  per  l'uso   dei   

prodotti fitosanitari   che   doveva   essere   consegnato    alla Commissione  europea 

entro il 26 novembre 2012  (articolo 6  del decreto legislativo n. 150 del 2012). Sono 

diversi i  comuni  italiani  che  si sono dotati  di  regolamenti      volti  ad  una  maggiore  

tutela  dell'ambiente  e  della salute.  Il  TAR  Trentino (16.01.2012) e successivamente 

il  Consiglio di Stato (04.03.2013) hanno riconosciuto la legittimità del regolamento del 

comune di  Malosco  (TN)  contro  l'utilizzo  dei pesticidi   nocivo  tossici   nel     

proprio   territorio  comunale  (ricorso  presentato   da Coldiretti  Trentino),  fornendo  

un  chiaro  riferimento giurisprudenziale  ai Comuni che vogliono  far  applicare nel  

proprio territorio questo tipo di vincoli, in  virtù del principio di precauzione e 

prevenzione, dell'art.  32 della  Costituzione  Italiana  e  dell'obiettivo  di   un livello 

elevato di protezione sia della salute umana  che animale. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti economici è importante evidenziare quanto i costi 

diretti ed indiretti (sanitari ed ambientali) legati all’uso di pesticidi siano ingenti, oltre 

che inutili. Nel  2008,  ad esempio, il costo sostenuto  per  il      controllo  delle specie 

aliene invasive e  per  rimediare ai  danni  da queste causati in tutta l'UE, ha  raggiunto 

un  valore  stimato compreso tra i 9,6 e i 12,7  miliardi 

di   EUR.  Ma  si  tratta  senza  dubbio  di  un   valore sottostimato  considerando che 

molti Paesi  hanno  appena iniziato  a  calcolarne i costi (EC, 2009) e  che  spesso 

non  si  riescono  a conteggiare le spese  sostenute  dai privati cittadini ed i danni 

indiretti. 

Nello stesso tempo, i benefici economici e la crescita numerica continua delle aziende 

che non fanno uso di pesticidi sono indiscussi. Con i suoi 363.639 ettari, rispetto al dato 

nazionale di 1.795.650 ettari, la Regione Siciliana si colloca, ormai da anni, al primo 

posto in Italia per la maggiore estensione di terreni agricoli coltivati con il sistema 

biologico.  



 

 

Gli operatori bio in Sicilia sono 11.451 ponendo, ancora una volta,  l’Isola al primo 

posto in Italia (n.72.154) registrando anche, rispetto al 2015, un incremento di 1,1%. La 

notevole superficie agricola biologica, che oggi rappresenta il 25% dell’intera 

superficie agraria siciliana, le migliaia di agricoltori e le centinaia di fattorie e 

cooperative sociali attuali, in considerazione della costante crescita nel tempo, 

sembrano destinate a moltiplicarsi e a raggiungere la metà della superficie e del 

numero di agricoltori entro il 2024. 

Ulteriore accelerazione alla crescita è data anche dai Biodistretti Aiab che a macchia di 

leopardo sono presenti nella parte orientale e occidentale della Sicilia e nelle isole Eolie, 

e che si stanno via via diffondendo nel territorio del Parco dell’Etna, delle Madonie, dei 

Nebrodi, nei monti Iblei. Essi costituiscono la frontiera avanzata della integrazione 

aziendale, settoriale orizzontale e verticale e della connessione con  la cultura, la storia, 

l’identità del suo territorio, e si rivolgono alle Comunità montane e di bacino per il 

modo ecosostenibile, legale, solidale di produrre, consumare, vivere, coinvolgendo in 

questo percorso, oltre alle aziende agricole che restano le protagoniste, anche le 

pubbliche amministrazioni, le scuole, l’artigianato, il turismo, le comunità del cibo.  

Il potenziale è molto più grande di quello che appare, già nelle condizioni date. Si pensi, 

solo per fare un esempio, alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 che all’art. 18 

prescrive non solo il divieto di prodotti OGM nella ristorazione collettiva ma, per 

garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le 

attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, delle strutture ospedaliere e 

dei luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione, degli uffici pubblici 

appartenenti alla Regione, agli enti locali e ai soggetti privati convenzionati, devono 

prevedere nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici e tradizionali, dando 

priorità a quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica. Una politica 

regionale coerente con tale norma avrebbe senz’altro trasformato questa regione in un 

esempio internazionale di primo livello con evidenti benefici per l’economia del 

territorio, l’ambiente e la salute pubblica. 

Si può senz’altro affermare inoltre che il principio di multifunzionalità che sta 

caratterizzando, ormai da anni, la politica e la strategia di sviluppo dell’agricoltura 

dell’UE, sembra trovare nell’azienda bio, l’approdo quasi naturale tanto importante da 

poter costituire una delle strade principali da percorrere da parte dei decisori politici 

nelle politiche di sostegno al comparto agricolo con evidenti ripercussioni all’intera 

economia regionale, se si pensa che dalla crisi scoppiata nel 2008 gli unici nuovi posti di 

lavoro in Italia, anche articolati sul piano delle professionalità e competenze, è stato 

proprio il settore agricolo. 

