
 

  

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5862 – 527.5714-527.5356 

email ALAffLegCom@Regione.Emilia-Romagna.it  

PEC ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it 

 
 
 
 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 4056 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto assembleare 3869 Progetto di legge 
d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi 
per la modifica dell'ordinamento regionale". A firma dei Consiglieri: Rontini, Daffadà, Bulbi, 
Fabbri, Pompignoli, Bessi, Rossi, Costa, Caliandro, Pillati, Rainieri, Costi, Mumolo, Bondavalli, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Zappaterra, Mori, Pigoni, Tarasconi, Amico, Sabattini, Gerace 
(PG/2021/23038 del 15 ottobre 2021) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il PDL in oggetto si è reso necessario per fronteggiare le incertezze collegate all'attuale situazione 
economica e alle pesanti ripercussioni che i provvedimenti di sorveglianza sanitaria, necessari per 
contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, si sono abbattute sul 
nostro sistema produttivo; 
 
tra le suddette attività rientrano il sostegno specifico a favore della Pera dell'Emilia-Romagna; nel 
dettaglio il sostegno si concretizza nella concessione di aiuti per compensare le spese sostenute 
dalle imprese agricole per l'accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della "Pera 
dell'Emilia-Romagna" a indicazione geografica protetta (IGP), per l'annualità 2022 con un intervento 
finanziario per l'esercizio 2022, una tantum, di euro 600.000. 
 

Preso atto che  
 
dagli interventi delle associazioni di categoria degli agricoltori, durante l'udienza conoscitiva del 
progetto di legge in oggetto, è emersa la situazione drammatica in cui si trovano i pericoltori, a causa 
a della cimice asiatica, delle gelate e dalla recrudescenza dell'Alternaria che, a causa della 
progressiva eliminazione di principi attivi, è tornata a colpire i frutteti;  
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le Associazioni suddette, pur manifestando soddisfazione per l'intervento legislativo in oggetto, 
auspicano altri interventi e risorse; 
 
a livello nazionale, in particolare, confida in un aumento delle risorse per la ricerca, allo scopo di 
trovare nuove, efficaci, molecole in grado di contrastare le nuove e le vecchie patologie, in modo da 
scongiurare che la coltura perda i primati che negli anni si sono faticosamente conquistati. 
 

Impegna la Giunta regionale 
 
a sollecitare nelle sedi opportune il Governo ed i Ministri competenti per materia ad intervenire a 
sostegno dei pericoltori, incrementando le risorse per la ricerca allo scopo di trovare nuove, efficaci, 
molecole in grado di contrastare le nuove e le vecchie patologie. 
 
 
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021  
 


