
6-7-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 34 77

CIRCOLARE 15 giugno 2001, n. 9.
Criteri e modalità per la richiesta e l’erogazione delle provvidenze

relative agli interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini
a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino nelle saline della
provincia di Trapani. Cap. 776801, esercizio finanziario 2001.

Alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Tra-
pani

Alla Provincia regionale di Trapani
Ai comuni della provincia di Trapani
All’I.R.F.I.S.
All’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
Alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dei

beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

La presente circolare disciplina le procedure per l’eroga-
zione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 marzo
1996, n. 11 “Interventi per la valorizzazione storico-culturale
dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale
marino”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 15 e del 2 aprile 1996.

Per accedere alle provvidenze di cui all’art. 2 della menzio-
nata legge regionale n. 11/96, i proprietari delle saline dovranno
trasmettere entro il 30 settembre 2001, istanza in carta legale al-
l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione - Dipartimento dei beni culturali, ambientali
e dell’educazione permanente, via delle Croci n. 8, corredata della
seguente documentazione:

1) titolo di proprietà dell’immobile in copia conforme;
2) progetto degli interventi in triplice copia (relazione tec-

nica, quadro economico generale, computo metrico estimativo, do-
cumentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi, elenco

prezzi ed analisi dei prezzi), approvato dalla competente Soprin-
tendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con la se-
guente formula da apporre sugli elaborati del progetto e sotto-
scritta “Visto, con riferimento al parere espresso con nota prot. n.
.............. del .............................................. si approvano le opere ed i prezzi per
un importo di L. ......................................., giudicandole ammissibili ai fini
della legge regionale n. 11/96”; nonché parcella delle competenze
tecniche relativa ai lavori ritenuti ammissibili, vidimata dall’or-
dine competente;

2) copia conforme del provvedimento con il quale la So-
printendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ha ap-
provato il progetto degli interventi ai sensi delle vigenti disposi-
zioni di tutela.

La stessa Soprintendenza dovrà contestualmente dichiarare
che le opere progettate, con riferimento alla metodologia ed ai
criteri di restauro adottati, nonché all’uso che si prospetta del bene
restaurato sono compatibili con la natura del bene stesso e con le
finalità della legge regionale n. 11/96;

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal ri-
chiedente a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato
A) che dovrà attestare:

— la destinazione d’uso dell’immobile prima e dopo i la-
vori;

— l’assenza di altri contributi concessi o richiesti per l’in-
tervento da effettuare;

— l’impegno dello stesso proprietario a non richiedere altri
contributi per gli interventi annessi alle provvidenze di cui all’art.
2, nonché ad assumere a proprio carico l’onere finanziario deri-
vante dall’intervento nella misura eccedente il contributo;

Comparti finanziabili POP 1994/99 Ammissibilità alla misura 4.2.1 del P.O.R.
Investimenti per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica

Misura 8.1 - Azioni per il miglioramento qualitativo, la diversificazione
produttiva e la valorizzazione delle produzioni mediterranee e delle col-
ture tropicali e subtropicali
– ficodindia ................................................................................................
– cachi in coltivazione spec. ed irr. .........................................................
– ciliegio varietà precoci...........................................................................
– susino varietà precoce e tardivo............................................................
– nespolo ....................................................................................................
– albicocco in coltivazione spec. ed irrig. ...............................................
– mandorlo ................................................................................................ Ammissibili con incremento della capacità produttiva
– pistacchio ...............................................................................................
– noce .........................................................................................................
– nocciolo...................................................................................................
– piccoli frutti ...........................................................................................
– fico ..........................................................................................................
– colture tropicali e sub-tropicali.............................................................. Non ammissibili
– pesco in biologico .................................................................................. Ammissibile senza incremento di capacità produttiva. Sono finanziabili soltanto

reimpianti in sostituzione di impianti esistenti

Misura 8.2 - Azioni per il miglioramento e la diversificazione produttiva
del comparto olivicolo:

– olivicolo da mensa...................................................................................... Ammissibile la realizzazione di nuovi impianti, in particolare per le cultivar No-
cellara, Giarraffa e Moresca

– olivicolo da olio.......................................................................................... Non ammissibile la realizzazione di nuovi impianti ma soltanto reimpianti in so-
stituzione di impianti esistenti (stesso numero di piante)

