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OGGETTO:

CASTAGNE MINACCIATE DA CINIPIDE GALLIGENO (VESPA CINESE)
AD ALTRI ATTACCHI PARASSITARI: PRODUZIONE IN FORTE CALO.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO.

L’anno DUEMILADODICI addì SEI del mese di APRILE alle ore

17,05 nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

CASTAGNE MINACCIATE DA CINIPIDE GALLIGENO (VESPA CINESE)
AD ALTRI ATTACCHI PARASSITARI: PRODUZIONE IN FORTE CALO.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO.
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in questi giorni giungono notizie sempre più sconfortanti sul pessimo raccolto
2011 delle castagne e dei marroni in tutto il territorio italiano;
Rilevato che tra le cause del pessimo raccolto, ha contribuito il Cinipide galligeno del
castagno, ovvero l'insetto killer che per effetto della globalizzazione commerciale, è giunto
fino a noi dalla Cina, colonizzando ormai tutti i boschi nostrani;
Preso atto che il settore delle castagne ha una importanza fondamentale per il made in Italy
Visto e considerato che l'Italia detiene il primato europeo nella produzione e si classifica al
quarto posto nel mondo dopo Cina, Corea del sud e Turchia;
Rilevato che sono a rischio purtroppo ci sono 780mila ettari di bosco di castagno presenti
sul territorio nazionale con 34.160 imprese agricole che danno occupazione nell’intera filiera
a centomila persone;
Preso atto che il piano nazionale del settore castani colo 2010-2013, ha giustamente previsto
di destinare il massimo delle risorse disponibili alla lotta al Cinipide, ma la situazione attuale
richiede ulteriori sforzi indirizzati direttamente ai castanicoltori se non si vuol correre il rischio
che vengano vanificati i risultati ottenuti con la ricerca e le prime azioni concrete sul campo;
Tutto ciò considerato;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
Di chiedere agli Uffici Agricoli degli Enti competenti che procedano alla verifica dei danni ed
alla delimitazione delle zone colpite per riconoscere ai castanicoltori almeno il beneficio dello
sgravio fiscale;
Di chiedere al Governo Italiano di sollecitare, con il concorso delle Regioni, l’UE, affinchè
venga modificata l’attuale normativa comunitaria per rendere applicabili le misure previste
dall’OCM ortofrutta anche alle produzioni di castagno da frutto che attualmente sono escluse.
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