r_emiro.Assemblea Legislativa - Prot. 28/07/2022.0019924.I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5514 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto assembleare 5317 Progetto di legge
d'iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024". A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Rontini

ORDNIE DEL GIORNO
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
da mesi, nel territorio romagnolo, in particolare nella provincia di Forlì-Cesena, ma anche nell'area
dell'alto Savio e nel Comune di Riolo Terme, in provincia di Ravenna, migliaia di esemplari di
«cavalletta dei prati» hanno invaso strade e devastato coltivazioni, vigneti, orti domestici, erbe
spontanee e aggredito i frutteti;
il proliferare di questi insetti è dovuto alle eccezionali e a loro favorevoli condizioni per la
riproduzione: temperature torride e clima molto secco, con il terreno che si crepa per la grave
scarsità di acqua e si trasforma luogo perfetto per la deposizione delle uova.
Rilevato che
le cavallette non solo mettono a rischio raccolti, coltivazioni in campo, orti e giardini, ma
inevitabilmente arrecano ingenti danni ad allevamenti e aziende zootecniche di collina e montagna
che rischiano di rimanere senza foraggio per alimentare gli animali con danni economici rilevanti;
dal Comitato fitosanitario nazionale è emersa la necessità di attuare "interventi diretti e soprattutto
una precisa mappatura delle zone infestate dalle cavallette così da individuare i focolai e le grillare,
i luoghi in cui l'insetto depone le uova".
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Considerato che
tra le strategie di intervento, la Regione Emilia-Romagna ha previsto l'uso di droni per il
monitoraggio e per i trattamenti localizzati, al fine di scongiurare per il futuro lo sviluppo delle
infestazioni di cavallette.
Impegna la Giunta regionale
a sostenere gli agricoltori romagnoli danneggiati dal fenomeno imprevisto ed imprevedibile
dell'invasione delle cavallette chiedendo al Governo di impegnarsi a stanziare risorse economiche
proporzionali ai danni subiti, in modo da favorire la ripartenza delle imprese stesse.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 26 luglio 2022
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