
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 429 del 14 ottobre 2021.

“Decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni  -  Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  – 

Proposta di  declaratoria calamità naturale  per danni  causati  da eccezionali 

ondate di calore intense e persistenti,  verificatesi  nell'intero territorio della 

Regione Siciliana nel periodo estate 2021 – Danni alle Aziende apistiche”.

 La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 ed, in particolare, l’art. 24;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche 

ed integrazioni ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 

2014 'che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli 
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articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 

categorie  di  aiuti  nei  settori  agricolo e forestale  e  nelle  zone rurali  e che 

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006';

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 

n.  30151  del  29  dicembre  2014  ed,  in  particolare,  la  tabella  costituente 

Allegato 1 allo stesso;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

n. 15757 del 24 luglio 2015 ed, in particolare, l'art. 2, comma 7;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  331 del  6  agosto  2021 

recante: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. - Richiesta di 

dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti 

all'eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana”;

VISTA la nota prot. n. 8413 del 12 ottobre 2021 con la quale l’Assessore 

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine 

della  declaratoria  dell'eccezionalità  dell'evento  avverso  'ondate  di  calore 

intense e persistenti', verificatesi nell'intero territorio della Regione Siciliana 

nel  periodo  estate  2021,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  richiamato 

decreto  legislativo  n.102/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 

trasmette  la  nota  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale 

dell'agricoltura, prot. n. 62401 del 7 ottobre 2021, unitamente alla relazione 

tecnica  descrittiva  dell'evento,  con  i  dati  termici  rilevati  dalle  stazioni 

regionali  del  Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano,  nonché ai 

documenti forniti dall'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (A.R.A.S.) 

e FAI (Federazione Apicoltori Italiani), con i quali viene richiesto che anche 

gli apicoltori, in quanto allevatori e produttori primari, siano ammessi agli 
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aiuti  straordinari,  seguiti  alla  dichiarazione  di  calamità  naturale  per 

l'emergenza incendi,  nonché ad  aiuti  immediati  per  la  perdita  di  famiglie 

d'api e delle rispettive arnie; 

CONSIDERATO che il  suddetto Dirigente generale,  nella  richiamata nota 

prot.  n.  62401/2021,  precisa che  la  proposta  in  argomento  è  effettuata  in 

accordo con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del richiamato 

D.Lgs.  n.  102/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  riguarda  la 

delimitazione dell'intero territorio della Regione Siciliana per i danni subiti 

dalle Aziende apistiche operanti nel territorio regionale;

CONSIDERATO che nella relazione descrittiva dell'evento, con i dati termici 

rilevati dalle stazioni regionali del Servizio Informativo Agrometeorologico 

Siciliano, acclusa alla citata nota prot. n. 8413/2021, il Dirigente generale del 

Dipartimento  regionale  dell'agricoltura  rappresenta  che:  l'estate  2021  in 

Sicilia  è  stata  caratterizzata  da  un  andamento  meteorologico  fortemente 

anomalo dal punto di  vista termico, con ondate di calore molto intense e 

prolungate; la configurazione barica sul bacino del Mediterraneo è stata quasi 

costantemente contrassegnata dalla presenza dell'anticiclone africano che ha 

determinato una presenza decisamente duratura, sostanzialmente lungo tutta 

la  stagione  estiva,  di  masse  di  aria  calda  e  secca;  le  stazioni 

agrometeorologiche  del  SIAS  (Servizio  Informativo  Agrometeorologico 

Siciliano) della Regione Siciliana, come si evince dalle annesse elaborazioni 

grafiche, già nel mese di maggio hanno rilevato valori costantemente molto 

al di sopra delle medie del periodo, con scarti particolarmente elevati nella 

seconda metà di giugno, nella terza decade di luglio,  nella prima metà di 

agosto e nella seconda decade di settembre; numerosi sono stati gli eventi in 
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cui si sono superati i 40°C, e in diverse giornate si sono perfino superati i 

valori  eccezionali  di  45°C;  nella  Sicilia  orientale  e,  in  particolare,  nel 

Siracusano e Ragusano, si sono perfino registrate punte massime record mai 

rilevate in precedenza dalla rete di stazioni del SIAS, nella prima decade di 

agosto,  con  picchi  di  oltre  48°C;  tali  anomalie  termiche  non hanno  però 

riguardato  solo  le  massime,  infatti,  si  sono  registrate  anomalie  termiche 

molto evidenti anche per i valori minimi giornalieri, permanendo condizioni 

anomale  di  caldo  anche  nelle  ore  notturne,  ciò  ha  determinato  gravi 

conseguenze agronomiche e fisiologiche  su diverse  colture della  Sicilia  e 

sono state la causa scatenante di numerosi e diffusi incendi a carico della 

vegetazioni erbacea, arbustiva ed arborea in molte aree della Regione;

