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DETERMINAZIONE N.  2930/76 DEL 1 MARZO 2016 

Oggetto:  Piano d’Azione Regionale per il controllo del punteruolo rosso della palma 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), di cui alla Determinazione del Direttore  del Servizio 

Produzioni n. 21866/920 del 3.12.2013. Aggiornamento  (allegato 5) delle “zone delimitate” 

al 31.1.2016. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15551/85 del 25.06.2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica Addis sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), con la quale le competenze in 

materia di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio regionale di 

organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, ovvero le competenze dei Servizi 

Fitosanitari Regionali, compresa l’attività ispettiva, sono attribuite all’Assessorato 

regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico 

scientifici, dell’Agenzia AGRIS, e per l’attività ispettiva, dell’Agenzia LAORE; 

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08 maggio 2000 concernente "Misure di 

protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE 

concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella 
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Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, che modifica e integra il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214; 

VISTA la Decisione della Commissione dell’Unione Europea del 25 maggio 2007 e 

successive modifiche , che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione 

e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 

VISTA  la Decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la 

decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione 

e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 

VISTA la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la 

decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei 

casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 febbraio 2011 n. 2837 

relativo alle misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura n. 21866/920 del 3.12.2013, relativa all’adozione del Piano d’Azione 

Regionale per il controllo del punteruolo rosso della palma Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura n. 1797/40 del 3.2.2014, relativa all’aggiornamento delle zone delimitate al 

31.1.2014; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura n. 1569/38 del 5.2.2015, relativa all’aggiornamento delle zone delimitate al 

31.1.2015; 
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PRESO ATTO che il Piano d’Azione Regionale si applica su tutto il territorio regionale al fine di 

proteggere dagli attacchi del punteruolo rosso le palme riconosciute “sensibili” dalla 

Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010; 

CONSIDERATO che i monitoraggi volti a verificare la diffusione del parassita hanno evidenziato la 

presenza di nuovi focolai di infestazione in diversi altri comuni dell’Isola 

precedentemente considerati indenni; 

CONSIDERATO   che, alla luce dei nuovi focolai riscontrati è necessario fissare le nuove “zone 

delimitate” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del DM 7.02.2011; attraverso 

l’integrazione del Piano d’Azione Regionale con un documento specifico, denominato 

“allegato 5”, riportante l’aggiornamento della diffusione del punteruolo in Sardegna al 

31.1.2016; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

ART. 1 sono aggiornate al 31.1.2016 le “zone delimitate” relative alla presenza del punteruolo 

rosso in Sardegna attraverso l’integrazione del Piano d’Azione Regionale con uno 

specifico documento denominato “allegato 5”. 

ART. 2 L’aggiornamento di cui all’articolo 1 è allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART.3  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e 

per conoscenza al Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura. 

ART.4 La presente determinazione è inviata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, 

Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali.  
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ART.5 La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

      Salvatorica Addis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Serra 

G. Canu 


