
DELIBERAZIONE N. 18/45 DEL 20.4.2009

—————

Oggetto: Interventi di lotta contro le entomofaune forestali per la stagione 2009.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che con l’art. 1 della L.R. n. 

21/1999 sono state trasferite alle Province le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli 

insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e che, con l’art. 2, la Regione 

contribuisce  alle  spese  per  l’esercizio  delle  funzioni  trasferite  con  erogazioni  annuali  che 

affluiscono ai  bilanci  delle  singole  Province.  Queste  ultime utilizzano le  risorse loro  assegnate 

secondo programmi annuali e pluriennali approvati dalla Giunta con i tempi e le modalità di cui 

all’art. 6 della L.R. n. 25/1993, intervenendo limitatamente ai territori di propria competenza.

Con la recente riorganizzazione delle competenze in materia di ambiente e agricoltura, sancita dai 

decreti del Presidente della Regione n. 108/2008 per la Direzione generale dell’Ambiente e n. 109 

per  la  Direzione  generale  dell’Agricoltura,  la  competenza  relativa  alle  funzioni  concernenti  il 

controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante è 

stata attribuita alla Direzione generale dell’Agricoltura, ma le risorse di bilancio, di cui alla L.R. n. 

21/1999, sono rimaste attribuite alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente.

Considerato che nel corso dell’anno 2007, in relazione alle numerose e preoccupanti segnalazioni 

di  attacchi  su vasta scala interprovinciale di  lepidotteri  defogliatori  della quercia da sughero in 

particolare, la Giunta regionale aveva deliberato di attuare un programma triennale d’intervento, le 

cui modalità di intervento e le risorse necessarie erano state stabilite durante la conferenza con le 

Province, tenutasi a Cagliari il giorno 15 marzo 2007. Nella stessa occasione la Provincia di Nuoro 

è  stata  concordemente  individuata  quale  amministrazione  capofila  per  la  realizzazione  degli 

interventi contro la Lymantria.

Tutte  le  procedure  finalizzate  all’intervento  con  i  mezzi  aerei  possono  essere  avviate 

successivamente all’atto autorizzativo e conformemente alle disposizioni in esso contenute che il 

Ministero  della  Salute  intende  rilasciare  in  merito  all’utilizzo  del  mezzo  aereo  per  la 

somministrazione  del  fitofarmaco  precedentemente  descritto.  Per  il  2008  la  competente 

Commissione  tecnico  scientifica  del  Ministero  della  Salute,  non  ha  autorizzato  l’impiego  del 

formulato commerciale già utilizzato in Sardegna negli anni precedenti e la cui efficacia era stata 

testata sul campo.
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Per la campagna 2009, anche grazie al pressing istituzionale effettuato dalla Direzione generale 

della Difesa dell’Ambiente e dal Dipartimento di Protezione delle Piante, è stato ottenuto, ad aprile, 

il via libera ministeriale all’utilizzo del prodotto Foray 48B, idoneo per le nostre realtà forestali. 

In considerazione di ciò il giorno 16 aprile 2009, è stata convocata una riunione operativa con tutte 

le Province per stilare il programma degli interventi. In questa sede, sulla base del monitoraggio del 

Corpo Forestale regionale e delle indicazioni del coordinamento scientifico del Dipartimento per la 

Protezione delle Piante, si è stabilito di realizzare interventi su una superficie complessiva di circa 

20.000 ettari da effettuarsi nelle zone maggiormente interessate dall’infestazione della Lymantria e 

degli altri fitofagi, partendo dalle aree più prossime al mare e procedendo verso le aree più elevate. 

Le Province  maggiormente interessate  dal  fenomeno sono risultate  quelle  di  Olbia  Tempio,  di 

Nuoro, di Oristano, di Cagliari  e Sassari, mentre per le altre non sono stati monitorati fenomeni 

preoccupanti.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, considerato altresì l’ampio e rilevante 

interesse strategico economico di  carattere regionale legato all’intera filiera agro-industriale del 

sughero, nonché alla necessaria protezione di carattere ambientale, propone alla Giunta regionale 

di autorizzare nella UPB S05.01.013 capitolo SC05.0229 dell’esercizio provvisorio 2009, al fine di 

trasferire alla provincia di Nuoro (amministrazione capofila riconfermata nel corso della conferenza 

di cui sopra), la somma di euro 1.200.000 occorrente, nell’immediato, per l’acquisto del prodotto 

fitosanitario registrato, per il noleggio dei mezzi aerei necessari per la distribuzione e per il rinnovo 

della  convenzione  con  il  Dipartimento  di  Protezione  delle  Piante,  in  modo  da  poter  avviare 

tempestivamente l’attività.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore Generale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di  autorizzare  il  trasferimento  a  favore  della  provincia  di  Nuoro  della  somma  di  €  1.200.000 

dall’UPB  S05.01.013  capitolo  SC05.0229  dell’esercizio  provvisorio  per  l’anno  2009,  per  la 

realizzazione del programma di lotta contro le entomofaune forestali.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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