Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 58 del 13 febbraio 2020.
“Programma per la realizzazione di laghetti collinari per l'agricoltura
siciliana”.
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 e
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;
VISTO l'articolo 167, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 che, rispettivamente, così dispongono: 'La raccolta di acque piovane in
invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera' e 'La
raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione
di acque, la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in
materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti
e dalle altre leggi speciali';
VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 che ha istituito
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 13 febbraio 2020
relativa a: 'Piano regionale per la lotta alla siccità';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020
relativa a: 'Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento
dell'agricoltura ai cambiamenti climatici - Progetto LIFE14 CCA/GR/000928
'Adaptation to Climate change impacts on the mediterranean islands'
Agriculture – ADAPT2CLIMA. - Approvazione';
VISTA la nota prot. n. 477/Gab del 3 febbraio 2020 con la quale l'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea
trasmette, per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale, la nota prot. n.
4382 del 30 gennaio 2020, a firma congiunta del Segretario generale
dell'Autorità di bacino e del Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura, concernente il Programma per la realizzazione di laghetti
collinari per l'agricoltura siciliana;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 4382/2020 il Segretario
generale dell'Autorità di bacino ed il Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'agricoltura rappresentano che: secondo la 'Strategia europea di
adattamento ai cambiamenti climatici' occorre mettere in atto un approccio
strategico tra i vari settori e livelli di governo interessati, per affrontare
adeguatamente le conseguenze degli impatti dei cambiamenti climatici e per
garantire che le misure di adattamento siano efficaci e tempestive; i
cambiamenti climatici condizionano l'agricoltura e l'allevamento in Europa in
vari modi e, le condizioni meteorologiche e climatiche influiscono sulla
disponibilità di acqua necessaria per l'irrigazione, sul bestiame, sulle pratiche
di irrigazione, sulla trasformazione di prodotti agricoli e sulle condizioni di
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trasporto e conservazione; gli effetti combinati dell'aumento delle
temperature e la riduzione delle precipitazioni determineranno un incremento
della domanda irrigua contribuendo ad accrescere il deficit idrico; in generale
le colture risentiranno dell'incremento di temperatura riducendo la lunghezza
di biomassa e minore resa, in particolare le colture a ciclo primaverile –
estivo e quelle non irrigate, le colture arboree, come vite e olivo; la
variazione del regime delle precipitazioni e l'aumento della temperatura
potranno determinare una riduzione qualitativa e quantitativa delle
produzioni nelle aree meridionali; sulla base delle valutazioni effettuate dagli
esperti coinvolti nel progetto e dalle osservazioni ed analisi condotte nelle
aree pilota, nonché dalle informazioni tratte dal 'sistema della conoscenza in
agricoltura' sono state individuate 6 macro-categorie di intervento, nella
medesima nota esplicitate, basate sulla tipologia di risposta ai principali
impatti dei cambiamenti climatici e finalizzate ad aumentare la resilienza dei
sistemi agricoli regionali al cambiamento climatico;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 4382/2020 viene, altresì,
rappresentato che i laghetti collinari rientrano nella categoria dei piccoli
invasi e vengono definiti, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584, 'gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un
invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi (c.d. piccole dighe)'; i piccoli
invasi non sono assoggettati alla vigilanza sulla progettazione, esecuzione ed
esercizio prevista per i grandi invasi, ma a leggi e regolamenti propri che
disciplinano la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta di competenza regionale; nel caso della Sicilia, tali norme e direttive
sono in corso di redazione a cura dell'Autorità di bacino del distretto
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idrografico della Sicilia e tengono conto della normativa statale; i laghi
collinari devono quindi soddisfare i requisiti tecnici e possono accumulare
acque ad uso agricolo, secondo quanto disposto dal citato articolo 167,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006; si ritiene opportuno
incoraggiare la realizzazione dei laghi collinari a valle delle grandi dighe
esistenti in Sicilia, al fine di poter accumulare le acque raccolte in porzioni di
bacino a valle delle stesse e quindi non oggetto di concessione e, nel
contempo, utilizzare le acque di sfioro e di scarico delle stesse grandi dighe;
infine, il laghetto collinare consente di disporre di recapito finale sia delle
acque intercettate da canaloni e fossi di guardia (acque ruscellanti), che come
punto ove convergono trincee drenanti che intercettano le falde effimere
superficiali generando frane per colamento e liquefazione, e, pertanto, in
definitiva,

possono

considerarsi

un

efficace

contrasto

al

dissesto

idrogeologico ed alla erosione del suolo;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea rappresenta che
al fabbisogno finanziario per le suddette iniziative si farà fronte con fondi
statali e comunitari;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea ,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il Programma per lo sviluppo
dei laghetti collinari per l'agricoltura siciliana, in conformità alla proposta di
cui alla nota prot. n. 4382 del 30 gennaio 2020, a firma congiunta del
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Segretario generale dell'Autorità di bacino e del Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'agricoltura, trasmessa con nota prot. n. 477/Gab
del 3 febbraio 2020 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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