Si è pure notevolmente accresciuta la sensibilità degli amministratori pubblici verso la 

tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente per la gestione del 

verde pubblico, per la lotta alle infestanti nelle aree sensibili, per la lotta ecologica agli 

insetti e ai roditori, nel rispetto delle normative regionali, nazionali, comunitarie e nella 

direzione della realizzazione dei 17 obiettivi e dei 169 target dell’Agenda ONU 2030. 

Questa crescita tumultuosa del numero delle aziende, delle superfici, degli operatori e 

questa accresciuta sensibilità delle Istituzioni verso il territorio e l’ambiente, nascondono 

però insidie e fragilità che - se non opportunamente conosciute, affrontate e risolte – ne 

possono vanificare la corretta realizzazione. 

La maggiore debolezza riscontrata da anni in Sicilia nel settore – oltre alla ben nota 

carenza della ricerca, della sperimentazione e della innovazione – è data principalmente: 
 

 - dalla mancanza di tecnici e consulenti adeguati e adatti a indirizzare le pubbliche 

amministrazioni e le imprese agricole sui sentieri della cultura dell’ecologia, 

dell’ambiente, della biodiversità, della resilienza;  

- dall’uso diffuso di molecole di sintesi chimica, come il glifosato, inammissibili e 

intollerabili nel settore bio e da Madre Natura; 



 

 

- dalla mancata chiusura delle filiere e mancate aggregazioni e cooperazioni tra le 

aziende agricole.  

 

Quindi, con questo disegno di legge, si pone attenzione all’interesse complessivo 

dell’Isola (economia,  salute pubblica, conservazione della fertilità del suolo, lotta alla 

desertificazione, che interessa ormai circa l’80% dell’intera S.A.U. della Sicilia, ecc), e 

lo si fa con sguardo attento al futuro e al ruolo internazionale che già ha l’Isola nel 

comparto dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia, che va rapidamente esteso, e 

quanto più possibile all’intero comparto agricolo e zootecnico, in modo tale da fare della 

Sicilia la futura ‘dispensa’ d’Europa. 

 

 

All’articolo 1 si introducono le definizioni. 

All’articolo 2 la finalità della legge. Con la presente legge, la Regione Siciliana, in 

armonia con i principi costituzionali, promuove la tutela della salute umana, 

dell’ambiente naturale, acquatico, della biodiversità, degli ecosistemi del suolo, delle 

attività agricole e dei consumatori; la prevenzione del rischio idrogeologico e della 

desertificazione; la tutela e promozione dei prodotti agricoli Siciliani. 

All’articolo 3 si  prevedono  prescrizioni, obblighi  e  divieti all’utilizzo dei fitofarmaci 

che non sono consentiti in agricoltura, secondo le normative CE e nazionali vigenti e 

s.m.i, in ogni loro ambito di applicazione. 

All’articolo 4 si prevede una  vigilanza sul divieto di utilizzo di fitofarmaci tossici e l’ 

applicazione delle sanzioni. 

All’ articolo 5   si disciplina una attività a sostegno della transizione verso 

l’agroecologia e la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.   

All’articolo 6 sono previste le   disposizione inerenti i controlli e le verifiche nelle 

importazioni e nelle produzioni.  

All’articolo 7 è indicata la  definizione e la disciplina delle Aziende Agroecologiche. 

All’articolo 8 si prevede la  disciplina sulla fiscalità di vantaggio, finalizzata a favorire 

uno sviluppo agricolo sostenibile nel territorio regionale.  

All’articolo 9, è indicata la   disciplina sull’accesso ai fondi del PSR e ad altri 

finanziamenti pubblici.  

All’ articolo 10 è disciplinato il rilascio di un Marchio di riconoscimento alle Aziende 

agroecologiche.  

All’ articolo 11  è disciplinato l’Applicazione del Principio di Precauzione ed la 

Istituzione dell’Osservatorio Permanente, per la rilevazione dei rischi potenziali per la 

salute umana, vegetale e ambientale.  

All’ articolo 12 sono previste  forme di partenariato. La regione Siciliana promuove 

iniziative di divulgazione culturale e scientifica, in collaborazione con gli Atenei.  

All’articolo13 la norma finale.  

 

 

Art. 1. 

