
 
 

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA 
____________________________ 

 

Deliberazione di Giunta Provinciale 
 
 

N. di registro  n.08/11 – U.O.A. Riserve Naturali Deliberazione N°                   

OGGETTO: R.N.O. “Pino d’Aleppo” e R.N.S.B. “Macchia foresta del fiume Irminio”- Logo 
produzioni agroalimentari – Approvazione regolamenti, logo, convenzione e modello di 
richiesta . 

 

 

 

  

 

L’anno __________, il giorno ________ del mese di ____________ alle ore _________ in 

Ragusa, nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale sotto la presidenza del 

Sig. _______________________________________________ Presidente della Provincia 

Regionale di Ragusa, e con l’intervento dei Sigg. Assessori: 

 Si        No  Girolamo Carpentieri   Si        No  Vincenzo Muriana 

 Si        No   Ivana Castello              Si        No     Giovanni Digiacomo  

 Si        No     Salvatore Mallia   Si        No Piero Mandarà  

 Si        No     Riccardo Terranova   Si        No Salvatore Minardi  

 Si        No    ed il Sig. Presidente della Provincia Ing. Giovanni Francesco Antoci. 

Assiste il _________ Segretario Generale Dott. ______________________________________ 

 

 

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, 

pone in discussione la seguente  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
U.O.A. Riserve Nasturali 

 

Il problema maggiore in numerosi parchi e riserve naturali, in Italia, è dato dall'abbandono della 

pratica agricola, con conseguenze negative sull'ambiente, sia dal punto di vista della biodiversità 

vegetale e animale che sul paesaggio. 

 

L'abbandono dell'attività agricola si riflette sui processi di: 
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 rinaturalizzazione del territorio; 

 perdita di presidio territoriale con conseguente rischio per la stabilità degli agro-ecosistemi; 

 conservazione di varietà agricole tradizionali e razze autoctone, con conseguente 

depauperamento delle risorse genetiche e perdita di saperi locali. 

 

Nello stesso tempo, il crescente interesse del mercato per le produzioni più tradizionali ha indotto, 

in alcune realtà ancora limitate, la pratica dell’Agricoltura biologica, spesso con l’inserimento di 

giovani agricoltori, valorizzando cultivar tradizionali. Però, purtroppo, solo in poche realtà 

l'agricoltura biologica certificata è considerata un'opzione di sviluppo. 

 

Anche nelle nostre realtà, spesso non decolla la certificazione biologica  per cause che sono da 

ricercarsi :  

 nei costi; 

 nelle difficoltà legate alle pratiche amministrative necessarie per il suo ottenimento.  

 

Una volta ottenuto la certificazione, un ulteriore attività di promozione di un prodotto può essere 

legata alla indicazione di produzione all’interno di un area protetta. 

Infatti, al fine di promuovere una politica di sostenibilità  e fornire un utile sostegno alla 

promozione delle attività agricole presenti nelle aree protette, si potrà operare concedendo l'uso del 

nome o dell'emblema delle Riserve a servizi e prodotti di qualità coerenti con gli obiettivi dell’area 

protetta . 

 

La concessione del marchio può avvenire con modalità differenti, legate all'utilizzo o meno di 

disciplinari produttivi e di sistemi di verifica e controllo codificati e realizzati da enti certificatori 

esterni. 

In alcune aree protette non ricadenti nella regione siciliana il marchio viene concesso sulla base del 

possesso di determinati requisiti e/o di un impegno da parte del richiedente nel migliorare gli 

standard qualitativi o di sostenibilità ambientale dei prodotti. 

 

In altri casi, sempre in regioni diverse dalla Siciliana,  le aree protette impiegano  enti certificatori 

esterni che permettono di verificare la qualità delle produzioni, mediante il ricorso a disciplinari 

produttivi o redatti direttamente dal parco e/o riconosciuti sulla scorta di marchi già in essere, come 

le DOP, IGP o la certificazione biologica ai sensi del reg. 2091/91. 

 

Nel primo caso si tratta di un sostegno di carattere promozionale, che viene concesso alle aziende 

che ricadono all'interno delle aree protette.   

 

Per le  R.N.S.B. “Macchia Foresta del Fiume Irminio” e  R.N.O. “Pino d’Aleppo”, in questa prima 

fase, trattandosi del primo approccio alla soluzione delle problematica, si potrà operare concedendo 

il marchio sulla base del possesso di determinati requisiti e/o di un impegno da parte del richiedente 

nel migliorare gli standard qualitativi o di sostenibilità ambientale dei prodotti.  

 

A tal fine è stato redatto l’allegato regolamento, sono state realizzate le rappresentazioni grafiche e 

le caratteristiche del Logo, distinto tra le due riserve; è stato predisposto apposito schema di 

convenzione tra l’Ente gestore e i produttori agricoli; il modello per la richiesta dell’utilizzo del 

logo per le produzioni agroalimentari. 

