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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2020, N. 154 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 12,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 604 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Urbinati, Maggi, Zaffiri, Leonardi, 

Marcozzi, Rapa, Carloni, Busilacchi, Bisonni, concernente: “Azioni di lotta alla cimice marmorata asiatica”. 

• MOZIONE N. 605 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, concernente: “Danni agricoli dovuti alla 
cimice marmorata asiatica” 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 604. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 604, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• l’invasione della cimice asiatica è in atto da alcuni anni e determina un elevato livello di pericolosità per 

l’agricoltura italiana, in particolare per le colture vegetali ed ortofrutticole, trattandosi di un insetto polifago che, 

pur originario dell’Estremo Oriente, si è ormai insediato stabilmente in Italia e sta arrecando gravi danni alle 

coltivazioni di molte regioni; 
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• nel territorio regionale è elevata la presenza di imprese agricole dedite alla coltivazione di vegetali e di prodotti 

ortofrutticoli che, per effetto della incontrollata diffusione del suddetto fitofago, vedono significativamente 

compromessa la redditività della propria attività nonostante le misure fitosanitarie poste in essere dalle stesse 

imprese per il contrasto della cimice asiatica; 

VISTO  il “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica” predisposto dalla Confederazione nazionale Coldiretti, in 

cui si rappresenta la gravità della diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), nel quale si 

indicano le possibili azioni volte a contrastare gli effetti pregiudizievoli derivanti da tale fitofago per le imprese 

agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate vegetali; 

CONSIDERATO che  lo Stato, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all’articolo 1, commi 501 e 502, ha stanziato la 

somma di 80 milioni di euro per il triennio a favore delle imprese agricole danneggiate dalla cimice asiatica, 

consentendo a tali imprese di accedere alle misure di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi del d.lgs. 

102/2004, prevedendo che le Regioni nel cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possano 

deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi dannosi entro il termine perentorio di sessanta 

giorni a partire dal 1° gennaio 2020; 

RITENUTO necessario procedere alla declaratoria di eccezionalità degli eventi dannosi di cui sopra nei termini ivi 

indicati ed alla realizzazione di interventi, anche di natura finanziaria, a sostegno della ripresa economica e produttiva 

delle imprese interessate dalla diffusione del parassita; 

RILEVATO che a fronte della situazione sopra descritta, gli stanziamenti finanziari di cui alla citata legge di bilancio 

risultano evidentemente insufficienti e, soprattutto, manca al momento una strategia nazionale in grado di contrastare 

in maniera efficace la diffusione della cimice asiatica; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. a deliberare tempestivamente la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi dannosi conseguenti alla 

diffusione nel territorio regionale della cimice asiatica, ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 160/2019;  

2. a reperire, nell’ambito del bilancio regionale, risorse aggiuntive finalizzate a sostenere la ripresa economica e 

produttiva delle imprese agricole colpite dal parassita;  

3. ad attivarsi presso il Governo al fine dell’urgente e congruo incremento del Fondo di solidarietà nazionale di cui 

al decreto legislativo 102/2004 per far fronte alle esigenze delle imprese agricole”. 

 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


