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DELIBERAZIONE N. 49/26 DEL 9.12.2014 

————— 

Oggetto:  Programma 2014-2015 di lotta ai defogliato ri della sughera ed estensione del 

Programma di lotta al punteruolo rosso delle palme p er gli anni 2014-2015. 

Bilancio regionale 2014 - UPB S05.01.013 - Capitolo SC 05.0077. Importo 

complessivo € 700.000. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 3260 dell'1.12.2014, riferisce alla Giunta 

regionale degli esiti dei lavori del Tavolo fitosanitario regionale in ordine alle proposte sulla 

programmazione annuale degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di lotta 

fitosanitaria agli insetti e agenti nocivi delle piante.  

L’Assessore ricorda che in materia sono in atto interventi programmati dalla Giunta regionale, a 

partire dal 2010, contro il punteruolo rosso delle palme, la processionaria del pino, il cinipide del 

castagno e la psilla dell’eucalipto. Tra gli interventi ai quali storicamente è stato dato maggior 

corso si annoverano quelli stagionali rivolti a contrastare i lepidotteri defogliatori della sughera e 

più in particolare contro la diffusione della Lymantria dispar.  

L’ultimo intervento contro la Lymantria dispar finanziato in ordine di tempo risale alla primavera 

del 2014 quando furono trattati, con prodotto biologico a base di Baccillus thuringiensis irrorato 

con mezzo aereo, circa 12.700 ettari ricadenti sulle aree sughericole di Bitti (Nu), del Goceano 

(Comuni di Illorai, Bottida, Bono, Esporlatu, Burgos, Orotelli), dei Comuni di  Chiaramonti  e 

Ploaghe e dei Comuni di Iglesias e Fluminimaggiore.  

Per quanto concerne il presente anno 2014, i risultati della campagna di rilievi completata nel 

mese di novembre, condotta dal personale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed 

analizzati dalla sezione di patologia vegetale ed Entomologia del Dipartimento di Agraria 

dell’Università di Sassari, hanno messo in luce una diffusione della Lymantria dispar in agro di 

Thiesi, Villanovava Monteleone e Iglesias-Fluminimaggiore. L’insieme di queste segnalazioni 

conferma l’ipotesi della necessità di intervenire sulle aree sughericole in questione per ridurre 

ulteriormente l’incidenza della diffusione della Lymantria dispar. 

L’Assessore riferisce che sulla base di tali valutazioni il Tavolo tecnico fitosanitario regionale ha 

previsto un’ipotesi di intervento di contenimento da attuarsi nel mese di maggio 2015. 

L’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare la programmazione di euro 520.000 del 

Bilancio regionale 2014 UPBS05.01.013 - Capitolo SC05.0077, per l’esecuzione di interventi di 

lotta microbiologia alla Lymantria dispar della sughera e al Malacosoma neustrium, mediante 

mezzi aerei, da eseguirsi nella primavera del 2015 su una superficie di 8-10 mila ettari di 

sughereta, con l’obiettivo di ridurre il grave rischio di ulteriori estese e più intense defogliazioni. 
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Su indicazione del medesimo Tavolo tecnico fitosanitario regionale, è proposto inoltre quale 

soggetto esecutore l’Agris Sardegna - Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura.  

L’Assessore riferisce inoltre che prosegue la lotta contro il punteruolo rosso delle palme 

(Rhynchophorus ferrugineus) attraverso  le azioni già in atto previste dalle Delib.G.R. n. 47/49 del 

30.12.2010 e n. 41/10 del 15.10.2012 con interventi di natura prescrittiva rivolto a tutti i proprietari 

pubblici di palme di particolare valore storico-paesaggistico-monumentale. Le azioni, capofila la 

Provincia dell'Ogliastra, prevedono l’acquisto dei farmaci e di tutto il materiale occorrente da 

distribuire ai Comuni colpiti dall’infestazione, nonché, la formazione degli addetti dei Comuni 

impegnati. Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività e lo sviluppo dei protocolli di 

intervento è svolto dal Dipartimento di Agraria - Sezione Patologia vegetale ed Entomologica 

dell’Università di Sassari. 

L’Assessore sottolinea inoltre, come rappresentato dal Tavolo Tecnico Fitosanitario, che è 

aumentato il numero dei  Comuni che chiedono di partecipare alle azioni di lotta al punteruolo 

rosso con conseguente aumento dei costi per la fornitura dei farmaci e del materiale necessario. 

L'Assessore ritiene pertanto opportuno proporre di integrare la dotazione finanziaria per il 

Programma di lotta al punteruolo rosso, per il biennio 2014/2015, di euro 180.000, confermando 

quale soggetto Capofila dell’iniziativa e destinatario delle risorse la Provincia dell’Ogliastra. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il 

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente relativa alla programmazione 

dello stanziamento di euro 700.000, Bilancio regionale 2014 UPB S05.01.013 Capitolo 

SC05.0077, con la suddivisione che segue: 

a)  € 520.000 finalizzati all’esecuzione di un Programma di lotta microbiologia alla Lymantria 

dispar della sughera da realizzarsi nella primavera del 2015 individuando quale soggetto 

esecutore Agris Sardegna - Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura; 

b)  € 180.000 finalizzati all’estensione del Programma di lotta al punteruolo rosso della palma da 

realizzarsi nel periodo 2014/2015 confermando la Provincia dell’Ogliastra quale soggetto 

Capofila. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