Nel regolamento vengono previsti i requisiti che devono possedere le aziende che ricadono nelle 

aree protette per poter ottenere l’uso del Logo e vengono indicate le modalità i tempi per la 

presentazione delle istanze. L’ammissibilità delle aziende all’uso del logo viene concessa all’esito 

dell’istruttoria che viene svolta da personale interno all’Ente Gestore. 

Considerato che tale attività potrà essere di supporto alle aziende agricole e zootecniche operanti 

all’interno delle Riserve Naturali gestite da questa Amministrazione ; 
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Considerato che l’utilizzo dei Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale “Pino d’Aleppo” e “Prodotto 

nella Riserva Naturale Macchia foresta del fiume Irminio” potrà essere considerato un valore 

aggiunto per la commercializzazione dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli e zootecnici; 

Considerato che tale attività rientra tra i compiti di promozione sull’area protetta che l’Ente Gestore 

può attivare; 

  

In relazione a quanto sopra esposto, questo Ufficio  

 

PROPONE 

 

a) Approvare i regolamenti per la concessione dei  Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale “Pino 

d’Aleppo” e “Prodotto nella Riserva Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” (allegati A e 

B); 

b) Approvare i  Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale “Pino d’Aleppo” e “Prodotto nella Riserva 

Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” ( allegato C e D); 

c) Approvare lo schema di convenzione tra Ente Gestore e produttori agricoli per la concessione 

dei  Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale “Pino d’Aleppo” e “Prodotto nella Riserva Naturale 

“Macchia foresta del fiume Irminio” ( allegato E e F); 

d) Approvare il modello per la richiesta dell’utilizzo del Logo per le produzioni agroalimentari 

nelle RR.NN. “Macchia foresta del fiume Irminio e Pino d’Aleppo” (allegato G). 

 

 

 

U.O.A. Riserve Naturali 

 

Attestazione di regolarità procedimentale -  Ai sensi ed agli effetti dell’art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, 

attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di 

ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed 

è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. 

 

Ragusa,                                                                                

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Direttore Riserve Naturali 

          (Dott. Maria Carolina Di Maio) 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato 

dall’art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall’art.12 della L.R. 

23.12.2000, n.30,  in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ragusa,                               

IL DIRIGENTE COORDINATORE   

         (Ing. Carmelo Giunta) 

 

 

 

 

VISTO  

L’assessore al  Territorio e Ambiente 

Dott. Salvatore Mallia  

Data Firma 
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SETTORE CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

Parere di regolarita’ contabile - Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, 

richiamato dall’art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,  modificato dall’art.12 della L.R. 

23.12.2000, n.30,e dell’art..49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità 

contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere: ……………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ragusa,                   IL DIRIGENTE  

               Dott.ssa Lucia Lo Castro  

 

 

 

LA GIUNTA 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione  

 

RITENUTO  che la proposta dell’Ufficio sia meritevole di accoglimento; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente 

responsabile del servizio; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente 

responsabile del servizio; 

 

ad unanimità  

 

DELIBERA 

 
a) Approvare i regolamenti per la concessione dei  Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale 

“Pino d’Aleppo” e “Prodotto nella Riserva Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” 

(allegato A e B); 

b) Approvare i  Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale “Pino d’Aleppo” e “Prodotto nella 

Riserva Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” ( allegato C e D); 

c) Approvare lo schema di convenzione tra Ente Gestore e produttori agricoli per la 

concessione dei  Loghi “Prodotto nella Riserva Naturale “Pino d’Aleppo” e “Prodotto nella 

Riserva Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” ( allegato E e F); 

d) Approvare il modello per la richiesta dell’utilizzo del Logo per le produzioni agroalimentari 

nelle RR.NN. “Macchia foresta del fiume Irminio e Pino d’Aleppo” (allegato G) 

e) di  trasmettere   copia   della   presente deliberazione  ai Capigruppo  Consiliari,  ai sensi           

dell’art. 15 comma 4  L.R. n. 44/1991  come sostituito  dall’art. 4  L.R.  n. 23/1997.- 

 

Letto e confermato.- 

 

            L’ASSESSORE ANZIANO                                                             IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Salvatore Piazza 
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AFFISSA, per la pubblicazione, all’Albo Provinciale, il giorno festivo _______________________ 

 

Ragusa,_______________ 

        IL MESSO NOTIFICATORE 

          

 

PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo Provinciale, dal giorno________al giorno _________ 

 

Ragusa,_______________ 

        IL MESSO NOTIFICATORE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     

 

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell’art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, 

mediante affissione di copia all’Albo Provinciale dal giorno festivo ____________ al giorno 

____________, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione. 

 

Ragusa, _______________ 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

                          Dott. Salvatore Piazza 

 

 


