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DELIBERAZIONE N. 48/57 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Programmazione interventi per la difesa fitosanitaria delle piante forestali. 

Programma di spesa di € 2.000.000 (€ 1.200.000 su Capitolo SC08.6907 

Bilancio 2017 CdR 00.05.01.04; € 800.000 su Capitolo SC05.0077 Bilancio 

triennale 2017-2019 competenza 2018 - CdR 00.05.01.04). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama l’attività di programmazione regionale in materia di 

difesa fitosanitaria delle piante di interesse forestale che ormai da alcuni anni contraddistingue le 

politiche forestali della Regione Sardegna, anche in ambito nazionale. L’Assessore, preso atto 

degli esiti del tavolo tecnico regionale per la difesa fitosanitaria delle piante forestali riunitosi nella 

seduta del 13 settembre 2017, sintetizza i risultati conseguiti nell’esecuzione dei programmi 

fitosanitari già finanziati, completati o ancora in corso, e i risultati che si attendono dalla 

programmazione a venire della quale tratta la presente deliberazione per la prossima annualità 

2018. 

Il Programma di lotta e contenimento del punteruolo rosso delle palme, coordinato dalla Provincia 

di Nuoro – Area omogenea Ogliastra, realizzato dai centri provinciali antinsetti e dai Comuni, 

consente oggi il trattamento di migliaia di esemplari che grazie alle terapie di mantenimento 

assicura la conservazione delle palme di maggior pregio, in particolare degli ambiti urbani della 

Sardegna. Non risultano in Italia programmi regionali di analoga portata contro il punteruolo rosso 

delle palme. Il programma è in corso e può contare su sufficienti residui di bilancio derivanti dalle 

precedenti annualità. 

Il Programma di eradicazione della processionaria del pino rappresenta un caso di eccellenza a 

livello nazionale poiché, a distanza di sei anni dal suo avvio, mira all’eradicazione completa 

dell’insetto dal territorio regionale con risultati altamente positivi. Il programma è in corso e dopo 

aver momentaneamente debellato l’infestazione in tutta l’area del Campidano, soggetta a intenso 

monitoraggio per almeno tre anni, concentrerà gli interventi per la fine del 2017 e per tutto il 2018 

sul focolaio dell’Alta Gallura. Il Programma, coordinato dalla Provincia Sud Sardegna e sotto il 
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profilo scientifico dall’Università di Sassari, conserva risorse finanziarie residue sufficienti per tutto 

il 2018. 

Prosegue con risultati molto positivi e con l’assicurazione delle necessarie coperture finanziarie 

residue per il 2018, anche il programma di contrasto al cinipide e alle malattie del castagno. 

L’azione di controllo biologico del cinipide attraverso la diffusione controllata dell’antagonista 

naturale ha particolarmente mitigato i danni alle produzioni castanicole regionali ricadenti nei 

distretti di Aritzo, Desulo, Gavoi e dell’Ogliastra. Obiettivo del Programma è ora quello di 

fronteggiare in maniera energica la diffusione del mal dell’inchiostro. Collaborano all’esecuzione 

del Programma le Agenzie regionali Laore, Agris, il CNR e l’Uniss. 

E’ stato portato a compimento nel 2017 il primo programma di tutela dell’eucaliptus, pianta di 

grande rilevanza per gli allevamenti apistici e le collegate produzioni di miele ma che da diversi 

anni affronta un quadro fitosanitario in sensibile peggioramento. Nel corso del primo programma è 

stato studiato e mitigato l’attacco infestante dell’insetto psilla lerp attraverso la diffusione del suo 

parassitoide naturale che ha stabilito un nuovo equilibrio grazie al quale la pianta ha ripreso 

parziale vigore consentendo una ripresa delle produzioni quantitative e qualitative del miele di 

eucaliptus. Lo studio scientifico ha permesso di evidenziare inoltre il quadro generale fitosanitario 

della pianta in Sardegna e ha approfondito la minaccia rappresentata dal rischio di diffusione del 

Thaumastocoris peregrinus (cimicetta della bronzatura), un fitofago originario dell’Australia la cui 

replicazione in ambito regionale provocherebbe gravi conseguenze sul deperimento della specie. Il 

Programma completato è stato realizzato dall’Uniss con la collaborazione dell’Agris. 

