REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14 /1 1 DEL 4.4.2007

—————

Oggetto:

Interventi di lotta contro entomofaune forestali per la stagione 2007.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che con l’art. 1 della L.R. n.
21/1999 sono state trasferite alle Province le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli
insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e che, con l’art. 2, la Regione
contribuisce alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite con erogazioni annuali che affluiscono
ai bilanci delle singole Province. Queste ultime utilizzano le risorse loro assegnate secondo
programmi annuali e pluriennali approvati dalla Giunta con i tempi e le modalità di cui all’art. 6 della
L.R. n. 25/1993, intervenendo limitatamente ai territori di propria competenza.
In relazione alle numerose e preoccupanti segnalazioni di attacchi su vasta scala interprovinciale di
lepidotteri defogliatori della quercia da sughero in particolare, assume un ruolo importante, sia dal
punto di vista naturalistico-ambientale sia dal punto di vista dell’ampia valenza economica ed
estensione territoriale, la lotta ai lepidotteri fillofagi Lymantria dispar, Malacosoma neustrium e
Tortix viridana. Tali popolazioni, particolarmente pericolose per lo stato di salute e produttività del
bosco, possono essere controllate e combattute solo mediante adeguati interventi di ampio raggio,
con dispiego di mezzi aerei e terrestri, personale e risorse specifiche, attraverso un piano
coordinato e tempestivo utile a rendere efficaci gli interventi medesimi su tutto il territorio regionale.
La lotta attiva contro questi fitofagi già realizzata in passato, sebbene in modo episodico e
subordinato alle disponibilità finanziarie non ordinarie di cui disponevano le singole amministrazioni
provinciali, si avvale del supporto tecnico scientifico del Dipartimento di Protezione delle Piante
dell’Università degli Studi di Sassari e della collaborazione del Corpo Forestale di Vigilanza
Ambientale, dell’Ente Foreste della Regione Sardegna, i quali, attraverso una fitta rete di circa 400
punti di rilevamento e monitoraggio individuano e delimitano le aree sulle quali effettuare i
necessari trattamenti. Il prodotto più efficace ed appropriato per trattare con successo le superfici
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boschive colpite dai questi fitofagi è il Bacillus thurigiensis, già ampiamente collaudato e previsto
anche dai disciplinari di produzione biologica per il basso, se non nullo, impatto ambientale.
L’efficienza dei trattamenti è vieppiù esaltata e completa attraverso la distribuzione del prodotto con
mezzi aerei.
Sulla base delle recenti rilevazioni circa la consistenza della popolazione dei lepidotteri defogliatori
l’Assessore informa inoltre la Giunta che, secondo le valutazioni scientifiche trasmesse dal
Dipartimento di Protezione delle Piante dell’Università degli Studi di Sassari, per la stagione
primaverile dell’anno in corso, si prospetta essere necessario ed improcrastinabile un intervento
assolutamente straordinario ed eccezionale su almeno 20.000 ettari dei 90.000 circa di sugherete
presenti nell’Isola. Il piano di interventi dovrà attuarsi nell’arco di un triennio al fine di coprire l’intera
superficie interessata e proteggerla da successivi e simili attacchi presumibilmente per il prossimo
decennio.
Il costo dell’intervento di tutela delle sugherete è stimato in € 1.200.000 all’anno, comprensivo
dell’acquisto del prodotto microbiologico, del noleggio dei mezzi aerei per la distribuzione su vasta
scala, del supporto logistico a terra e della consulenza tecnico-scientifica. Gli interventi, al fine di
garantire una ampia copertura su tutto il patrimonio boschivo sughericolo regionale, dovranno
essere effettuati nelle restanti zone da trattare nei successivi anni 2008 e 2009. Tutte le procedure
finalizzate all’intervento con i mezzi aerei saranno avviate successivamente all’atto autorizzativo e
conformemente alle disposizioni in esso contenute che il Ministero della Salute intende rilasciare in
merito all’utilizzo del mezzo aereo per la somministrazione del fitofarmaco precedentemente
descritto.
L’Assessore riferisce che le modalità di intervento e le risorse necessarie, riportate nel testo
allegato alla presente deliberazione, sono state discusse e stabilite durante la conferenza con le
Province, tenutasi a Cagliari il giorno 15 marzo 2007. Nell’allegato è contenuto inoltre il programma
di intervento e l’individuazione della Provincia di Nuoro quale amministrazione capofila per la
realizzazione degli interventi contro la Lymantria.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, considerato che tale azione
straordinaria a tutela della sughericoltura non trova sufficiente copertura finanziaria nell’ordinaria
attività e, considerato altresì l’ampio e rilevante interesse strategico economico di carattere
regionale legato all’intera filiera agro-industriale del sughero, nonché alla necessaria protezione di
carattere ambientale, propone alla Giunta regionale di autorizzare, nelle more dell’approvazione
della legge finanziaria per l’anno 2007, l’utilizzo dei dodicesimi delle somme iscritte nella UPB
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S05.01.013 capitolo SC05.0229 del bilancio 2007, al fine di trasferire alla provincia di Nuoro
(amministrazione capofila designata nel corso della conferenza di cui sopra), la somma occorrente
per l’immediato acquisto del prodotto fitosanitario e per il noleggio dei mezzi aerei necessari per la
distribuzione, in modo da poter intervenire efficacemente, a partire dalla seconda decade di aprile,
e scongiurare così i temuti gravi danni al patrimonio sughericolo dell’Isola.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA

−

di approvare l’accordo sottoscritto tra l’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente e gli
Assessori provinciali contenente il programma per la difesa del patrimonio forestale,
individuando la Provincia di Nuoro quale amministrazione capofila per la realizzazione degli
interventi di lotta alla Lymantria dispar;

−

di autorizzare, nelle more dell’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2007, l’utilizzo dei
dodicesimi dello stanziamento previsto per l’UPB S05.01.013 capitolo SC05.0229 del bilancio di
previsione per l’anno 2007, al fine di trasferire alla provincia di Nuoro la somma di € 1.200.000,
per la realizzazione del programma di lotta.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

p. Il Presidente
Gianvalerio Sanna
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