Il comparto non è finanziabile dal POR

Misura 8.4 - Interventi per l’agrumicoltura ................................................. Non ammissibile la realizzazione di nuovi impianti ma soltanto reimpianti, ricon-
versioni e reinnesti senza incremento di superficie

Misura 8.5 - Interventi per il settore bovino ed ovi-caprino:
– bovino da latte ............................................................................................ Ammissibile nel rispetto delle quote detenute conformemente al sistema di quote

comunitarie, pertanto senza incremento di capacità produttiva
– ovi-caprino da latte ..................................................................................... Ammissibile
– bovino da carne .......................................................................................... Ammissibile senza incremento di capacità produttiva
– ovi-caprino da carne ................................................................................... Ammissibile senza incremento di capacità produttiva

Misura 8.3 - Azioni per il miglioramento delle strutture di produzione del
comparto vitivinicolo

Allegato 1
TABELLE COMPARATIVE DEI SETTORI RISPETTO AL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
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Comparti finanziabili POP 1994/99 Ammissibilità alla misura 4.2.1 del P.O.R.
Investimenti per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica

Misura 8.6 - Azioni per i comparti ortofloricolo e vivaistico:
– comparto orticolo......................................................................................... Il comparto è finanziabile, per il pomodoro è ammissibile soltanto il finanziamento

per le coltivazioni in serra del “ciliegino” e “rosso a grappolo” e senza aumento di ca-
pacità produttiva per il pomodoro da industria 

– comparto floricolo, vivaistico delle piante ornamentali, orti- .....................
colo, agrumicolo e viticolo .......................................................................... Ammissibile

Compatibilmente alle limitazioni settoriali relative all’aumento di capacità produt-
tive relative ad ogni singolo comparto

Misura 9.3 - Azioni a sostegno dell’apicoltura:
– apicolo - elicicolo ....................................................................................... Ammissibile

Compatibilmente alle limitazioni settoriali sopra descritte in relazione ad ogni sin-
golo comparto

Misura 11.1 - Miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie artt.
da 5 a 9 (PMM)

Misura 8.7 - Realizzazione di piccoli invasi di ritenuta e vasconi di ac-
cumulo ad usi irrigui con le relative reti di distribuzione

Allegato 2
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI ALLA SCHEDA DI MISURA 4.2.1 DEL POR

Acquisto di terreni, costruzione e riattamento di strutture, anche serricole.
Realizzazione di nuovi impianti nonché la ristrutturazione, la riconversione, l’espianto, l’adeguamento e l’ammodernamento di quelli esistenti.
Acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature.
Strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione a livello aziendale.
Realizzazione di piccoli invasi, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione delle acque.
Miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali e/o adeguamento per conformarsi ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e be-

nessere degli animali.
Introduzione di sistemi di qualità e di gestione ambientale.
Realizzazione di punti vendita aziendali.

Allegato 3/a
CALCOLO DELLE U.D.E.

(Per ottenere il numero di U.D.E. moltiplicare il valore tabellare per il numero di ettari di S.A.U.)

PRODUZIONE Montagna Collina Pianura
(U.D.E./Ha) (U.D.E./Ha) (U.D.E./Ha)

