Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1185/35
presentato da
ANGELO CAPODICASA
giovedì 26 giugno 2008 nella seduta n.024
La Camera,
riscontrato che:
che nel corso dell'anno 2007 l'anomalo andamento stagionale ha creato le condizioni per lo
sviluppo e la diffusione nei vigneti siciliani della malattia fungina Plasmopara viticola, meglio nota
come «Peronospora», presentatasi con una virulenza assolutamente resistente anche ai trattamenti
con fitofarmaci di ultima generazione;
premesso che:
tale malattia rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto vitivinicolo della Sicilia, con grave
ricaduta anche sulla stessa immagine del prodotto finale;
l'epidemia di peronospora è causa di gravi danni diretti e indiretti a tutta la filiera vitivinicola
siciliana con particolare riguardo a quelle imprese, quali Cantine e Cooperative Sociali, industrie
vinicole e aziende agricole che, credendo nel futuro della vitivinicoltura ed avendo pertanto fatto
ingenti investimenti, si troveranno ora in difficoltà nel, recupero delle risorse investite;
nel corso del 2007, le Organizzazioni professionali, nonché il Distretto vitivinicolo della Sicilia
occidentale, in rappresentanza dei propri agricoltori, chiesero alle istituzioni competenti il
riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte ai danni causati dall'epidemia di
peronospora e per poter attivare i benefici di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole»;
con opportuno provvedimento, nella scorsa legislatura all'articolo 2, comma 135, della legge
finanziaria per il 2008 veniva istituito un fondo di 50 milioni di euro per compensare le aziende
vitivinicole siciliane danneggiate dalla «peronospora»;
considerato inoltre che:
risulta che la malattia fungina in oggetto si sia altresì diffusa in altre regioni italiane,
impegna il Governo
a valutare le conseguenze derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui in premessa allo scopo
di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare nei prossimi provvedimenti legislativi il fondo
in dotazione nella misura necessaria a fronteggiare la grave crisi sopraesposta.
9/1185/35. Capodicasa, Oliverio, Zucchi, Trappolino, Sani, Servodio, Mario Pepe (PD),
Brandolini, Marrocu, Fiorio, Dal Moro, Cuomo, Cenni, Marco Carra, Agostini, Berretta, Samperi.

