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DELIBERAZIONE N. 56/25 DEL 18.10.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione risorse 2017 per interventi di difesa fitosanitaria piante forestali: 

lepidotteri defogliatori delle querce. € 800.000 - Capitolo SC05.0077 - Missione 13 

- Programma 02 del Bilancio regionale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama le attività di lotta fitosanitaria contro gli insetti e 

agenti nocivi delle piante e ricorda che nella materia fitosanitaria sono ancora in essere diversi 

interventi programmati e finanziati dalla Giunta regionale, in particolare quelli contro il punteruolo 

rosso delle palme, la processionaria del pino, il cinipide del castagno, la psilla dell’eucalipto e il 

piano di monitoraggio della cimicetta della bronzatura. Tra quelli ai quali storicamente è stato dato 

maggior corso si annoverano gli interventi stagionali rivolti a contrastare i lepidotteri defogliatori 

della sughera e più in particolare la diffusione di Lymantria dispar e di Malacosoma neustria anche 

per le importanti implicazioni economiche che si riflettono sul settore produttivo sughericolo. 

L’Assessore riferisce che i parassiti che hanno colpito le sugherete nel corrente anno 2016 sono 

stati particolarmente aggressivi e in rapida e crescente diffusione anche in conseguenza degli 

effetti legati ai cambiamenti climatici in atto, che favoriscono una generale proliferazione di malattie 

delle piante e di fitofagi. Molteplici sono state le segnalazioni di zone colpite e le richieste di 

interventi di contrasto in gran parte del territorio regionale. La condizione di crescita del fenomeno 

era attesa e conferma una tendenza già prevista dall’analisi dei dati del monitoraggio effettuato dal 

CFVA su 693 punti di rilevamento della rete DiBoMed che si estende su tutta la Regione ed 

elaborati dall’Università degli studi di Sassari - DA-SPAVE. 

L’Assessore informa che sono stati sottoposti a trattamento nel corso del 2016 circa 9.000 ettari e 

che le risorse poste nella disponibilità dell’ente attuatore, l’Agenzia Agris Sardegna - Servizio 

Ricerca per la sughericoltura e la silvicoltura, non sono state sufficienti per soddisfare il 

complessivo fabbisogno di interventi fitosanitari ove il fenomeno si è manifestato e, pertanto, 

occorre proseguire con maggiore intensità e ampiezza con le azioni di e contrasto all’ulteriore 

diffusione. 

L’Assessore rappresenta che la lotta ai defogliatori, come negli anni passati, risulta essere efficace 
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solo se i territori colpiti dall’infestazione vengono trattati con un preparato microbiologico a base di 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) che deve essere irrorato con il mezzo aereo nella 

primavera, al massimo fino alla metà del mese di maggio, ossia quando le larve sono nella fase più 

vulnerabile della loro crescita. A tal fine viene attivata una complessa procedura che coinvolge per 

competenza anche il Ministero della salute per il rilascio di una speciale temporanea 

autorizzazione in deroga al generale divieto di dispersione di fitofarmaco mediante mezzo aereo 

per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 

1107/2009. In proposito è stata avviata al Ministero la richiesta di concessione di un’autorizzazione 

pluriennale finalizzata ad una preventiva e organica programmazione. 

L’Assessore riferisce alla Giunta regionale gli esiti dei lavori dello scorso 27 settembre del Tavolo 

tecnico fitosanitario regionale, organismo tecnico istituito e integrato con le deliberazioni della 

Giunta regionale n. 18/10 dell'11.5.2010 e n. 47/49 del 30.12.2010 per le attività di coordinamento, 

pianificazione e programmazione di interventi di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le 

entomofaune forestali. Alla luce di questa specifica emergenza fitosanitaria è stata elaborata una 

proposta tecnica di programmazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale per l’anno 2017 

che consiste, rispetto ad un fenomeno che potrebbe interessare nel 2017 un territorio di circa 

40.000 ettari, nel destinare l’intero budget previsto per il bilancio 2017 alla lotta microbiologica ai 

lepidotteri defogliatori della sughera Lymantria dispar e Malacosoma neustria e nell’indicare come 

soggetto attuatore l’Agenzia Agris Sardegna - Servizio Ricerca per la sughericoltura e la 

silvicoltura. 

L’Assessore ricorda che nella L.R. n. 5/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” è previsto lo 

stanziamento di € 800.000 per l’anno 2017 sul capitolo SC05.0077- Missione 13 - Programma 02 

e, in recepimento delle indicazioni del Tavolo Tecnico alla luce dell’emergenza fitosanitaria 

descritta, rappresenta la necessità di programmare da subito i fondi a favore del soggetto attuatore 

del programma degli interventi, con il quale dovrà essere stipulato apposito atto convenzionale. 

L’Assessore comunica, inoltre, che il dettaglio delle specifiche aree da sottoporre ai trattamenti 

sarà noto a dicembre del corrente anno, in conseguenza dell’ultimazione del monitoraggio da parte 

del CFVA e dell’elaborazione dei dati a cura dell’Università degli studi di Sassari-DA-SPAVE sulla 

base dei quali sarà stabilito l’ordine di priorità dei territori da trattare con l’obiettivo di ottimizzare gli 

interventi col fine di contenere il grave rischio di ulteriori e più aggressive defogliazioni. 

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

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 
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constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente 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 € 800.000 insistenti sul Cap. SC050077 - CDR 05.01.04 - Missione 13 - 

Programma 02, dell’annualità 2017 del Bilancio regionale per l’esecuzione, in difesa delle piante 

forestali, di un programma di lotta microbiologica ai lepidotteri defogliatori della sughera Lymantria 

dispar e Malacosoma neustria, individuando quale soggetto esecutore degli interventi l’Agenzia 

Agris Sardegna - Servizio Ricerca per la sughericoltura e la silvicoltura. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


