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DETERMINAZIONE N.10387/323                         DEL 30.05.2008  

———— 

Oggetto: DM 30 ottobre 2007. Misure d’emergenza  contro la d iffusione del Cinipide 

del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu .    

     

 

VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive mo difiche ed integrazioni; 

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n° 31 concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 4741 del 11.02.2008 con il 

quale alla Dott.ssa Antonella Garippa sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Produzioni ad interim dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 5 marzo 2008 il Servizio Produzioni ha competenza in 

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

di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;  

VISTA la direttiva del Consiglio dell’8 maggio 2000 n. 2000/29/CE concernente le 

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; 
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VISTO il D.lgs 19 agosto 2005 che stabilisce le misure di protezione contro 

l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali; 

VISTO l’art. 50, comma 1, lett. i del D.lgs 19 agosto 2005 che prevede la prescrizione 

da parte del servizio competente regionale di tutte le misure fitosanitarie 

ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi; 

ACCERTATA la presenza del cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nei 

territori comunali Aritzo, Belvì e Tonara;  

VISTA la nota n. 19433 del 12 giugno 2007 con la quale il Servizio Conservazione 

della natura e degli  habitat, tutela della fauna selvatica ed esercizio dell’attività 

venatoria e attività fitosanitaria ha definito la zona di insediamento nella quale 

attuare le misure di contenimento dell’organismo nocivo sulla base del D.M. 23 

febbraio 2006, contenente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del 

castagno  

VISTO il DM 30 ottobre 2007 che stabilisce le misure di emergenza provvisorie per 

impedire la diffusione del cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu nel territorio della Repubblica italiana e che abolisce il succitato 

D.M. 23 febbraio 2006. 

RITENUTO necessario adottare le misure fitosanitarie previste dal DM 30 ottobre 2007;  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30 ottobre 2007 i territori comunali Aritzo, Belvì e 

Tonara sono dichiarati “Zona insediamento”. 
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ART. 2 E’ vietato lo spostamento di vegetali di castagno al di fuori o all’interno della 

zona di insediamento. 

ART. 3 La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Dott.ssa Antonella Garippa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