Frumento tenero ............................................................................................................................................ 0,26 0,26 0,32
Frumento duro ............................................................................................................................................... 0,76 0,70 0,72
Segale............................................................................................................................................................. 0,27 0,26 0,27
Orzo ............................................................................................................................................................... 0,34 0,38 0,35
Avena ............................................................................................................................................................. 0,36 0,30 0,32
Mais ............................................................................................................................................................... 0,42 0,74 0,94
Altri cereali.................................................................................................................................................... 0,46 0,49 0,55
Legumi secchi ............................................................................................................................................... 0,27 0,36 0,45
Patate.............................................................................................................................................................. 2,22 3,07 3,55
Piante sarchiate foraggere............................................................................................................................. 0,19 0,23 0,39
Cotone............................................................................................................................................................ 0,77 0,77 0,77
Colza e ravizzone.......................................................................................................................................... 0,24 0,25 0,32
Girasole .......................................................................................................................................................... 0,31 0,30 0,34
Soia ................................................................................................................................................................ 0,31 0,34 0,41
Piante oleaginose erbacee ............................................................................................................................. 0,40 0,68 1,12
Piante aromatiche .......................................................................................................................................... 2,72 2,72 2,72
Altre piante  industriali................................................................................................................................. 0,66 1,09 1,30
Ortaggi in pieno campo................................................................................................................................ 4,25 4,19 3,79
Ortive in orto industriale .............................................................................................................................. 4,90 7,17 8,81
Ortaggi in serra ............................................................................................................................................. 18,56 21,06 23,49
Fiori in piena aria ......................................................................................................................................... 17,73 19,58 21,52
Fiori in serra.................................................................................................................................................. 64,56 68,86 80,91
Prati e pascoli temporanei ............................................................................................................................ 0,19 0,21 0,36
Altre foraggere avvicendate.......................................................................................................................... 0,19 0,18 0,28
Sementi e piante............................................................................................................................................ 4,69 4,73 5,68
Altri seminativi.............................................................................................................................................. 0,15 0,19 0,23
Terreni a riposo (set-aside)........................................................................................................................... 0,10 0,08 0,09
Prati permanenti e pascoli ............................................................................................................................ 0,14 0,17 0,15
Pascoli magri ................................................................................................................................................. 0,02 0,02 0,02
Frutta di origine temperata: (Albicocco - Ciliegio - Fico - Kaki - Nespolo - Pesco - Pic-

coli Frutti -Susino).................................................................................................................................... 2,50 1,86 2,52
Frutta di origine sub-tropicale: (Fico d’india)............................................................................................. 5,93 3,46 4,23
Frutta a guscio: (Carrubo - Mandorlo - Nocciolo - Noce - Pistacchio) ................................................... 0,59 0,78 0,91
Agrumi ........................................................................................................................................................... 2,92 3,09 4,09
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PRODUZIONE Montagna Collina Pianura
(U.D.E./Ha) (U.D.E./Ha) (U.D.E./Ha)

Oliveti per olive da tavola ........................................................................................................................... 2,19 2,23 2,26
Oliveti per olive da olio ............................................................................................................................... 1,25 1,35 1,37
Vigneti per uva da vino doc ........................................................................................................................ 1,33 1,70 1,59
Vigneti per uva da vino comune.................................................................................................................. 1,28 1,43 1,58
Vigneti per uva da tavola ............................................................................................................................. 1,98 2,46 2,61
Vivai............................................................................................................................................................... 16,75 20,56 21,43
Altre coltivazioni legnose (Manna).............................................................................................................. 0,49 0,49 0,62
Coltivazioni legnose in serra ........................................................................................................................ 3,45 4,28 4,28
Funghi ............................................................................................................................................................ 6,80 6,80 6,80

Allegato 3/b
CALCOLO DELLE U.D.E.

(Per ottenere il numero di U.D.E. moltiplicare il valore tabellare per il numero di capi o arnie)

Zona PRODUZIONE N. di U.D.E. Zona PRODUZIONE N. di U.D.E. Zona PRODUZIONE N. di U.D.E.
a capo a capo a capo

