
D.A. n.  174/2022 

REGIONE SICILIANA 

 

Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea 

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA  

 

L’ ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 1/Area. 1 del 4/1/2021 con il quale Antonino Scilla è stato 

nominato Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 9/6/2020 con il quale è stato conferito a Dario 

Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, l'incarico di Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il DM 30 dicembre 2015, che determina i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori ed 

in particolare l’articolo 2. Co. 2 secondo il quale le regioni possono disporre la maggiorazione dei valori nei 

casi di avversità atmosferiche e/o  andamento climatico sfavorevole; 

VISTO il D.A. 20 marzo 2018 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea, con cui si approva la Determinazione dei consumi di carburante da ammettere all’impiego 

agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni 

sotto serra nel territorio della Regione Sicilia. 

VISTA la nota del 31 maggio 2021 delle Organizzazioni/Associazioni del settore apistico regionale riunite in 

data 1 ottobre 2021 – Tavolo Apistico; 

CONSIDERATO che l’apicoltura siciliana è stata duramente colpita dal caldo e dagli incendi dell’estate 

2021 e che tale circostanza climatica si è aggiunta al crollo produttivo degli ultimi 6 anni;  in particolare la 

distruzione dei pascoli estivi ed autunnali delle api ha determinato un incremento degli spostamenti degli 

alveari (cd. Nomadismo apistico) all’interno del territorio regionale della Sicilia, soprattutto nelle aree 

interne caratterizzate da una rete viaria difficile; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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”; 

VISTA la proposta del Dipartimento Agricoltura 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere alla modifica della tabella riguardante l’apicoltura; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

In conformità alle premesse, i consumi di carburante da ammettere all’impiego agevolato per l’apicoltura 

sono determinati nell’allegato 1 annesso al presente decreto. 

 

Art. 2 

Il presente decreto verrà notificato al Ministero delle politiche agricole e forestali, sarà scaricabile alla pagina 

del sito del Dipartimento regionale agricoltura, sezione Decreti assessoriali, e trasmesso alla Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, 2/02/2022 

                                                             Assessore 

                                                            On. Antonino Scilla 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 



 
                                                                                                 

                                                                                  All.1 

 
REGIONE SICILIANA 

 

Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea 

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA  

 

 
43. APICOLTURA Litri/arnia 

Nomadismo apistico e movimentazione arnie 

(fino a 150 arnie) 

0,7 

Nomadismo apistico e movimentazione arnie 

(oltre 150 arnie) 

2 

                                                        

 

                                                         Assessore 

                                                            On. Antonino Scilla 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
 


