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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Daniele Secondo Cocco

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto Interrogazione n.5/A sullo stato di attuazione del piano di intervento per la
lotta alla Lymantria dispar nell'Isola ed in particolare nei territori del
Goceano, del Logudoro, del Monte Acuto e dell'Anglona. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1346 del 29 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti

D'argine del Presidente

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta interrogazione n. 5/A (COCCO)

Con riferimento alla nota Prot. n.31 32 del 02/05/2019 si trasmette la risposta all'interrogazione n 5/A

Cordiali saluti

Il s lario
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L'Assessore

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 5/A (COCCO), con richiesta

di risposta scritta, sullo stato di attuazione del "Piano dì intervento per la lotta alla

Lymantriadisparn nell'Isola ed in particolare nei territori del Goceano, del
Logudoro. del Monte Acuto e dell'Anglona. Risposta

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, considerando che la materia è stata trattata in maniera

analoga con altre interrogazioni, sì riportano di seguito gli elementi richiesti

Con le Deliberazioni n. 18/10 del Il/05/2010 e n. 47/49 del 30/12/2010, la Giunta Regionale ha

istituito e integrato il Favo/o tecn/co per /a d/fesa flfosan/far/a de//o piante foresta/i. che provvede

alla formulazione delle proposte di programmazione regionale. nonché al coordinamento delle azioni

con le finalità di monitoraggio. prevenzione e lotta fitosanitaria contro le entomofaune forestali. per la

difesa delle piante dalle infestazioni

Spetta al Servizio Tutela della natura e politiche forestali di questo Assessorato il coordinamento del

Tavolo tecnico, che è costituito dal Servizio di competenza fitosanitaria dell'Assessorato regionale

dell'Agricoltura. dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. dall'Agenzia Forestas, dalle Province e

dalla Città Metropolitana di Cagliari, dalle Agenzie regionali Laore e Agns, dall'Università di Sassari.

quest'ultima nella qualità di componente tecnicckscientifico.

Le strategie adottate, quindi. dalla Giunta Regionale nella materia fitosanitaria forestale e la

programmazione degli interventi sul territorio isolano. sono suffragate dalle valutazioni espresse in

seno a tale organismo tecnico-scientifico che. sulla base dei dati di monitoraggio e delle segnalazioni

pervenute ai vari Enti dal territorio. valuta la possibilità di azioni di intervento, che sono proposte

all'attenzione dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente per le conseguenti iniziative. Per le finalità di

copertura finanziaria dei programmi. sono annualmente impiegati i fondi regionali disponibili sul

capitolo di spesa del Bilancio regionale - SC 05.0077 -- Missione 13 -- Programma 02.

Dal 2010 a oggi. sulla base delle proposte del Tavolo Tecnico. la Giunta regionale ha deliberato

svariati atti di programmazione in campo fitosanitario come. per esempio. il programma di

eradicazione del Punteruolo rosso delle palme, il controllo biologico della Ps///a Z.erp e il monitoraggio

delle problematiche fitosanitarie dell'eucalipto, la lotta al Cinipede galligeno del castagno.

l'eradicazione della Processionaria del pino.

Per la particolarità del fenomeno e per la ricorrenza della problematica, caratteristiche a sé ha assunto

la lotta ai lepidotteri defogliatori(in primis Lymanfda d/span e Ma/acosoma neufrfa e a seguire Torfrlx
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L'Assessore

whdana) la quale ha rivestito carattere di centralità nella politica di programmazione fitosanitaria

regionale. Infatti, nel tempo. la quasi totalità dei fondi disponibili sono stati utilizzati per contrastare la

diffusione degli insetti defogliatori, oltre che per gli aspetti di natura strettamente ambientale, anche

per gli importanti risvolti di carattere economico per il settore suberìcolo isolano

La problematica presenta caratteri ricorrenti definibili oramai di ordinarietà, con fasi altalenanti di

crescita progressiva. raggiungimento del picco di infestazione, cui seguono la decrescita e il periodo di

totale assenza dei fenomeni (sempre più rara rispetto al passato). Diverse ragioni concorrono a

favorire il proliferare, a volte in modo esponenziale. degli agenti infestanti e dei parassiti: non ultimo e

nemmeno di secondaria importanza, il mutare del clima caratterizzato da inverni sempre più miti e dal

prolungamento della stagione estiva. Uno scenario regionale in mutamento in cui si osserva, da una

parte. una diminuzione delle capacità di resilienza delle piante alle fitopatie e. dall'altra, l'instaurarsi di

habitat favorevoli all'insediamento dei fitofagi talvolta anche di provenienza esotica.

L'impegno della Regione, giova ricordare, è stato sempre costante e gli interventi di contrasto alla

diffusione dei defogliatori e della l.ymanfr/a in particolare, hanno interessato territori sempre più vasti.

in funzione delle risorse economiche disponibili nel bilancio e della capacità organizzativa di una

macchina complessa. che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici.

