
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su Popillia japonica

I sottoscritti consiglieri comunali

Preso atto che la Popillia japonica è presente in Lombardia dal 2014

Considerato che lo scorso anno molti orti privati, giardini e coltivi sono stati colpiti da massicce
presenze del parassita alloctono

Vista la pagina web di ERSAF dedicata alla specie, nella sezione di Servizio Fitosanitario

Visto il D.M. 22 gennaio 2018

Visto il D.d.u.o. n. 16356 del 14 novembre 2019

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione da discutere
durante il prossimo consiglio comunale utile

Premessa:

L’insetto coleottero  Popillia japonica è originario del Giappone. Il suo ciclo biologico prevede lo
sviluppo degli animali in fase adulta per i mesi di maggio/giugno. Gli scorsi anni, soprattutto nel
2019, si è assistito nel periodo estivo a massicce presenze di adulti anche nel territorio comunale
di Angera, tanto da individuare la nostra città fra i territori dell’area delimitata per la presenza del
fitopatogeno nel decreto dirigente unità operativa n. 16356 della Regione Lombardia.

L’insetto in questione è una specie esotica con tutte le caratteristiche per essere definita “invasiva”
e  il  decreto  ministeriale  del  22  gennaio  2018  prevede  misure  d’emergenza  per  impedirne  la
diffusione.

Per il 2020 è prevedibile un ulteriore espansione dell’areale della specie e una presenza ancora più
consistente sul territorio comunale, con il ripetersi dei danni alle colture presenti.
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Ciò premesso, si interroga la giunta come segue:

 è  intenzione  di  questa  amministrazione  mettere  in  campo  azioni  per  contrastare
l’espansione della Popillia japonica? Se sì, quali?

Con l’occasione, si porgono distinti saluti

Angera, 17 gennaio 2020

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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