
|2019| M5S   -  pagina 1 - 

PEC  desenzano5stelle@pec.it 

 

 
 

MOVIMENTO CINQUE STELLE 
 

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

Consigliere Comunale ANDREA SPILLER 

 
 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale  
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Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art. 
18, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione da inserire nel 
prossimo Consiglio Comunale: 
 
 
MOZIONE: Tutela orchidee spontanee 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- Le orchidee appartengono ad un gruppo di piante piuttosto ricco di specie (sono, infatti, circa 25.000) 

tutte classificate nella famiglia delle Orchidaceae. Nonostante il nome richiami luoghi esotici e tropicali, 
con presenza di foreste e habitat caldo umidi, queste piante crescono spontaneamente anche in Italia. 
 

- Le Orchidee spontanee sono protette da normativa sia nazionale che internazionale. Tutte rientrano 
nell’Allegato I della Convenzione di Washington del 1973, denominata CITES, che regola il commercio 
delle specie di flora selvatica minacciata di estinzione. Tale normativa è stata successivamente 
recepita anche dall’Italia, che ha sottoposto le Orchidee spontanee a controllo totale, vietando 
rigorosamente l’importazione, l’esportazione, il trasporto e la detenzione di piante, semi o parti di piante 
raccolte in natura. La tutela delle singole specie, a livello nazionale, è demandata alle Regioni. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- Tutta la zona delle colline moreniche (Salò, Desenzano, Castiglione delle Stiviere, Pozzolengo) è da 

considerarsi unica per la biodiversità degli ambienti in essa (dai prati aridi, alle zone umide ai boschi 
termofili) e pertanto per la unicità delle specie presenti, ambienti continuamente minacciati 
dall’urbanizzazione e dalle coltivazioni intensive. Le stazioni più prolifere di orchidee si collocano in 
preferenza di zone non adibite a coltivazione, libere da piante e cespugli e con falcio regolare dell’erba.  
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- Da alcuni sopralluoghi effettuati da esperti della Associazione G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la 

Ricerca delle Orchidee Spontanee) sono state individuate diverse specie di orchidea spontanea anche 
nel territorio di Desenzano, in zone tuttavia soggette al frequente sfalcio e quindi soggette a costante 
rischio estinzione. 
 

- In questo contesto risulterebbe praticabile la creazione in ambito cittadino di una piccola area che 
serva per raggruppare le varie specie di orchidea minacciate per vari motivi, un’area dove 
verrebbero trapiantate e seguite da volontari o personale di associazioni specifiche e che potrebbe 
essere usufruita anche a fini didattici in ambito scolastico. Tale area potrebbe inoltre servire da bacino 
od oasi di ricovero anche per specie che di volta in volta verranno avvistate negli eventuali siti cittadini 
dove per motivi tecnico-gestionali non sarebbe possibile garantirne la sopravvivenza.  

 

- Specifichiamo che l’iniziativa potrebbe trovare delle difficoltà burocratiche per il trapianto in quanto le 
orchidee sono protette da convenzione internazionale, ma che tale soluzione è già stata adottata in 
deroga alla convenzione in altri comuni.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA: 
 

 
Il Sindaco e la Giunta ad intraprendere le azioni necessarie alla realizzazione di un’area sul territorio 

comunale dedicata al trapianto, alla conservazione e alla tutela di esemplari di orchidea spontanea 

rinvenuti sul territorio comunale e limitrofi. Provvedendo alla necessaria delimitazione e segnalazione. 

 

 

Desenzano del Garda, 12/05/2019 

   

 

 
  

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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