L’Assessore, ascoltati i solleciti delle associazioni dei produttori regionali di miele da eucaliptus, 

sottolinea che occorre proporre a partire dal 2018 una prosecuzione del Programma che crei una 

condizione di prospettiva per la sopravvivenza dei popolamenti di eucaliptus e il mantenimento del 

settore delle produzioni mielistiche. A tal fine occorre coordinare un contrasto attivo alle nuove 

infestazioni e procedere alla istituzione di campi sperimentali per lo studio della suscettività delle 

varietà botaniche della specie. 

L’Assessore propone pertanto una prosecuzione su base triennale del Programma e che a tal fine 

siano destinate risorse pari a euro 90.000 del Capitolo SC05.0077 in conto annualità 2018 del 

Bilancio triennale 2017-2019. 

Infine l’Assessore fa il punto sulla lotta ai defogliatori della sughera, la Lymantria dispar e il 

Malacosoma neustria, azione che si svolge con cadenza annuale attraverso l’esecuzione di 

trattamenti aerei con prodotto biologico e che oltre agli aspetti di tutela ambientale della specie, è 
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certamente di rilievo per l’interesse economico rivestito dall’estrazione del sughero e per la 

conservazione del paesaggio rurale sardo. 

L’Assessore rileva che, secondo i dati del monitoraggio, le analisi tecniche e la competenza 

scientifica maturata in seno al Tavolo tecnico regionale per la difesa fitosanitaria delle piante 

forestali, il contesto attuale è quello di una larga superficie forestale interessata da una fase di 

progradazione dell’infestazione, con picchi assoluti da annoverarsi nel biennio 2017-2018, a 

seconda delle aree prese in considerazione. Di ciò vi è stata ampia dimostrazione nel corso del 

2017 con l’evidenza di importanti superfici forestali colpite da defogliazione nonostante il forte 

impegno reso dal programma degli interventi realizzato nel 2017. 

L’Assessore riassume gli esiti dell’intervento eseguito in maggio 2017 e che ha comportato da 

parte dell’apparato regionale uno sforzo mai sostenuto prima, con una superficie trattata di ben 

21.500 ettari, valore mediamente doppio o addirittura triplo rispetto a quanto realizzato nelle 

annualità pregresse. La spesa sostenuta è stata di € 1.388.000; i territori interessati sono stati 

quelli, prioritari a maggiore vocazione sughericola, dei Comuni di Berchidda (2.460 ha); Monti 

(1.040 ha); Calangianus (500 ha); Orani (330 ha); Oniferi (992 ha); Orotelli (678 ha); Nuoro (4.168 

ha); Orune (1.332 ha); Bitti (2.941 ha); Buddusò (2.278 ha); Alà dei Sardi (4.780 ha). Gli interventi 

hanno riscontrato una elevata efficacia con tassi di mortalità dei defogliatori che hanno raggiunto 

l’86% nelle stazioni di Nuoro-Orune. 

L’Assessore rileva che, nonostante lo sforzo realizzato nel 2017, alcuni territori sono rimasti 

comunque esclusi dai trattamenti e che non è stato possibile impiegare per oggettiva impossibilità 

le ulteriori risorse aggiuntive di € 600.000 stanziate nella Legge di Stabilità 2017 nel mese di 

maggio, preso atto delle tempistiche utili non compatibili con il regolare svolgimento dei necessari 

adempimenti amministrativi e organizzativi. Pertanto, preso atto della dinamica ciclica in 

progradazione dell’infestazione, così come descritta in premessa, e della necessità di trattare 

maggiori superfici, l’Assessore sottolinea che occorre programmare un intervento che abbia come 

obiettivo la crescita delle superfici oggetto dei trattamenti 2018 fino alla soglia di 30 mila ettari, 

secondo copertura finanziaria. 