Definizioni 

 

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si danno le seguenti definizioni: 

 



 

 

a) Agroecologia. L’agroecologia consiste nell’applicazione dei principi di tutela 

ecologica per la produzione di alimenti, carburante, fibre e farmaci, nonché alla 

gestione di agro sistemi, secondo gli Indirizzi dell'Organizzazione Mondiale per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sull’agroecologia.  

b) Autoctona. In biologia ed in biogeografia, una specie autoctona di una data 

regione è una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova. 

c) Biodiversità. La diversità biologica o biodiversità, in ecologia, è la varietà di 

organismi viventi, nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. Essa 

comprende l’intera variabilità biologica: di geni, specie, nicchie ecologiche ed 

ecosistemi. Le risorse genetiche sono considerate la componente determinante 

della biodiversità all’interno di una singola specie.  

d) Biodiversità agricola. La diversità biologica in agricoltura rappresenta un 

sottoinsieme della diversità biologica generale e si esprime in termini di varietà e 

razze locali di interesse agricolo, zootecnico e forestale. La normativa vigente in 

materia, nel predisporre misure di tutela e valorizzazione, distingue il concetto di 

varietà locale, che appare strettamente legato al territorio di origine 

(bioterritorio), inteso come luogo in cui le varietà locali si sono adattate e 

caratterizzate nel tempo grazie all’azione degli agricoltori locali e quello di 

varietà da conservazione, intendendo quelle a rischio di estinzione. Come 

evidenziato dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, 

approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel 

2008, la conservazione delle varietà locali non è realizzabile se non nel 

bioterritorio, con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione rurale locale, 

in un rapporto strettissimo e di dipendenza reciproca, tra chi effettua la 

conservazione “ex situ” (banche del germoplasma) e chi effettua la 

conservazione “in situ” (coltivatori custodi). La possibilità reale di recupero e di 

reintroduzione nel bioterritorio o zona tradizionale di coltivazione, inoltre, deve 

essere necessariamente legata a politiche di valorizzazione delle produzioni dei 

coltivatori custodi e al sostegno che essi possono ricevere per continuare 

l’attività di coltivazione delle varietà locali, soprattutto quelle a rischio di 

estinzione.Contratto di rete. Il contratto di rete è un tipo di contratto introdotto 

nell'ordinamento giuridico italiano nel 2009, che permette di realizzare 

raggruppamenti di imprese per la collaborazione reciproca. L'iniziativa 

legislativa è stata favorita dall’adozione, in sede europea dello Small Business 

Act che, individuando nella piccola e media impresa la spina dorsale della 

produttività europea individuava nell'ottavo principio la costituzione di reti 

d'imprese per aumentarne la competitività. Le imprese, con il contratto di rete, 

possono realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità 

innovativa e la competitività sul mercato, mantenendo la propria indipendenza, 

autonomia e specialità. 

e) Desertificazione. La desertificazione rappresenta il degrado del suolo dovuto alla 

variazione del clima e alle attività umane, che interessa le terre aride, semi-aride 

e sub-umide secche.  Si manifesta con la riduzione o la scomparsa della 

produttività delle terre coltivate, dei pascoli, delle foreste o delle superfici 

boschive. Tale fenomeno è accentuato dalle attività insediative tra le quali 

l'erosione idrica, eolica e la perdita protratta nel tempo di vegetazione naturale.  

f) Economia circolare. Si basa sulla necessità di preservare il “capitale naturale” al 

fine del mantenimento del livello sufficiente alla riproducibilità biologica 

dell’ecosistema, ed in relazione alla “capacità di carico”, in rapporto alla quantità 

di inquinamento e di rifiuti che è in grado di sopportare. 

g) Edilizia sostenibile. Con l’espressione “edilizia sostenibile” si fa riferimento 

all’insieme di pratiche adottate per la progettazione, la realizzazione e la gestione 

di strutture abitative e non, utilizzando materiali, fonti di energia e tecniche 

attraverso cui si riduce l’impatto ambientale. Questo concetto riguarda sia gli 



 

 

edifici costruiti ex novo, sia quelli ristrutturati seguendo tali pratiche.Gruppo di 

acquisto solidale.  

h) I gruppi di acquisto solidale (GAS) sono gruppi di acquisto, organizzati 

spontaneamente, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono 

applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti 

(principalmente prodotti alimentari o di largo consumo). 

i) Impronta ecologica. Metodo di misurazione che indica quanto territorio 

biologicamente produttivo viene utilizzato da un individuo, una famiglia, una 

città, una regione, un Paese o dall’intera umanità per produrre le risorse che 

consuma e per assorbire i rifiuti che genera. 

j) Sicurezza Alimentare. La Sicurezza alimentare, secondo la definizione ufficiale 

adottata nel Vertice mondiale sull’alimentazione del 1996 (World Food Summit 

FAO, Roma, 13-17 novembre 1996) , è lo stato in cui tutte le persone, in ogni 

momento, hanno accesso fisico, sociale e economico ad alimenti sufficienti, sani 

e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre 

una vita attiva e sana. 

k) Sovranità alimentare. La sovranità alimentare, secondo l’ultima definizione di 

