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PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO n. ___

La flavescenza della vite, bestia rossa dei nostri vitigni.

Le fitopatie endemiche rimangono ostiche da affrontare sia in campagna che nei
provvedimenti  tecnico-amministrativi atti a contrastarle. Il plasmide parassita della vite e
responsabile di questa patologia è davvero subdolo e strisciante. I casi sono costante in aumento
nonostante le numerose azioni di controllo. Di fatto, ad oggi, il sistema della viticoltura trentina
sembra ancora sotto scacco anche da questa fastidiosa patologia. Come da molte altre. Vogliamo
parlare della Drosophila e dei ritardi nell’autorizzazione all’immissione in natura del suo parassita?
Non sorprende che siano state attivate delle soluzioni d'emergenza. La FEM possiede,
abbondantemente, tutti gli strumenti per poter stabilire quale sistema possa risultare migliore dal
punto di vista tecnico. Li consegna alla filiera provinciale che si occupa dei protocolli farmacologici
che prevede il coinvolgimento del sistema dei Consorzi e delle ufficio fitosanitario Dunque anche
dell'amministrazione e della politica.
Questo perché non è compito della medicina botanica occuparsi direttamente della gestione
l'equilibrio delle cose. Piuttosto deve offrire un range di opportunità terapeutiche segnalando
eventuali controindicazioni. Chi stende le regole amministrative deve preservare dallo
scompaginamento, tutti gli eventuali punti sensibili della filiera produttiva.
Prendiamo gli apicoltori ad esempio già gravemente provati da una stagione per nulla fortunata.
Eppure che fossimo di fronte a un fatto più che emergenziale, lo avevamo segnalato anche noi, in
più occasioni.
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Tutto ciò premesso, il Consiglio impegna la Giunta

A valutare un impegno straordinario al fine di attivare un piano eradicazione Flavescenza dorata
della vite attraverso l’attivazione di un fondo “rinnovi”.

Trento, 27 luglio 2021

Cons. Michele Dallapiccola

Cons. Paola Demagri

Cons. Lorenzo Ossanna
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