A parte gli anni 201 1 e 2012, nei quali l'ìntewento di lotta microbiologica a difesa delle sugherete non

si è reso necessario (poiché i dati del monitoraggio diedero riscontro negativo segnalando quantità

basse di ovature deposte. tali da non arrecare danni di rilievo al fogliame delle querce), si è partiti dai

5.000 ettari del 2010 fino a giungere. in un crescendo progressivo. alla superficie di intervento di

31.050 ettari dell'anno scorso, considerata superficie limite per una ottimale gestione dei trattamenti.

l territori oggetto degli interventi sono stati nel 201 9:

e Altopiano Abbasanta

Area Goceano

. Area Nuorese

Berchidda-Monti

Area Barigadu

e Bitti

e Alà dei Sardi Buddusò Pattada

6.650 ettar

3.200 ettari

5.200 ettari

3.600 ettari

6.000 ettari

2.400 ettari

4.000 ettari

Occorre sottolineare che gli interventi sui territori sono programmati in anticipo in seno al Tavolo

tecnico fitosanitario regionalel più precisamente, sulla base dei dati di monitoraggio (rilevati dal CFVA

nel periodo migliore di settembre/novembre dell'anno precedente gli interventi) degli indicatori del
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livello di diffusione dei parassiti. Esiste. infatti. in tutto il territorio regionale una rete di monitoraggio di

693 punti di rilevamento chiamata 'Rete l)/BoMed" che è deputata all'acquisizione dei dati, i quali. una

volta raccolti con tecnica scientifica dagli operatori del Corpo forestale e di V.A.. vengono poi elaborati

dai tecnici dell'Agenzia Agns. in collaborazione con l'Università degli studi di Sassari-Dipartimento di

Agraria-Sezione dl Patologia vegetale e Entomofauna (UNISS-DA-SPaVE), tenuto conto di ulteriori

rilevamenti che dettagliante il quadro territoriale di osservazione. Il numero di ovature rilevate e la

relazione scientifica costituiscono la base di lavoro per il Tavolo tecnico. che indica un ordine di

priorità territoriali ove effettuare i trattamenti fitosanitari(fino all'esaurimento dei fondi disponibili), sulla

base anche di ulteriori parametri fra cui la tipologia di bosco, l'estensione e l'importanza economico-

ambientale.

Giova precisare che i trattamenti devono essere e#ettuati attraverso il ricorso al mezzo aereo:

pertanto. il Ministero della salute rilascia una speciale autorizzazione in deroga. per le sole sugherete,

all'uso del preparato microbiologico a base di Baci//us fhuHnglens/s kursfak/.

Il Tay'o/o Tecn/co. nella seduta del 27 novembre 2019, sulla base dati delle ovature analizzati

dall'UNITS e dall'Agenzia Agns Sardegna, ha preso atto dell'efficacia dei trattamenti effettuati e

dell'arresto della progradazione. in quanto non ci sono presenze di ovature di Lymanfrfa dòpar e

Ma/acosoma nel/sfrfa o in numero così esiguo tale da escludere nel corrente 2020 in tutto il

territorio regionale infestazioni di questi lepidotteri e, di conseguenza, viene precluso il ricorso

ad ogni trattamento in quanto non ritenuto necessario.

È stata riscontrata, invece. una criticità nelle sugherete dell'ìglesiente, interessate da un'elevata

infestazione del lepidotteri ToNrù vada/7a. Il dato rappresenta un'anomalia, in quanto solitamente

questo defogliatore aggredisce le roverelle. ma il proliferare dell'insetto può creare seri pericoli per la

salubrità delle piante, nonché possibili danni economici e, pertanto, è stato approvato il piano degli

interventi. Sulla base delle indicazioni scaturite in seno al Tavolo tecnico, l'Assessore ha avanzato la

proposta alla Giunta regionale che, con la Delibera n. 50/51 del 10 dicembre 2019, ha programmato di

destinare 500.000 euro delle risorse stanziate nell'apposito capitolo di bilancio per interventi

fitosanitari su una superficie di circa 5.000 ettari(in realtà coi monitoraggi successivi di 6.500 ettari)

del territorio di Iglesias-Fluminimaggiore, indicando l'Agenzia Agns quale soggetto attuatore degli

stessi(da effettuarsi a partire dalla fine di aprile e nel mese di maggio dell'anno corrente)

Ai fini di ottimizzare la programmazione regionale in materia di protezione dei boschi e razionalizzare

l'attività fitosanitaria forestale. occorre. in ultimo, specificare che alle azioni sul territorio viene

affiancata una costante attività di ricerca, che contempla la possibilità di proseguire con interventi di

monitoraggio, analisi e studio delle superfici sughericole in ordine alla compatibilità delle estrazioni del
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sughero e allo stato fitosanitario generale delle sughero. tenuto conto anche del fenomeno noto come

'deperimento delle querce

Cordiali saluti

L'Assessore
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Oggetto RISPOSTA INTERROGAZIONE N. 5/A (COCCO)

Messaggio
Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0001346 de
29/03/2022

Il protocollo ha il seguente oggetto:

RISPOSTA INTERROGAZIONE N. 5/A (COCCO)

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale
TRASMISSIONE INTERROGAZIONE.pdf
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Allegati

Assegnazione
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