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DELIBERAZIONE N. 63/15 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Approvazione dell’intervento finalizzato al potenziamento del Servizio Fitosanitario 

Regionale. Bilancio 2016 Cap. SC08.6028 - c.d.r. 00.06.01.05 FR. Importo € 

310.000. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che il Ministero 

delle Politiche agricole alimentari e forestali, a seguito della procedura d’infrazione allo Stato 

italiano di cui alla Decisione Comunitaria 2008/2030, ex articolo 26 del Trattato CE, per 

l’inadeguata applicazione delle misure dirette ad impedire la diffusione di organismi nocivi, ha 

istituito un fondo a livello nazionale, a destinazione vincolata, in modo da dotare sia il Servizio 

Fitosanitario Centrale sia i Servizi Fitosanitari Regionali di risorse finanziarie supplementari per 

affrontare con tempestività ed efficacia gli interventi obbligatori, le nuove problematiche fitosanitarie 

e le emergenze fitosanitarie. 

L’Assessore ricorda che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha trasferito alle 

Regioni le risorse assegnate annualmente, secondo i criteri di ripartizione tra le Regioni stabiliti con 

l’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 ottobre 2011. 

Tali risorse sono vincolate ad esclusivo utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi 

Fitosanitari regionali, al fine dello svolgimento delle seguenti attività: 

1. applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale, con 

particolare riguardo al controllo e alla vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali 

coltivati e spontanei al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso 

l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche; 

2. effettuazione dei controlli fitosanitari ai fini del rilascio dei certificati di import ed export; 

3. prescrizione sul territorio di competenza delle misure ufficiali necessarie ad eradicare o 

contenere la diffusione dei parassiti nei vegetali; 

4. istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrizione per tali 

zone di tutte le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi; 

5. controlli riguardanti l’applicazione delle misure fitosanitarie; 

6. rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria, previe ispezioni, sia 

preventive sia periodiche, presso i luoghi di produzione; 
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7. raccolta e divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai 

vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche; 

8. comunicazione al Servizio Fitosanitario Centrale della presenza di organismi nocivi 

precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza; 

9. predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario da inviare al Servizio 

Fitosanitario Centrale; 

10. messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; 

11. aggiornamento e formazione degli Ispettori fitosanitari, mediante strumenti e servizi didattici. 

Il mancato o parziale utilizzo di tali fondi vincolati costituisce inadempimento ai sensi del punto 4 

dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, con conseguenti risvolti negativi 

sulle future assegnazioni. 

A seguito di tali trasferimenti la Giunta regionale ha già programmato le risorse stanziate negli anni 

2011 con le deliberazioni n. 50/18 del 21.12.2012, n. 27/9 del 15.7.2014 (e Decreto Assessoriale n. 

1753/45 del 28.11.2014) e n. 46/24 del 10.8.2016. 

L’Assessore, in un’ottica di continuità e sviluppo delle attività già programmate e realizzate con le 

precedenti deliberazioni, con la presente proposta individua nuove direttive per l’intervento 

finalizzato al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale, Bilancio 2016, Cap. SC08.6028 - 

c.d.r. 00.06.01.05 dell’importo di € 310.000, dovendo comunque tenere conto dei mutati obblighi 

per il Servizio Fitosanitario regionale, divenuti più stringenti in virtù di modifiche e aggiornamenti 

delle norme comunitarie e statali. 

Al riguardo l'Assessore ricorda le recenti emergenze fitosanitarie dovute al ritrovamento di Xylella 

fastidiosa in Italia (Regione Puglia), in Francia, in Germania e Spagna. Particolarmente 

preoccupante, anche per la vicinanza geografica con la nostra isola, è il rinvenimento (dati 

aggiornati a fine settembre 2016) di oltre 300 focolai di Xylella fastidiosa in Francia, di cui 287 in 

Corsica, su 28 diverse specie ospiti, fra le quali figurano le più comuni piante spontanee della flora 

mediterranea, quali mirto, quercia da sughero, rosmarino, cisto, ginestre, lavande, elicriso, ecc.. 

Questi ritrovamenti comportano il bisogno di incrementare ulteriormente i monitoraggi visivi e il 

prelievo di campioni da sottoporre ad analisi specialistiche di laboratorio al fine di verificare la 

presenza del batterio nei vegetali ispezionati. 

Si ravvisa inoltre la necessità di sviluppare un programma di monitoraggio degli insetti vettori di tali 

organismi nocivi, al fine di studiarne le dinamiche di popolazione e di verificare se portatori 

dell’organismo nocivo ricercato, ovvero del batterio nel caso di Xylella fastidiosa. 
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L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, che esercita le competenze regionali in 

materia fitosanitaria (Decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.) attraverso l’attività del Servizio 

Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari, ha pertanto la necessità di adeguare i 

propri programmi alle recenti decisioni comunitarie che disciplinano le misure per impedire 

l’introduzione e la diffusione nell’Unione di organismi nocivi, e utilizzare per questo le risorse 

destinate al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale. 

L’Assessore richiama, al riguardo, quanto già approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 

n. 46/24 del 10.8.2016, sull’aumento delle attività di monitoraggio che il Servizio Sostenibilità e 

Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, unitamente all’Agenzia LAORE e all’Agenzia AGRIS stanno svolgendo nel 2016 in 

seguito all’adesione al programma nazionale di monitoraggio territoriale di organismi nocivi di 

interesse prioritario per l’Unione Europea, tra i quali la citata Xylella fastidiosa e altri non ancora 

riscontrati in Sardegna, fra cui Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Epitrix spp., 

Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circinata, Monochamus spp., Pomacea spp., Xanthomonas 

citri, Citrus greening, per i quali è previsto, a rendicontazione, il cofinanziamento comunitario, ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014. 