Equini da carne....................... 0,0841 Equini ...................................... 0,0841 Equini ...................................... 0,0841
Equini da carne....................... 0,0841 Equini ...................................... 0,1076 Equini ...................................... 0,1538
Altri equini .............................. attesa dati attesa dati ............................... attesa dati 
Bovini < 1 anno ...................... 0,1330 Bovini < 1 anno ...................... 0,1355 Bovini < 1 anno ...................... 0,1371
Bovini 1-2 anni, maschi ......... 0,1334 Bovini 1-2 anni, maschi ......... 0,1678 Bovini 1-2 anni, maschi ......... 0,1827
Bovini 1-2 anni, femmine ...... 0,1136 Bovini 1-2 anni, femmine ...... 0,1249 Bovini 1-2 anni, femmine ...... 0,1420
Bovini > 2 anni, maschi ......... 0,1089 Bovini > 2 anni, maschi ......... 0,1033 Bovini > 2 anni, maschi ......... 0,0990
Bovini > 2 anni, femmine ...... 0,1853 Bovini > 2 anni, femmine ...... 0,2537 Bovini > 2 anni, femmine..... 0,3097
Vacche da latte........................ 0,3830 Vacche da latte........................ 0,4132 Vacche da latte........................ 0,4734
Altre vacche ........................... 0,0826 Altre vacche ........................... 0,0826 Altre vacche ........................... 0,0826
Pecore ...................................... 0,0379 Pecore ...................................... 0,0300 Pecore ...................................... 0,0322
Altri ovini .............................. 0,0246 Altri ovini .............................. 0,0235 Altri ovini .............................. 0,0279
Capre........................................ 0,0220 Capre........................................ 0,0280 Capre........................................ 0,0288
Altri caprini ........................... 0,0213 Altri caprini ........................... 0,0215 Altri caprini ........................... 0,0232
Suini < 20 Kg ......................... 0,0301 Suini < 20 Kg ......................... 0,0340 Suini < 20 Kg ......................... 0,0361
Scrofe > 50 Kg ....................... 0,1440 Scrofe > 50 Kg ....................... 0,1506 Scrofe > 50 Kg ....................... 0,2006
Altri suini ............................... 0,0309 Altri suini ............................... 0,0330 Altri suini ............................... 0,0299
Galline ovaiole (per 100 capi) ..... 0,0899 Galline ovaiole (per 100 capi) ..... 0,0899 Galline ovaiole (per 100 capi) ..... 0,0899
Altri volatili (per 100 capi) ......... 0,0872 Altri volatili (per 100 capi) ......... 0,0872 Altri volatili (per 100 capi) ......... 0,0785
Lumache .................................. 0,0003 Lumache .................................. 0,0003 Lumache .................................. 0,0003
Conigli (fattrici) ...................... 0,0181 Conigli (fattrici) ...................... 0,0181 Conigli (fattrici) ...................... 0,0196

N. di U.D.E. ............................. PRODUZIONE.........................N. di U.D.E. ...................................................RON. di U.D.E.
ad arnia ..................................... ad arnia ..................................... ad arnia

Allevamenti apicoli ............... 0,0145 Allevamenti apicoli ............... 0,0137 Allevamenti apicoli ............... 0,0171
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Allegato 4

Fabbisogno Quota di autoapprov.
TIPO DI BESTIAME alimentare (60% del fabb. alim.)

(U.F.) (U.F.)

BOVINI
Capo adulto:

a) razze allevate col sistema semibrado in azienda asciutta ................................................................ 2400 1440
b) razze indigene in stabulazione libera.................................................................................................. 2800 1680
c) razze pregiate da latte in stabulazione libera ..................................................................................... 3000 1800

Capo da 6 a 24 mesi:
a) razze allevate col sistema semibrado in azienda asciutta.................................................................. 1.440 864
b) razze indigene in stabulazione libera.................................................................................................. 1.680 1008
c) razze pregiate da latte in  stabulazione libera.................................................................................... 1.800 1080

OVINI E CAPRINI
Capo adulto ................................................................................................................................................... 360 216

Fabbisogno Quota di autoapprov.
TIPO DI BESTIAME alimentare (60% del fabb. alim.)

(U.F.) (U.F.)

SUINI
Scrofa > a 50 Kg. ......................................................................................................................................... 1330 466
Suini < a 50 Kg. ........................................................................................................................................... 821 287
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Allegato 5
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

OGGETTO Norma comunitaria Recepimento nazionale

Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in
batteria............................................................................................... D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233

Norme minime per la protezione dei vitelli .......................................

Norme minime per la protezione dei suini......................................... Dir. n. 91/630/CEE D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti ................... Dir. n. 98/58/CE

Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto ................ Dir. n. 95/29/CE D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 388
Divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormo-

nica nelle produzioni animali............................................................ Dir. n. 96/22/CE D.vo n. 336/99
Residui negli alimenti .......................................................................... Dir. n. 96/23/CE D.vo 336/99
Produzione ed immissione sul mercato di latte e di pro-

dotti a base di latte .......................................................................... Dir. n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE D.P.R. n. 54/97; D.Lvo n. 336/99
Pollame e avicoli .................................................................................. Dir. n. 92/116/CE D.P.R. n. 459/97
Conigli e selvaggina allevata ............................................................. Dir. n. 91/495/CE D.P.R. n. 559/92

D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 533 mod.
con D.L.vo n. 331/98

D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 533, mod.
con D.L.vo n.331/98

