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AGRICOLTURA, ALLEANZA COOPERATIVE SCRIVE AL NEO MINISTRO TERESA
BELLANOVA PER RICHIEDERE UN TAVOLO INTERMINISTERIALE DI CRISI PER
LA CIMICE ASIATICA
Roma, 6 settembre 2019 – Non si arresta ancora l’emergenza che da mesi sta colpendo la
frutticoltura di molte aree del centronord, a causa dei danni ingentissimi provocati dalla cimice
asiatica e da altre malattie delle piante che hanno causato un crollo dei redditi di almeno il 50% per
moltissime aziende agricole in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia e Fruili Venezia
Giulia. È per questo che il presidente di Alleanza cooperative agroalimentari Giorgio Mercuri ha
inviato oggi una lettera al neo ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova per richiedere la
convocazione in tempi rapidi di un tavolo interministeriale di crisi, allargato al ministero della Salute e
dell'Ambiente e alle diverse Regioni coinvolte.
"Occorre fronteggiare al più presto la situazione - ha ricordato Mercuri al Ministro - e attivare tutte le
possibili iniziative e interventi di sostegno, a partire dallo stanziamento di risorse straordinarie, per
dare una pronta risposta alle migliaia di produttori agricoli coinvolti dall’emergenza
della cimice asiatica che dopo aver causato perdite significative fino al 100% del raccolto di susine,
pere, mele, sta ora colpendo senza sosta anche altri prodotti orticoli, oltre la soia e il grano”.
Secondo l’Alleanza cooperative agroalimentari, “oltre al sostegno importante alle aziende agricole, è
indispensabile poter disporre di strumenti efficaci per la difesa già a partire dalla prossima campagna e
nel contempo avviare collaborazioni con la ricerca per individuare percorsi sostenibili nel rispetto
dell'ambiente”.
Non va dimenticato che molti dei danni causati dalle malattie fungine e dagli attacchi della cimice
asiatice - che sono stati favorite dalle piogge intense e dalle basse temperature registrate nel mese di
maggio - non sono neanche assicurabili e per le aziende il crollo dei redditi è ormai dell’ordine del
50%.
È necessario anche - così scrive il presidente Mercuri nella lettera – “accelerare l’introduzione
dell’unico vero antagonista della cimice, ossia la vespa samurai”.
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