Nyéléni (Forum Sovranità alimentare, 2007) è il diritto dei popoli ad alimenti 

nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed 

ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e 

produttivo. Questo pone coloro che producono, distribuiscono e consumano 

alimenti nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari e al di sopra delle 

esigenze dei mercati e delle imprese. Essa difende gli interessi e l’integrazione 

delle generazioni future. Offre una strategia per resistere e smantellare il 

commercio neoliberale e il regime alimentare attuale. Essa offre degli 

orientamenti affinché i sistemi alimentari, agricoli, pastorali e della pesca siano 

gestiti dai produttori locali. La sovranità alimentare dà priorità all’economia e ai 

mercati locali e nazionali, privilegia l’agricoltura familiare, la pesca e 

l’allevamento tradizionali, così come la produzione, la distribuzione e il 

consumo di alimenti basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

La sovranità alimentare promuove un commercio trasparente che possa garantire 

un reddito dignitoso per tutti i popoli e il diritto per i consumatori di controllare 

la propria alimentazione e nutrizione. Essa garantisce che i diritti di accesso e 

gestione delle nostre terre, dei nostri territori, della nostra acqua, delle nostre 

sementi, del nostro bestiame e della biodiversità, siano in mano a chi produce gli 

alimenti. La sovranità alimentare implica nuove relazioni sociali libere da 

oppressioni e disuguaglianze fra uomini e donne, popoli, razze, classi sociali e 

generazioni. 

l) Principio di precauzione. Linea di condotta nel campo delle decisioni politiche 

per la protezione dell’ambiente che si applica quando i dati scientifici non 

consentono una valutazione completa del rischio. Tale principio viene soprattutto 

applicato nei casi di pericolo per la salute umana, animale o vegetale, per la 

sicurezza alimentare, per l’ambiente e le risorse naturali. Il ricorso a questo 

principio consente, ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che 

possano essere pericolosi ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato (art. 130 R 

(2) del Trattato di Maastricht). 

 

 

Art. 2 

Finalità 

 

1. La Regione Siciliana, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle 

competenze dello Stato ed in applicazione del proprio Statuto, con la presente 

legge promuove: 



 

 

            a) La tutela della salute umana, dell’ambiente naturale, dell’ambiente 

acquatico, della biodiversità,  

           degli ecosistemi, del suolo, delle attività agricole e dei consumatori.     

            b) La prevenzione del rischio idrogeologico e della desertificazione.  

c) La tutela e la promozione dei Prodotti Agricoli Siciliani e di tutti i settori 

produttivi correlati. 

d) Un modello agro-silvo-pastorale che sia conforme ai criteri dell’agroecologia, 

per ridurre l’impatto delle attività antropiche, privilegiando l’economia circolare 

che, attraverso il Principio della Sovranità Alimentare, garantisca la sicurezza 

alimentare, la tutela ed evoluzione della biodiversità naturale ed agricola, al fine 

di invertire i processi di desertificazione in atto sul territorio regionale.  

e)  Un Servizio di controlli e verifiche più trasparenti e puntuali del settore 

agroalimentare.  

 

2. La Regione Siciliana si impegna ad orientare verso l’agroecologia la prossima 

programmazione di sviluppo rurale (PSR).  

 

Art. 3 

Prescrizioni, divieti ed obblighi  

 

1. Al fine garantire la tutela della salute come fondamentale diritto 

dell'individuo, principio contenuto nell’art. 32 della Costituzione italiana, e di 

applicare il “Principio di Precauzione” e di protezione della salute umana, 

previsto dall’art. 130 R del Trattato di Maastricht, che stabilisce, inoltre, di 

salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, per perseguire un 

elevato livello di tutela delle risorse naturali, è fatto divieto dell’utilizzo di tutti i 

fitofarmaci che non sono consentiti in agricoltura biologica, secondo le 

normative CE e nazionali vigenti e s.m.i.: 

- nei Parchi e nelle Riserve naturali; 

- nei siti  della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi della Direttiva “Habitat”, che 

comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 

- lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari; 

- in qualsiasi altro luogo pubblico. 

 

2. In virtù di quanto stabilito dall’art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana in 

materia di agricoltura, è fatto divieto, a partire al 1 gennaio del 2020, 

dell’utilizzo di prodotti a base di glifosato, fosforganici, neonicotinoidi e loro 

molecole derivate, in ogni loro ambito di applicazione, ossia in campo agricolo, 

nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione 

spontanea, naturale, seminaturale, forestale, e per qualsiasi altra finalità, su tutto 

il territorio siciliano. 

