
COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

Provincia di Arezzo 
________ 

 
 

RISOLUZIONE 

“Richiesta di misure di sostegno per fronteggiare i pesantissimi danni del comparto oleario” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l’olio rappresenta, insieme alla produzione vinicola, uno dei prodotti di eccellenza 

della nostra terra e che la qualità dell’olio è stata sempre confermata dalle rilevazioni effettuate sia 

sui parametri chimici sia organolettici; 

Considerato che per le particolari condizioni climatiche dell’estate 2014, ben al di fuori del normale 

andamento delle stagioni, si sono verificati negli ultimi mesi, diversi attacchi di mosca olearia che 

hanno compromesso fortemente l’intera produzione riducendola di circa l’80% e alterando i 

parametri consueti del nostro olio; 

Considerato il pesantissimo danno economico che questa calamità naturale ha prodotto nella nostra 

economia colpendo duramente le aziende agricole, i frantoi ma anche famiglie castiglionesi che 

producevano per uso familiare o che lavoravano per indotto nel settore; 

Considerato infine che occorre per gli anni a venire prevedere sistemi di informazione che siano 

capaci di prevenire e combattere tali fenomeni mettendo al riparo larga parte della produzione; 

INVITA 

la Regione Toscana per tramite dell’Assessorato all’agricoltura a richiedere al Governo la 

dichiarazione dello stato di calamità per i danni provocati dalla mosca olearia e quindi prevedere 

misure di sostegno alle imprese del settore che sopportano danni ingentissimi; 

RICHIEDE 

alla Regione Toscana di prevedere tramite ARTEA un sistema di monitoraggio ed informazione 

capace di prevenire ed informare le aziende e i cittadini circa la temporalità dei trattamenti da 

effettuare nonché circa i principi attivi da impiegare per combattere tempestivamente i parassiti 

dell’olivo in annate critiche come questa; 

DISPONE 

l’invio del presente documento al Presidente della Regione Toscana, all’Assessore regionale 

all’Agricoltura, ai Consiglieri regionali eletti nel territorio aretino, quali destinatari diretti, ed al 

Presidente della Provincia di Arezzo e al Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 

affinché con la loro azione sostengano le istanze contenute nel presente documento. 

 

 