Dir. n. 91/629/CEE e successive modi-
fiche ed integrazioni

Dir. n. 86/1113/CEE e successive modi-
fiche ed integrazioni

OGGETTO Norma comunitaria Norma nazionale Norma regionale

Legge 36/94 (Legge Galli)
D.M. Mipa 19 aprile 1999
(Codice BPA)
D.Lgs n. 152/99 
D.P.R. n. 470/82 
D.P.R. n. 236/88

Uso dei fanghi di depurazione .................................. Dir. n. 86/278/CEE D.Lgs n. 99/92 Circolare Assessorato regiona-
le del territorio e dell’ambiente
n. 38508 del 26 maggio 1993

Gestione dei rifiuti ...................................................

Acquisto e impiego  dei prodotti fitosanitari .........

Dir. n. 96/22/CE Decreto leg.vo n. 336/99

Benessere degli animali allevati ..............................

Dir. n. 43/92/CEE DPR n. 357/97
e n. 79/409/CEE

Tutela degli uccelli e di siti di notevole valore am-
bientale

DPR 24 maggio 1988, n. 233,
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
534, DPR n. 331/98

Dir. nn. 86/113/CE, 91/630/
CE, 97/2/CE

Utilizzo di sostanze ad azione ormonica nelle pro-
duzioni animali

Decreti Ministro della sanità 22
gennaio 1998, 7 giugno
1999, 18 giugno 1999, 16 lu-
glio 1999

Dir. n. 90/642/CEE
Dir. n. 97/71/CE
Dir. n. 98/82/CE

Residui di antiparassitari sui prodotti di origine ve-
getale

Procedure regionali per il  rila-
scio delle autorizzazioni
(patentino)

DPR n. 1255/68
DPR n. 424/74
DPR n. 223/88
D.Lgs n. 194/95
D.Lgs n. 22/97

Dir n. 91/414 CEE e successive
modifiche

Decreto commissariale 25 lu-
glio 2000 sull’emergenza ri-
fiuti

D.l.vo n. 22 del 5 febbraio 1997
e succ. modifiche e integra-
zioni

Dir. nn. 91/156/CE, 91/689/
CE, 94/62/CE

Dir. n. 91/271 CEE sulle acque
reflue urbane

Dir. n. 91/676 CEE sull’inqui-
namento da nitrati di origine
agricola

Dir. n. 98/15/CEE recante mo-
difica alla Dir. n. 91/271
CEE sulle acque reflue urba-
ne

Tutela delle acque dall’inquinamento (scarichi di
acque reflue industriali e domestiche, scarichi
di effluenti di allevamento)

Allegato 6
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

OGGETTO Norma comunitaria Norma nazionale

Tutela delle acque dall’inquinamento..................................................

Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera ........................................ Dir. n. 96/61 CE DPR n. 203/88, D.Lgs. n. 372/99

Legge n. 36/94 (legge Galli); D.M. Mi-
pa 19 aprile 1999; D.Lgs. n. 152/99;
DPR n. 470/82; DPR n. 236/88

Dir. n. 91/676/CE (inquinamento da ni-
trati); dir. n. 98/15/CE (acque reflue)



5) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000, attestante di:

— non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di
qualsiasi altra situazione equivalente, nonché di non aver ripor-
tato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione.

Altresì le società commerciali dovranno, oltre alla sopracitata
documentazione, produrre l’atto costitutivo della società, contenen-
te l’indicazione con gli estremi anagrafici del legale rappresentante
della società medesima.

L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, esa-
minata la documentazione prodotta, procederà con proprio prov-
vedimento ad impegnare le somme occorrenti nella misura pre-
vista dall’art. 2 della legge regionale n. 11/96, secondo le prio-
rità di cui al secondo comma dello stesso art. 2.

Il proprietario dovrà, prima dell’inizio degli interventi, ac-
quisire le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni urba-
nistiche ed ambientali.

Le opere ammesse a contributo saranno eseguite sotto la vi-
gilanza della competente Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Trapani.

Si procederà all’erogazione dei contributi nella misura a tale
titolo impegnata dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, dopo l’esecuzione dei la-
vori.

Inoltre, la concessione delle provvidenze è subordinata alla
stipula di una convenzione prevista dall’art. 2, terzo comma, della
legge regionale n. 11/96 per consentire la pubblica fruizione dei

mulini a vento e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del
sale marino che i privati assicureranno a proprie spese.