 

3. A partire dal 1 gennaio 2020 è fatto divieto dell’utilizzo di tutti i fitofarmaci 

che non sono consentiti nell’agricoltura biologica, in ogni loro ambito di 

applicazione, ossia in campo agricolo, nella manutenzione, nel governo e nel 

contenimento della vegetazione spontanea, naturale, seminaturale, forestale, e 

per qualsiasi altra finalità, su tutto il territorio siciliano, al sorgere di criticità 

ambientali e sanitarie rilevate in base all’analisi delle acque sotterranee e 

superficiali, del suolo e in base a dati sanitari. Al verificarsi di questa fattispecie 

il Presidente della Regione, sentiti gli assessori interessati, con apposito decreto, 

autorizza i sindaci a disporre attraverso apposite ordinanze i divieti dell’uso di 

tutti i fitofarmaci che non sono consentiti in agricoltura biologica, secondo le 

normative CE e nazionali vigenti e s.m.i., nelle aree pubbliche e private. 



 

 

 

4. L’importazione e la produzione nell’ambito del territorio della Regione 

Siciliana dei prodotti alimentari è condizionata dal rispetto delle prescrizioni di 

salvaguardia sanitaria indicate nell’articolo 6 della presente legge, in 

applicazione della lettera b), comma 1, dell’articolo 17 dello Statuto della 

Regione Siciliana ed in applicazione del Principio di Precauzione di cui 

all’articolo 10 della presente legge. 

 

Art. 4 

Vigilanza sul divieto di utilizzo di fitofarmaci tossici e sanzioni  

 

1. I competenti Uffici, Servizi, Corpi nazionali, regionali, provinciali e comunali  

vigilano, controllano ed accertano in ordine alla corretta osservanza degli 

obblighi di cui all’articolo 3 della presente legge, anche mediante l’applicazione 

delle sanzioni amministrative di cui al successivo comma 2.  

 

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1, fatti salvi i casi 

previsti dal codice penale e dalle norme in materia ambientale e dalle leggi 

speciali, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 

25.000 euro, secondo le modalità da stabilirsi in un successivo decreto 

assessoriale da emanarsi entro 90 giorni dalla approvazione dalla seguente legge.  

 

 

Art. 5 

Attività a sostegno della transizione verso l’agroecologia 

 

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste all’art. 4 sono così 

destinati: 

 

a) corsi di formazione, consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole, agli 

operatori comunali e forestali del verde pubblico, urbano ed extra-urbano, sui 

prodotti e sulle tecniche di difesa integrata, eco-compatibili e biologiche; 

b) campagne d'informazione dirette a tutta la popolazione sui rischi sanitari ed 

ambientali legati all’utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti 

e sull'importanza dei servizi ecosistemici assicurati dagli agroecosistemi e dagli 

altri sistemi naturali e seminaturali che costituiscono i paesaggi regionali e locali; 

c) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione, nonché interventi di 

recupero e di ricostruzione ambientali; 

d) programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche 

amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di 

gestione delle aree semi-naturali, nonché programmi di formazione per gli 

agricoltori in materia di funzioni delle aree non coltivate, modalità di gestione, di 

opportunità di utilizzazione, e, per gli operatori turistici, programmi di 

formazione in materia di riconoscimento delle erbe spontanee, delle 

caratteristiche e della gestione degli ambienti semi- naturali e naturali; 

e) programmi di coordinamento regionale per la realizzazione di un sistema 

efficiente per lo scambio tecnico-informativo, per il coordinamento dei 

programmi e, ove possibile, per la sinergia negli interventi nonché una reale 

collaborazione tra il personale degli uffici degli enti locali competenti in materia 

ambientale e territoriale; 

f) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole dell’obbligo. 

 

2. E’istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove confluiscono i 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste all’art. 4.  



 

 

 

 

Art. 6 

Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni  

 

1. Tutti i prodotti agricoli di importazione da Paesi europei o extraeuropei di I, II, 

III, IV e V gamma, nonché qualunque alimento in qualsiasi stato della materia e 

struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinato 

all’alimentazione umana o animale, non possono essere commercializzati, 

lavorati, trasformati o venduti se non in possesso di un certificato di Analisi 

rilasciato da un laboratorio pubblico o accreditato sul territorio regionale per le 

analisi agrarie e multiresiduali, che attesti la conformità della presenza di 

prodotti chimici di sintesi e micotossine a dei limiti consentiti, che saranno 

stabiliti con successivo decreto dell’Assessorato alla Sanità, nel rispetto di 

quanto stabilito all’articolo 3, comma, 2 della presente legge.   

 

2. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui al comma 1 del presente 

articolo, i limiti residuali consentiti, ed ogni altro aspetto legato all’immissione 

sul territorio regionale, saranno stabiliti con successivo decreto dell’Assessorato 

Regionale della Salute, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3, comma 2, della 

presente legge, da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della presente 

legge. 