L’Assessore sottolinea che la previsione programmatica in largo anticipo dei trattamenti in oggetto 

e di cui alla presente proposta di deliberazione, si rende necessaria e di carattere urgente poiché 

essa costituisce la necessaria base di legittimità per la dichiarazione dello stato di emergenza 

fitosanitaria, in ordine alla quale disporre che gli uffici regionali provvedano ad avviare le lunghe 

procedure di autorizzazione in deroga dei trattamenti fitosanitari con mezzo aereo ai sensi del 

D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 13 e a individuare preventivamente i preparati microbiologici a 
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base di Bacillus thuringiensis varietà kurstaki per i quali le imprese produttrici presentino al 

Ministero della Salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 53 del 

Regolamento (CE) n. 1107/2009. 

L’Assessore sottolinea inoltre l’importanza di porre in essere un’azione di accompagnamento dei 

trattamenti aerei con interventi di monitoraggio, analisi e studio delle superfici sughericole in ordine 

alla compatibilità delle estrazioni del sughero e allo stato fitosanitario generale delle sughere tenuto 

conto del fenomeno noto come deperimento delle querce. 

A tal fine l’Assessore propone che siano impegnate a favore del soggetto attuatore Agris le risorse 

di euro 600.000 stanziate dalla Legge di Stabilità 2017 e di euro 600.000 di cui all’art. 1 comma 10 

della Legge Regionale 27 settembre 2017, n. 22 “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2017/2019”, per complessivi euro 1.200.000 sul Capitolo SC08.6907 del Bilancio 2017, e 

le risorse pari a € 800.000 del Capitolo SC05.0077 in conto annualità 2018 del Bilancio triennale 

2017-2019. 

La Giunta regionale, udita 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 della Difesa dell’Ambiente ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di prendere atto della relazione dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente sullo stato 

fitosanitario delle piante forestali in Sardegna e sullo stato di attuazione dei Programmi di 

contenimento ed eradicazione delle infestazioni fitosanitarie finanziati dalla Regione 

Sardegna; 

- di approvare la proposta di prosecuzione su base triennale del Programma di tutela 

fitosanitaria della specie eucaliptus per le finalità di sopravvivenza dei popolamenti 

regionali e il mantenimento del settore delle produzioni mielistiche regionali con un 

impegno complessivo di spesa di € 90.000 a valere sul Capitolo SC05.0077 in conto 

all’annualità 2018 del Bilancio triennale 2017-2019; 

- di approvare la proposta di un programma di interventi per l’annualità 2018 con l’obiettivo 

di trattare superfici per 30 mila ettari, secondo il grado di copertura dello stanziamento, e 

un’azione di accompagnamento dei trattamenti aerei con monitoraggio, analisi e studio 

delle superfici sughericole in ordine alla compatibilità delle estrazioni del sughero e allo 
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stato fitosanitario generale delle sughere tenuto conto del fenomeno noto come 

deperimento delle querce; 

- di approvare per l’esecuzione del programma l’utilizzo delle risorse pari a euro 1.200.000 

sul Capitolo SC08.6907 del Bilancio 2017 e delle risorse pari a € 710.000 sul Capitolo 

SC05.0077 in conto all’annualità 2018 del Bilancio triennale 2017-2019. 

- di individuare quale soggetto attuatore degli interventi l’Agenzia Agris Sardegna - Servizio 

Ricerca per la sughericoltura e la silvicoltura; 

- di dichiarare lo stato di emergenza fitosanitaria in conseguenza della fase di progradazione 

dei defogliatori della sughera in ordine al quale disporre che gli uffici regionali provvedano 

ad avviare le procedure di autorizzazione in deroga dei trattamenti fitosanitari con mezzo 

aereo ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 13; 

- di disporre che gli uffici regionali provvedano a individuare preventivamente i preparati 

microbiologici a base di Bacillus thuringiensis varietà kurstaki per i quali le imprese 

produttrici presentino al Ministero della Salute domanda di autorizzazione eccezionale ai 

sensi dell’articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 per la produzione dei quantitativi 

necessari all’effettuazione dei trattamenti in programmazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


