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Il percorso 

 Cosa abbiamo fatto prima del 2019

 Il piano fitosanitario

 Il piano regolamentare ed economico



Cosa abbiamo fatto prima del 2019

 La cimice asiatica è stata segnalata per la prima volta in Emilia-Romagna 
nel 2012

 Fin da subito è scattato l’allarme fitosanitario, è stata posta sotto 
osservazione e sono stati attivati studi volti a conoscerne la moltiplicazione 
nei nostri areali

 Grazie ai fondi del PSR nel 2016 è stato finanziata una sperimentazione ad 
ampio spettro nell’ambito di un GOI: 

 Sono state testate tutte le molecole potenzialmente utili al contrasto

 Sono state testate e validate le tecniche di difesa con la messa a punto di 
specifici piani

 Con fondi regionali e delle OP è stato testato il lancio di antagonisti naturali 
autoctoni

 I disciplinari di produzione integrata sono stati costantemente aggiornati e 
quando serviva derogati

 Il PSR è stato modificato per finanziare la copertura dei frutteti con reti 
antinsetto e sono stati emessi 2 bandi



Nel 2019

 Nel 2019 la moltiplicazione del parassita è stata favorita dall’andamento 
climatico la diffusione è stata particolarmente rapida andando ad 
interessare un vasto areale da Modena a Ferrara alla Romagna

 I danni sui raccolti sono stati ingenti soprattutto sulle frutticole e su pero 
sono stati amplificati da altre patologie come la maculatura bruna e le 
cascole precoci

 A fronte dell’emergenza è stato attivato un tavolo di crisi fin da luglio 2019 
che oltre alle misure fitosanitarie ha avanzato anche proposte di tipo 
economico per il ristoro dei danni



La strategia

Articolata su:

 Azioni regionali urgenti di supporto ai produttori

 Richieste avanzate al governo

 Richieste avanzate alla Commissione UE tramite il Governo e Areflh

 Networking con le altre regioni durante l’estate per presentare al nuovo 
governo una richiesta di intervento condivisa



Azioni regionali
 Interventi di concessione dei contributi del PSR per la copertura con reti 

antinsetto,  predisposizione di una modifica del programma per aumentare 
l’intensità di aiuto portandola da 50% all’80% con emissione di un 
successivo nuovo bando

 Bando per favorire la liquidità alle imprese attraverso prestiti di conduzione 
gestiti dagli Agrifidi regionali con l’abbattimento dei tassi di interesse di cui 
il primo fatto nel 2017, inoltre:

 Messa a punto di una modifica alla legge regionale n.43/1997 per concedere 
prestiti di conduzione fino a tre-cinque anni 

 coinvolgimento di Unioncamere nel programma sul credito

 Nuovo bando del PSR mirato alla innovazione dei sistemi di contrasto con 
un milione di euro dedicati a nuovi GOI

 Messa a disposizione di risorse del bilancio per la riproduzione 
dell’antagonista

 Networking continuo con le istituzioni del territorio prefetture e comuni 
anche per campagne di informazione della popolazione

 Raccolta delle segnalazioni per procedere alla delimitazione dei territori 
colpiti propedeutico alla attivazione di integrazioni al reddito



Richieste avanzate al governo

 Forte attenzione e pressione per l’autorizzazione al lancio del Trissolcus J.

 Richiesta di una deroga al Dlgs. N. 102/2004 per autorizzare interventi 
compensativi al reddito degli agricoltori colpiti

 Richiesta di messa a disposizione di una adeguata dotazione finanziaria e 
di un iter di utilizzazione più celere del passato



Richieste avanzate a livello europeo

 Accesso a fondi straordinari ai sensi dell’art. 221 del regolamento 1308/2013

 Finanziamento di progetti di ricerca in collegamento con altre esperienze 
di livello internazionale

 Sul versante dell’OCM ortofrutta è stata chiesta una clausola di 
salvaguardia per le OP impossibilitate a rispettare i minimi per il calo di 
fatturato dovuto alla cimice oltre ad una serie di adeguamenti al 
regolamento:

 Aumento dell’intensità di aiuto per reti di protezione

 Risorse aggiuntive specifiche sul programma operativo (+0,4%)

 Attivazione di fondi mutualistici



Cosa è stato ottenuto e operazioni in 
corso

 Reg esecutivo 465/2020 pubblicato il 31 marzo in GUUE, che approva 
misure straordinarie per sostenere le OP ortofrutticole a seguito dei danni 
da Cimice limitato al nord Italia

 Il Reg. amplia la possibilità di sostegno dei Fondi Mutualistici anche al capitale 
iniziale, aggiunge al sostegno comunitario uno 0,4% per la Misura di Prevenzione 
e gestione crisi per interventi specifici volti a far fronte ai danni causati dalla 
Cimice e innalza il co-finanziamento comunitario al 60% per tali interventi (es reti 
antinsetto)

 Abbiamo lavorato col Mipaaf per la pubblicazione di una circolare che 
consenta, in teoria, l’immediata partenza.

 Ora vanno definite le modalità attuative. A questo fine il 23 aprile abbiamo 
incontrato le OP per discutere quali interventi in dettaglio possono essere 
sviluppati con particolare riferimento ai fondi mutualistici



Cosa è stato ottenuto e operazioni in 
corso

 27 Dicembre 2020 - approvazione deroga cimice con articolo 1, comma 501 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Ristoro danni causati dall’organismo nocivo 
Halyomorpha Halys nel corso dell’anno 2019 ai sensi dell’art. 5 comma 2, Decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e coerentemente all’art. 26, paragrafo 9 del 
regolamento (UE) n. 702/2014 con una dotazione di complessivi 80 milioni di euro

 13 Gennaio 2020 - Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n.13 della deroga cimice, 
quindi apertura termini affinché le Regioni provvedano ad effettuare la delimitazione

 La Giunta Regionale il 21 gennaio 2020, ha provveduto ad individuare i Comuni delle 
Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e dalla Città 
Metropolitana di Bologna nei quali vi sono imprese agricole frutticole che hanno 
subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa 
correlati su almeno una delle seguenti arboree melo, pero, pesco, nettarina, 
actinidia. 

 12 Febbraio 2020 - Il Ministero trasmette alla Commissione la comunicazione in 
esenzione dell’aiuto di stato per danni da Cimici SA 56453. La Commissione approva 
e pubblica 



Cosa è stato ottenuto e operazioni in 
corso

 12 Marzo 2020 - Il Ministero approva con Decreto le delimitazioni delle Regioni 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna . Delimitazioni ancora non 
Pubblicate

 23 Marzo 2020 - Con circolare viene comunicata la sospensione di tutti i 
procedimenti del D.lgs 102/2004 dal 23 febbraio 2020 fino al 16 Aprile 2020.

 Con il servizio informatico della Direzione Agricoltura è stato predisposto un nuovo 
applicativo per effettuare le domande che utilizza la piattaforma già in uso sulle 
misure a superficie  

 Infine,  in questi giorni si sta concludendo  la procedura operativa condivisa da 
Lombardia, Veneto, FVG, Emilia-Romagna e Piemonte, che uniforma la 
presentazione delle domande e le istruttorie delle domande di aiuto 

 Ricevuta formalmente la procedura, potrà partire la raccolta delle domande di 
aiuto

 Conclusione delle istruttorie trasferimento risorse e avvio pagamenti a fine 
settembre 2020



Grazie per l’attenzione