Questo Assessorato, acquisita la documentazione di seguito
riportata, per il tramite della Soprintendenza di Trapani, provve-
derà al pagamento delle somme dovute quale contributo:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale
il richiedente certifichi che gli interventi sono stati eseguiti nel
rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche ed ambientali e che
di essi sono state effettuate le dovute comunicazioni (allegato B);
in caso di mutamento nella titolarità della salina si dovrà dichia-
rare che per gli interventi oggetto del contributo non è stata chie-
sta né ottenuta un’altra forma di sostegno finanziario a carico
della Regione o dello Stato;

2) relazione tecnica concernente i lavori eseguiti;
3) consuntivo di spesa recante l’indicazione degli interventi

effettuati, delle quantità, dei prezzi unitari e totali;
4) fatture fiscali debitamente quietanzate dall’impresa che ha

eseguito i lavori e dal progettista;
5) certificati di collaudo dei lavori eseguiti (allegato C) e

nulla osta al pagamento (allegato D), rilasciati dalla competente
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;

6) copia conforme della convenzione stipulata ai sensi del-
l’art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 11/96 (allegato E).

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e sul sito internet della Regione siciliana:
www.regione sicilia.it/beniculturali.

L’Assessore: GRANATA

Allegato A

6-7-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 34 81

OGGETTO Norma comunitaria Norma nazionale

Gestione dei rifiuti ..............................................................................

Benessere degli animali ...................................................................... D.Lgs. n. 333/98; D.lgs. n. 336/99

Produzione, trasformazione e commercializzazione del latte Dir. n. 92/46/CE DPR n. 54/97
Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale Dir. n. 90/642/CEE

Autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari Dir. n. 93/43/CE D.Lgs. n. 22/97
Valutazione impatto ambientale Dir. n. 85/337/CEE 

Uova e sottoprodotti .......................................................................... Dir. n. 89/347/CE D.Lgs. n. 65/93
Produzione e commercializzazione carni fresche rosse .................... Dir. n. 91/497/CE D.Lgs n. 286/94
Pollame e avicoli .................................................................................. Dir. n. 92/116/CE DPR n. 495/97
Conigli e selvaggina allevata ............................................................ Dir. n. 91/495/CE DPR n. 559/92
Prodotti a base di carne ...................................................................... Dir. n. 92/5/CE; Dir. n. 94/64/CE DPR n. 537/92; DPR n. 309/98
Tutela della natura ................................................................................ Dir. n. 92/43 CE; Dir. n. 79/409 CE DPR n. 357/97; DM 3 aprile 2000

Legge n. 348/86  e successive modifica-
zioni; D.P.C.M. n. 377/88;   D.P.R. 12
aprile 1996

Reg. CE  144/97 (modificato dal Reg. n.
1525/98 e n. 864/99

Tenori massimi per alcuni contaminanti di origine agricola presenti
nei prodotti alimentari

D.P.R. n. 233/88; D.lgs. n. 532/92,
D.lgs. n. 388/99; D.lgs. n. 533/92,
Dlgs. n. 331/98; D.lgs. n. 534/92

Dir. n. 88/113/CEE, n. 88/116/CEE, n.
99/74/CE (galline ovaiole); Dir. n.
91/628/CEE, n. 95/29/CE (trasporto
animali); Dir. n. 91/692/CEE, n.
97/2/CE, n. 97/182/CE (protezione
dei vitelli); Dir. n. 91/639/CEE (pro-
tezione dei suini); Dir. n. 96/22/CE
(divieto ormoni); Dir. n. 95/69/CE
(produzione di adittivi per alimenta-
zione animale)

Benessere degli animali se il beneficiario è produttore/allevatore

Dir. n. 93/119/CE (macellazione abbat-
timento); Dir. n. 96/23/CE (residui
negli alimenti)

D.Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi);  Leg-
ge n. 426/98; D.lgs. n. 389/97; D.lgs.
n. 508/92

Dir. n. 91/156/CE (rifiuti), dir. n. 94/627
CE (imballaggi), dir. n. 91/689/ CEE
(rifiuti pericolosi); Dir. n.
91/997/CEE (rifiuti di origine anima-
le)

(2001.26.1429)