 

3 . Con l’entrata in vigore della presente legge, il servizio della Regione Siciliana 

responsabile sulla applicazione di quanto previsto nel presente articolo, può 

disporre di controlli a campione, sui prodotti delle aziende agricole e sui loro 

prodotti, per verificare l’assenza di glifosato, fosforganici, neonicotinoidi e di 

molecole derivate, ovvero il non superamento di prodotti chimici di sintesi e 

micotossine rispetto ai limiti stabiliti, così come previsto nel comma 1 del 

presente articolo. Il Servizio della Regione Siciliana responsabile sulla 

applicazione di quanto previsto nel presente articolo può disporre altresì, su 

propria iniziativa o anche su segnalazioni ufficiali, regolarmente presentate e 

protocollate presso lo stesso Servizio, di controlli sui suoli dell’intero territorio 

regionale per la verifica della presenza di glifosato, fosforganici, neonicotinoidi e 

di molecole derivate. 

 

4.  I risultati dei seguenti controlli sono pubblicati ed aggiornati in tempo reale su 

una piattaforma informatica che consenta il presidio e la verifica da parte delle 

associazioni professionali, ambientali e dei consumatori. L’accesso a tale 

piattaforma deve essere autorizzato, su richiesta delle suddette associazioni, 

dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea. 

 

5.  Le suddette associazioni nel trattamento dei dati contenuti nella piattaforma 

devono attenersi alle norme vigenti sulla privacy. 

 

6.  In mancanza della conformità di cui al comma 1, gli Uffici competenti della 

Regione Siciliana, applicano le sanzioni del caso ed il ritiro e la distruzione 

immediata di tutto il lotto della merce o prodotto non conforme. 

 

7.  Le sanzioni a carico dei trasgressori sono stabilite con successivo decreto 

assessoriale da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore dal presente 

legge.  

 



 

 

8.  A protezione dei rischi per la salute dei consumatori, per la sicurezza 

dell'ambiente che lo circonda e per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari, le 

Associazioni dei Consumatori possono avvalersi della collaborazione delle 

strutture regionali competenti in materia, dell’Agenzia regionale per la 

prevenzione dell'ambiente (ARPA) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a 

queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti 

alle materie oggetto della presente legge. L’esito degli accertamenti svolti e i 

provvedimenti assunti, insieme alle denunce e segnalazioni pervenute e compresi 

il luogo di raccolta e i nomi dei dettaglianti, dei distributori e/o dei produttori, 

sono pubblicati in un apposito registro sul sito internet della Regione Siciliana 

per la pubblica consultazione. 

 

9.  Le Associazioni dei Consumatori possono promuovere studi, ricerche e 

conferenze sulle problematiche relative ai diritti dei consumatori, al controllo 

della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari; elaborare programmi per la 

diffusione delle informazioni presso i consumatori, anche attraverso l'utilizzo dei 

proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della presente legge. 

 

10. L'Assessorato regionale all'agricoltura si riserva di effettuare controlli a 

campione al fine di verificare la veridicità delle informazioni riportate nella 

pagina web di cui al comma precedente 

 

Art. 7 

“Aziende Agroecologiche” 

 

1. Le aziende agricole siciliane, coerentemente alle finalità di cui all’art.2, che si 

adeguino ad un sistema di produzione ‘agroecologico’, certificato da una relazione 

tecnica da parte di un tecnico abilitato in scienze agrarie e forestali iscritto al 

rispettivo Albo professionale, vistato annualmente dal competente ufficio della 

Regione Siciliana responsabile per territorio, possono usufruire degli sgravi fiscali 

e dei finanziamenti pubblici di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge 

 

         2. Le aziende “Agroecologiche” di cui al comma precedente:  

 

a) sono aziende Biologiche certificate, ovvero aziende agricole che utilizzano 

esclusivamente le sostanze previste nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

(UE) N. 354/2014 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2014 o in altre 

tecniche di agricoltura sostenibile  regolarmente previste e disciplinate; 

 

b) devono raggiungere, nella propria superficie aziendale, almeno il 10% di 

specie arboree autoctone, da dimostrare tramite fascicolo aziendale, 

indifferentemente con impianto di specie forestali e/o frutticole o a duplice 

attitudine; 

  

c) devono raggiungere, entro l’anno dal riconoscimento dei requisiti e per gli 

anni successivi, nell’ordinamento delle colture erbacee o ortive, almeno il 20% 

di superficie seminata con varietà autoctone; 

 

d) devono essere sostituite almeno con un 20% di pari superficie con specie 

arboree o arbustive autoctone per quanto riguarda le colture arboree ed arbustive, 

compresa la viticoltura da mosto e/o da frutta, alla fine del loro ciclo produttivo;  

  

e) devono sostituire il 10% dei capi preesistenti con razze autoctone entro due 

anni dal riconoscimento dei requisiti, per gli animali di bassa corte, entro cinque 



 

 

anni dal riconoscimento dei requisiti,  per tutti gli altri, se sono aziende agricole 

ad ordinamento parzialmente o prevalentemente zootecnico. 

 

3. L’elenco ufficiale delle specie e razze autoctone, contenente le specie arboree, 

arbustive ed erbacee e le razze zootecniche, sarà  pubblicato con apposito 

decreto assessoriale, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge; l’aggiornamento annuale e la sua pubblicazione sono curati da un 

Ufficio della Regione Siciliana, a cui è demandata la competenza. 

