PROCESSO VERBALE ADUNANZA LVII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
11 marzo 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 11 del mese di marzo duemilaventi, alle ore 9,30 in Torino, Corso Inghilterra 7, nella
Sala Conferenze sita al 15° piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara
APPENDINO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Donata RANCATI, si è
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 4 marzo 2020 recapitato nel termine
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Barbara AZZARA’- Fabio BIANCO - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE
VITA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA’ - Maurizio PIAZZA Graziano TECCO.
Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Sergio
Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO - Carlo PALENZONA - Paolo RUZZOLA.

OGGETTO: Proposta di mozione presentata dalla Consigliera Azzarà avente quale oggetto
“Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica”.
MOZ n. 3/2020


La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la Proposta di Mozione allegata al presente
verbale sotto la lettera A).
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ADUNANZA DELL’11 MARZO 2020

VERBALE LVII

(Seguono:
 l’illustrazione della Consigliera Delegata Azzarà;
 l’intervento del Consigliere Carena;
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli
atti e che qui si danno come integralmente riportati).


La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di mozione, allegata al presente verbale sotto la lettera A) e il cui oggetto è
sottoriportato:
OGGETTO: Proposta di mozione presentata dalla Consigliera Azzarà avente quale oggetto
“Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica”.
MOZ n. 3/2020
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:
Presenti = 11
Votanti = 11
Favorevoli 11
(Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - Castello - De Vita - Marocco - Martano - Montà -Piazza
- Tecco)
La Mozione risulta approvata e allegata sotto la lettera B).



Letto, confermato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Donata Rancati

LA SINDACA METROPOLITANA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino
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ALLEGATO A
CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
N. 3/2020
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA AZZARA’ AVENTE
QUALE OGGETTO “PIANO STRAORDINARIO DI LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA”.
N. Protocollo: 272/2020
PREMESSO CHE


la Confederazione Nazionale Coldiretti ha sottoposto all’attenzione del Consiglio
metropolitano un “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica”, in cui si rappresenta
la gravità della diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), che sta
interessando anche il territorio della Città metropolitana ed in tale Piano 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







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, specie nel Nord ma diffondendosi rapidamente anche nel resto del Paese;
nel territorio metropolitano torinese 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;
lo Stato, nella legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, commi 501 e
502) ha stanziato la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2019-2020-2021 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. n.
102 del 2004;
RITENUTO

1. 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;
2. necessario aderire come Amministrazione metropolitana alle istanze contenute nel
documento predisposto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti e, di conseguenza,
sensibilizzare le Istituzioni regionali e statali al fine di un tempestivo avvio di un piano
d’azione per contrastare la diffusione della cimice asiatica e per sostenere la ripresa
produttiva delle imprese agricole danneggiate per effetto della diffusione di tale
parassita, così come proposto nel Piano di Coldiretti;

Tutto ciò premesso,
il Consiglio Metropolitano
IMPEGNA LA SINDACA METROPOLITANA
nell’ambito delle proprie competenze in termini di coordinamento dei servizi e degli uffici
della Città Metropolitana:
 a dare adeguato risalto alla iniziativa della Coldiretti, i cui obiettivi questo Consiglio
condivide come da premesse;
 ad intraprendere tutte le iniziative, idonee a sensibilizzare la Regione e gli altri Enti
pubblici preposti in ordine alla necessità di attuare gli interventi previsti nel “Piano
straordinario di lotta alla cimice asiatica” predisposto da Coldiretti, a partire dalla
declaratoria di eccezionalità degli eventi dannosi conseguenti alla diffusione della
cimice asiatica ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge n. 160 del 2019.

Torino, 12 febbraio 2020
Firmata in originale dal presentatore

ALLEGATO B
CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
N. 3/2020
MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO METROPOLITANO AVENTE QUALE
OGGETTO “PIANO STRAORDINARIO DI LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA”.
N. Protocollo: 272/2020
PREMESSO CHE


la Confederazione Nazionale Coldiretti ha sottoposto all’attenzione del Consiglio
metropolitano un “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica”, in cui si rappresenta
la gravità della diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), che sta
interessando anche il territorio della Città metropolitana ed in tale Piano 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







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, specie nel Nord ma diffondendosi rapidamente anche nel resto del Paese;
nel territorio metropolitano torinese 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;
lo Stato, nella legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, commi 501 e
502) ha stanziato la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2019-2020-2021 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. n.
102 del 2004;
RITENUTO

1. 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;
2. necessario aderire come Amministrazione metropolitana alle istanze contenute nel
documento predisposto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti e, di conseguenza,
sensibilizzare le Istituzioni regionali e statali al fine di un tempestivo avvio di un piano
d’azione per contrastare la diffusione della cimice asiatica e per sostenere la ripresa
produttiva delle imprese agricole danneggiate per effetto della diffusione di tale
parassita, così come proposto nel Piano di Coldiretti;

Tutto ciò premesso,
il Consiglio Metropolitano
IMPEGNA LA SINDACA METROPOLITANA
nell’ambito delle proprie competenze in termini di coordinamento dei servizi e degli uffici
della Città Metropolitana:
 a dare adeguato risalto alla iniziativa della Coldiretti, i cui obiettivi questo Consiglio
condivide come da premesse;
 ad intraprendere tutte le iniziative, idonee a sensibilizzare la Regione e gli altri Enti
pubblici preposti in ordine alla necessità di attuare gli interventi previsti nel “Piano
straordinario di lotta alla cimice asiatica” predisposto da Coldiretti, a partire dalla
declaratoria di eccezionalità degli eventi dannosi conseguenti alla diffusione della
cimice asiatica ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge n. 160 del 2019.
Torino, 11 marzo 2020