L’Assessore riferisce che la partecipazione del Servizio Fitosanitario della Regione Sardegna al 

programma nazionale cofinanziato dall’Unione Europea nel 2017 e nel 2018 comporterà un 

notevole incremento delle attività, con particolare riferimento all’aumento del numero delle analisi di 

laboratorio su campioni vegetali, soprattutto per la necessità di eseguire monitoraggi capillari su 

tutto il territorio regionale per più organismi nocivi da quarantena e dei loro potenziali vettori su le 

molteplici specie potenzialmente ospiti. 

L’Assessore sottolinea inoltre l’importanza per il Servizio Fitosanitario Regionale di incrementare le 

conoscenze tecniche e scientifiche sulla biologia e diffusione di insetti vettori di organismi nocivi 

non ancora riscontrati in Sardegna o riscontrati sporadicamente, ma potenzialmente molto 

pericolosi per le principali colture della nostra isola e per le specie spontanee della macchia 

mediterranea. 

In prospettiva si prevede che le strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria, la raccolta e la 

divulgazione dei dati relativi alla presenza e alla diffusione in Sardegna di organismi nocivi ai 

vegetali e ai prodotti vegetali, nonché le informazioni relative all’attività svolta dal Servizio 

Fitosanitario oltre a tutto ciò che può rendersi utile per incrementare la conoscenza della materia, 

siano divulgate anche attraverso l’istituzione di un portale web che andrà ad integrarsi col 

costituendo sito internet dedicato nazionale. 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/15 

 DEL 25.11.2016 

 

  4/5 

L’Assessore, sulla base delle considerazioni precedenti, e in continuità con gli interventi già 

approvati con le citate deliberazioni, propone alla Giunta di utilizzare i fondi del presente intervento 

per il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale attraverso il trasferimento degli stessi ad 

AGRIS, Agenzia regionale di ricerca in agricoltura di cui l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale si avvale per gli aspetti tecnico scientifici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L.R. n. 

3 del 5.3.2008, e alla quale è demandata, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 9 della 

legge regionale n. 13 del 2006, l’attività del laboratorio fitopatologico. 

L’Assessore, ciò premesso, propone alla Giunta regionale di approvare l’intervento finalizzato al 

potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale (Bilancio 2016, Cap. SC08.6028 - c.d.r. 

00.06.01.05 FR, € 310.000) attraverso il trasferimento all’Agenzia AGRIS della risorsa finanziaria, 

con la disposizione che la stessa sia utilizzata per perseguire i seguenti obiettivi: 

‒ garantire il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale, anche mediante l’acquisto di 

attrezzature e dotazioni strumentali, nonché reagenti e materiali di consumo e ogni altra 

fornitura, genere o mezzo necessario per l’espletamento dei monitoraggi fitosanitari e delle 

analisi di laboratorio; 

‒ attivare un accordo di collaborazione tecnico-scientifico con Università e/o Enti di Ricerca per 

il monitoraggio e l’analisi della diffusione e della biologia di vettori di organismi nocivi non 

ancora riscontrati in Sardegna, al fine di supportare con ulteriori conoscenze scientifiche 

l’attestazione ufficiale dello stato fitosanitario del territorio regionale, ovvero del “Pest Status” 

degli Organismi nocivi da quarantena nell’isola. 

L'Assessore propone inoltre: 

‒ di assegnare all’Agenzia AGRIS Sardegna l’attuazione del suddetto intervento sulla base di 

apposito Programma operativo di dettaglio approvato dal Servizio Sostenibilità e Qualità delle 

Produzioni. 

Al riguardo, l’Assessore informa che per il trasferimento delle somme all’Agenzia AGRIS si è reso 

necessario attivare le procedure per apportare le opportune modifiche al Bilancio Finanziario 

Gestionale di previsione 2016-2018, e al Documento tecnico di accompagnamento, ai sensi della 

circolare operativa dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio del 20 aprile 2016. 

L'Assessore informa pertanto che operativamente le somme stanziate nel capitolo SC08.6028, a 

destinazione vincolata per il potenziamento del Servizio Fitosanitario regionale, potranno essere 

utilizzate e trasferite soltanto successivamente alla variazione di Bilancio. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare l’intervento finalizzato al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale 

(Bilancio 2016, Cap. SC08.6028 - c.d.r. 00.06.01.05 FR, € 310.000) attraverso il trasferimento 

all’Agenzia AGRIS Sardegna della risorsa finanziaria, con la disposizione che la stessa sia 

utilizzata per perseguire i seguenti obiettivi: 

a) garantire il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale, anche mediante l’acquisto 

di attrezzature e dotazioni strumentali, nonché reagenti e materiali di consumo, e ogni 

altra fornitura, genere o mezzo necessario per l’espletamento dei monitoraggi fitosanitari 

e delle analisi di laboratorio; 

b) attivare un accordo di collaborazione tecnico-scientifico con Università e/o Enti di Ricerca 

per il monitoraggio e l’analisi della diffusione e della biologia di vettori di organismi nocivi 

non ancora riscontrati in Sardegna, al fine di supportare con ulteriori conoscenze 

scientifiche l’attestazione ufficiale dello stato fitosanitario del territorio regionale, ovvero 

del “Pest Status” degli Organismi nocivi da quarantena nell’isola; 

− di assegnare all'Agenzia AGRIS Sardegna l’attuazione del suddetto intervento sulla base di 

apposito Programma operativo di dettaglio approvato dal Servizio Sostenibilità e Qualità delle 

Produzioni Agricole e Alimentari dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare eventuali 

ulteriori atti necessari a migliorare l’efficacia del presente intervento, in caso di rimodulazioni 

e/o integrazioni, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi generali approvati dalla 

Giunta regionale. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 

 