 

4. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge sono altresì 

incentivate e semplificate le procedure burocratiche, per : 

 

a) la produzione aziendale di energie rinnovabili; 

b) il risparmio ed il recupero di risorse idriche; 

c) i sistemi per il recupero idrico delle acque reflue e piovane; 

d) i sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la 

fitodepurazione; 

e) l’edilizia rurale sostenibile; 

f) le filiere corte, i Gruppi di Acquisto Solidale, i Contratti di vendita diretti 

agricoltore-consumatori,   le aziende che indicano il luogo di provenianeza e/o di 

trasformazione,  i contratti di rete, gli accordi di filiera, le microstrutture di 

distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e la ristorazione collettiva 

che utilizzi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione 

agroecologica di cui all’articolo 3 comma 2; 

g) le tecniche di contrasto alla desertificazione e alla erosione del suolo; 

h) la promozione di sistemi di connessione ecologica tra le aree naturali siciliane 

protette con le aree agricole siciliane. 

 

5. Le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali, burocratiche ed 

amministrative di cui al comma precedente, le caratteristiche e gli adempimenti 

obbligatori delle Aziende Agroecologiche di cui al comma 2 che intendono 

rientrare nel piano di incentivi fiscali e finanziari di cui agli articoli 8 e 9, 

saranno disciplinati con successivo decreto assessoriale, da emanarsi entro 90 

giorni dall’approvazione della presente legge. 

 

Art. 8 

Fiscalità di vantaggio per uno sviluppo sostenibile  

 

1. Al fine di favorire uno sviluppo agricolo sostenibile nel territorio regionale, 

l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi 

di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 

446/1997 che sono anche aziende agroecologiche ai sensi dell’articolo 7 della 

presente legge, che avviano l’attività di commercializzazione dei prodotti agro-

silvo-pastorali, a decorrere dal 1 gennaio successivo all’entrata in vigore della 

presente legge, per i primi tre periodi d’imposta, è ridotta, ai sensi e per gli 

effetti di quanto stabilito dall’articolo 16, comma 3, del predetto decreto, dello 

0,92% rispetto alla misura corrente per singolo anno di imposta, a condizione 

che la vendita e la commercializzazione di tali prodotti costituiscano almeno il 

20% del volume dei ricavi conseguiti nell’anno di imposta. 



 

 

 

2. Costituisce inizio di attività e, quindi, usufruisce dell’aliquota agevolata di cui 

al precedente comma la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, 

laddove però esercitata in aderenza ai principi fissati dalla presente legge, in 

qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, nonché nella forma giuridica 

derivante da conferimento, trasformazione, fusione o scissione di società. 

 

Art. 9  

Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici 

 

Dall’entrata in vigore della presente legge, ai finanziamenti successivamente  

disposti con il PSR, nonché a qualsiasi altro finanziamento pubblico regionale, 

potranno accedere soltanto le aziende agricole conformi al modello 

agroecologico di cui all’articolo 8, conformemente all’articolo 2 comma 2 della 

presente legge. 

 

Art. 10 

Marchio di riconoscimento delle Aziende Agroecologiche  

  

1. Alle aziende agricole Agroecologiche conformi a quanto stabilito dalla 

presente legge sarà rilasciato, a titolo gratuito, un Marchio di riconoscimento per 

i consumatori. 

 

2. Il presente Marchio non è alternativo o sostitutivo di ulteriori Marchi o 

certificazioni di Sistemi di qualità di produzione, e potrà essere apposto su tutte 

le produzioni aziendali. 

 

3. Il relativo “Brand” e Marchio di riconoscimento sarà stabilito con successivo 

decreto assessoriale da emanarsi entro novanta giorni dall’approvazione della 

presente legge. 

 

4. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea predispone un sito o una pagina web, ad aggiornamento in tempo 

reale, con una “guida all’acquisto dei prodotti certificati dal Marchio” di cui 

all’articolo precedente. La suddetta piattaforma web  riporta le aziende e i punti 

vendita delle produzioni agricole ottenute nel rispetto delle norme sulla 

coltivazione agroecologica, e  mette in particolare evidenza le imprese di 

trasformazione e commercializzazione, i negozi specializzati, le aziende 

agricole con spaccio di vendita diretta, i mercatini biologici, i Gruppi di 

Acquisto Solidali (GAS) che offrono prodotti biologici, gli agriturismi, i 

Comuni con mense biologiche, ed i ristoranti che utilizzino tali prodotti.  

5. Alla suddetta pagina web potranno accedere, tramite password e credenziali 

di riconoscimento, le singole aziende aventi i requisiti di cui alla presente legge, 

inserendo secondo le modalità previste dal sito web, i dati aziendali e le proprie 

produzioni. 



