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OGGETTO: INTRODUZIONE DI MEZZI TECNICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
PER LA FRUTTICOLTURA DEL COMPRENSORIO DI VIGNOLA – 
CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONSORZIO FITOSANITARIO 
PROVINCIALE MODENA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN’ESCA 
PROTEICA SPECIFICA (Spintor Fly) PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA  
DELLA FRUTTA (Ceratitis capitata). – IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO 
FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

 
- La promozione e la diffusione di mezzi tecnici per la difesa a basso impatto 

ambientale è un obiettivo prioritario per la frutticoltura delle nostra provincia e 
dell’amministrazione di Vignola; 

- Un utilizzo diffuso di queste tecniche potrebbe garantire maggiori garanzie sanitarie 
per l’agricoltore, minori residui sul prodotto e un minor impatto negativo 
sull’ambiente. Questi aspetti sono particolarmente sentiti nell’area di coltivazione del 
vignolese ove vi è una presenza di aziende con maglia poderale ridotta, che 
confinano e si intersecano con zone urbanizzate che devono subire gli effetti negativi 
provocati dall'utilizzo di prodotti fitosanitari. 

- Da alcuni anni si è avuta una recrudescenza dei danni causati dalla Mosca della frutta 
(Ceratitis capitata), considerata l'avversità maggiormente limitante (insieme alla 
Monilia laxa), sia per le coltivazioni convenzionale che per quelle biologiche; 

- la presenza diffusa ed in alcune zone elevata della mosca del ciliegio costringe gli 
agricoltori ad utilizzare specifici insetticidi su ampie aree; 

- Recentemente, in altre parti d'Italia e del mondo è stata sperimentata con successo un 
esca proteica biologica, in grado di attrarre e uccidere tale insetto senza lasciare 
residui pericolosi per la salute umana e animale. 

- L'applicazione di tale sperimentazione risulta vitale anche per le nostre zone, in 
particolare per le “basse” dove avviene la maggiore concentrazione di aziende 
coltivatrici; 

- Il coinvolgimento di tali aree nel Contratto di Fiume Panaro e, in un futuro prossimo, 
nel Progetto LIFE attualmente allo studio, rafforzano tale convinzione, rendeno 



urgente e improrogabile l'avvio di questa sperimentazione nei territori delle “basse di 
Vignola”. 

- il Comune di Vignola è proprietario di un Campo Sperimentale (ex impresa Mancini), 
di complessivi mq.59.516, idoneo ad ospitare le attività di cui sopra; 

 
Considerato che: 

- in  provincia di Modena, il Consorzio fitosanitario è impegnato già da alcuni anni 
nella sperimentazione di questa tecnica.  

- la presenza sul territorio di una struttura di riferimento che svolga un supporto tecnico-
specialistico al mondo della produzione (tecnici ed agricoltori) è  funzionale ad un 
ampia e corretta diffusione di queste tecniche innovative  su ampie aree della nostra 
Provincia. 

- La collaborazione tra il Consorzio Fitosanitario di Modena, il Consorzio della 
Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola, e AIAB (Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica) per la gestione di tale progetto è funzionale allo sviluppo di 
altre attività volte a valorizzare e promuovere nuove tecniche di coltivazione e difesa 
all'interno del Campo Sperimentale di proprietà del Comune di Vignola 

 
Richiamata la Delibera di Giunta n. 107 del 22.07.2013 con cui si approvava il contributo di 
€.3.000,00, IVA compresa, (con imputazione della spesa al capitolo n. 856/30 del Bilancio di 
previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità) a favore del Consorzio Fitosanitario; 
Di dare atto che la pubblicazione del presente atto, è avvenuto pertanto è efficacie sulla base 
di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013; 
Visto il progetto presentato, da parte del Consorzio Fitosanitario Provinciale, con sede in Via 
Andreoli n. 13 a Modena, che si pone l’obiettivo di promuovere e favorire l’introduzione 
dello SpintorFly per la cerasicoltura vignolese: nel suddetto progetto, allegato alla presente 
delibera, si chiede la partecipazione del Comune di Vignola alle spese per: 

 
1. Monitoraggio del fitofago nel Campo Sperimentale del Comune e su alcune 

aziende rappresentative (5 aziende dislocate dalla collina alla pianura); 
2. Acquisto materiale  
3. Controlli di campo mensili  
4. Raccolta dati ed elaborazione;  
5. Seminario di presentazione dei risultati  a fine anno. 

 
Il suddetto progetto, il cui costo complessivo ammonta a € 5.000,00, prevede un contributo a 
carico del Comune di Vignola pari a €  3.000,00; 
 

Ritenuto pertanto opportuno: 
- impegnare la somma di € 3.000,00 in favore del  Consorzio Fitosanitario Provinciale 

Modena, con sede in Via Santi n. 14 a Modena, per la realizzazione del progetto 
sopradescritto, allegato alla presente determinazione; 

- imputare la spesa di € 3.000,00 al Cap. 856/30 “Interventi vari nel campo 
dell’agricoltura” del Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità; 



Vista la relazione tecnica consuntiva in cui si descrive le “Indagini sull’uso di esche 
adulticide (spintor-fly®) per il controllo della mosca del ciliegio nell’area di coltivazione 
tipica di Vignola (MO) – anno 2013”; 

Dato atto che: 
- con deliberazione consiliare n. 24 del 26/06/2013 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l'esercizio finanziario in corso e relativi allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. 97 del 01/07/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno in corso; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell’art. 49 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dai sotto elencati 
funzionari: 
- dal Responsabile del Servizio Dott. Stefano Zocca, in merito alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto; 
- dal Dirigente della Direzione Affari Finanziari Dott. Chini Stefano in merito alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra; 
pareri allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità 
Visto il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con delibera 

consiliare n. 33/05; 
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) e n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €.3.000,00 in favore del  
Consorzio Fitosanitario Provinciale Modena, con sede in Via Santi n. 14 a Modena, 
(Cod. Fiscale e P.I.: 08000950363), mediante bonifico bancario sul conto corrente 
bancario in essre presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Modena cod. 
IBAN: IT83O0538712900000000006163 al medesimo intestato, per la realizzazione 
del progetto la sperimentazione di un’esca proteica specifica (spintor fly) per il 
controllo della mosca  della frutta (Ceratitis capitata)., meglio descritto in premessa e 
nell’allegato alla presente determinazione; 

2) Di imputare la spesa di € 3.000,00 al Cap. 856/30 “Interventi vari nel campo 
dell’agricoltura” del Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3) di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di 
cui all'art. 151, comma 4, dello stesso decreto; 

 
Il Responsabile del Servizio  
Verde Urbano e Agricoltura 

Dott. Stefano Zocca 
 