CONSIDERATO  che,  il  predetto  Dirigente  Generale,  nella  richiamata 

relazione rappresenta che: sia  per gli  effetti  diretti  delle  pesanti  ondate di 

calore che, indirettamente, per gli incendi che queste hanno determinato, le 

ripercussioni più devastanti si sono avute nel comparto dell'apicoltura, che in 

Sicilia rappresenta un importante segmento economico nell'ambito del settore 

agricolo; l'apicoltura siciliana, terza in Italia per numero di famiglie d'api e 

quantità di miele prodotto, conta circa duemila apicoltori che allevano oltre 

140 mila alveari, la stessa è stata duramente colpita dal caldo e dagli incendi 

dell'estate 2021 quando si trovava già in ginocchio per il crollo produttivo 

degli ultimi sei anni, annoverando la corrente annata come la peggiore degli 

ultimi 50 anni; alla distruzione di interi apiari, si aggiunge la distruzione dei 

'pascoli' estivi ed autunnali delle api al punto che si è costretti ad intervenire 

con  l'alimentazione  straordinaria  per  consentire  agli  alveari  l'accumulo  di 

scorte indispensabili al superamento dell'inverno; i gravissimi danni a carico 
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della vegetazione hanno riguardato i seminativi, i pascoli, le colture arboree 

(oliveti,  frutteti),  le  aree  cosiddette  marginali  (spesso  vere  riserve  di 

biodiversità  delle  essenze  erbacee),  la  macchia  mediterranea,  i  boschi  e, 

pertanto, conclusivamente, il Dirigente generale del Dipartimento regionale 

dell'agricoltura  rappresenta  che  è  indispensabile  consentire  agli  apicoltori 

siciliani l'accesso a misure straordinarie di aiuto, attraverso la declaratoria di 

calamità  naturale  relativa  alle  eccezionali  ondate  di  calore  intense  e 

persistenti  dell'estate  2021,  che  in  tutta  la  Regione  hanno  devastato  un 

elevatissimo numero di  strutture e  di  allevamenti  delle  Aziende apistiche, 

oltre che la vegetazione sia naturale che coltivata utilizzata come 'pascolo' 

dalle api;

CONSIDERATO  che  gli  interventi,  di  cui  al  più  volte  citato  D.lgs.  n. 

102/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  1°  gennaio  2015 si 

applicano entro i limiti dell'intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e 

delle condizioni stabilite dagli orientamenti della UE, degli aiuti di Stato al 

settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014/2020 e del Regolamento 

UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come riportato 

nell'allegato 1 al citato D.M. n. 30151 del 29 dicembre 2014; 

RITENUTO di  esprimere  parere  favorevole  sulla  proposta  di  declaratoria 

dell’eccezionalità dell'evento avverso 'ondate di calore intense e persistenti', 

verificatosi  nell'intero territorio  della  Regione Siciliana  nel  periodo estate 

2021, nonché sulla delimitazione che riguarda l'intero territorio della Regione 

Siciliana  per  i  danni  subiti  dalle  Aziende  apistiche  operanti  nel  territorio 

regionale,

D E L I B E R A
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per quanto esposto in preambolo, di esprimere, ai sensi degli artt. 5 e 6 del 

decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni,  parere  favorevole  sulla  proposta  di  declaratoria 

dell'eccezionalità dell'evento avverso 'ondate di calore intense e persistenti', 

verificatosi  nell'intero territorio  della  Regione Siciliana  nel  periodo estate 

2021, nonché sulla delimitazione che riguarda l'intero territorio della Regione 

Siciliana  per  i  danni  subiti  dalle  Aziende  apistiche  operanti  nel  territorio 

regionale,  in  conformità  alla  proposta  del  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale dell’agricoltura, di cui alla nota prot. n. 62401 del 7 

ottobre 2021, ed agli atti alla stessa acclusi, trasmessa con nota prot. n. 8413 

del  12 ottobre 2021 dall’Assessore regionale per  l'agricoltura,  lo  sviluppo 

rurale  e  la  pesca  mediterranea,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario           Il Vicepresidente

             BUONISI                            ARMAO

JT

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 6 di 6 
