 

 

 

Art. 11 

Principio di Precauzione per il contrasto delle specie aliene patogene infestanti  

 

1. Allo scopo di scongiurare l’introduzione e la diffusione nel territorio regionale 

di specie aliene o alloctone, che possono compromettere la salvaguardia della 

biodiversità, il Governo della Regione Siciliana richiede ai competenti uffici 

ministeriali di invocare l'applicazione del Principio di Precauzione previsto 

dall’articolo 191 del Trattato per il funzionamento della U.E., al fine di 

consentire una limitazione nell'importazione nella nostra Regione dei prodotti o 

delle merci che comportano il suddetto rischio di introduzione, attraverso le 

modalità di cui al comma 2 del presente articolo. 

 

2. Per le finalità di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione della presente legge, la Regione istituisce l’Osservatorio 

permanente, le cui modalità di gestione e sede istituzionale verranno individuate 

con successivo decreto del Presidente della Regione. 

 

3. Il Governo della Regione Siciliana provvede alla richiesta di applicazione del 

Principio di Precauzione ogniqualvolta l’Osservatorio Permanente, istituito ai 

sensi del comma 2 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per la salute 

umana, animale e vegetale, ovvero un rischio per l'ambiente. L'Osservatorio 

permanente rileva i suddetti rischi potenziali, mediante una Relazione tecnico-

scientifica. 

 

4. L'Osservatorio permanente opera su tutto il territorio regionale, di concerto 

con l’Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Siciliana istituito presso il DRA 

dell’ARTA, ed ha il compito di procedere, successivamente alla presentazione 

della Relazione tecnico-scientifica di cui al comma 3 del presente articolo, alla 

redazione di Piani di Rischio, prodromici alla richiesta di applicazione del 

Principio di Precauzione, che devono contenere: 

a) una valutazione scientifica approfondita, che identifichi il grado di incertezza 

scientifica; 

b) una valutazione del rischio e delle possibili conseguenze che deriverebbero 

dell’assenza di azione; 

c) la comparazione analitica dei vantaggi e degli oneri derivanti dall’azione o 

dall’assenza di azione. 

 

5. L’Osservatorio permanente è composto dai seguenti soggetti: 

a) Un rappresentante per ognuno degli uffici degli assessorati regionali di 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Salute e Ambiente, 

Territorio e Mobilità; 

b) un rappresentante per ognuna delle Università, degli Enti di ricerca pubblici o 

a partecipazione pubblica e degli Istituti sperimentali presenti sul territorio 

regionale; 

c) un rappresentante della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Sicilia; 

d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole 

maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientaliste riconosciute e dei 

vari rappresentanti di interesse sulle problematiche relative all'introduzione nel 

territorio regionale di agenti patogeni e parassiti, individuati ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 12 St. e dagli artt. 71, 72 e 73 Reg. ARS; 



 

 

e) un rappresentante individuato tra le Associazioni dei Consumatori 

riconosciute dalla Regione Siciliana. 

 

6. L’Osservatorio permanente è convocato dall’Assessore all’Agricoltura, 

Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea o a richiesta della maggioranza dei 

componenti indicati al comma 1 e, comunque, ogni qual volta una determinata 

importazione di prodotti, merci o di specie aliene nel territorio della regione 

possa provocare effetti nocivi all'ambiente e alla salute degli esseri umani, degli 

animali e delle piante. 

 

7. L’Osservatorio permanente, inoltre, qualora lo ritenga opportuno, ai fini della 

redazione dei piani di rischio, può avvalersi del supporto e della collaborazione 

di ulteriori uffici tecnici ed esperti scientifici. 

 

8. I componenti dell'Osservatorio permanente svolgono l’attività prescritta 

dall’articolo 2, a titolo gratuito e, pertanto, senza aggravio di oneri per il bilancio 

regionale. 

 

9. I componenti dell’Osservatorio permanente, nello svolgimento dei propri 

compiti, si attengono ai principi di deontologia, indipendenza, imparzialità, 

discrezione e riservatezza delle informazioni acquisite e dei dati trattati, ed 

evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse, in 

conformità alle disposizioni del Codice civile e/o del Codice di comportamento 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

10. Il Piano di rischio, redatto ai sensi del comma 5, è sottoposto dagli uffici 

degli assessorati regionali competenti per la materia trattata, al vaglio della 

Giunta Regionale, che lo approva con delibera e lo trasmette al ministero 

competente. Quest'ultimo, riconosciutane la valenza, provvederà all'inoltro della 

richiesta dell'applicazione del Principio di Precauzione alla Commissione 

Europea.  

 

 

            Art. 12 

              Forme di partenariato 

 

La Regione Siciliana promuove iniziative di divulgazione culturale e scientifica, 

in collaborazione con gli Atenei siciliani, per la diffusione dei temi connessi alla 

agroecologia e per la formazione di professionalità specifiche e tecnici esperti 

della materia. 

 

 

 Art. 13 

 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. 

 


