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Oggetto: Interrogazione n.1452/A sulle azioni di contenimento atte a contrastare

l-invasione di insetti dannosi per le colture nel centro Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2314 del 13 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

D'ordiOe del Presidente

Consulente

acca
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L'assessora
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 1452/A, MANCA Desire Alma, con richiesta di
risposta scritta, sulle azioni di contenimento atte a contrastare l'invasione di
insetti dannosi per le colture nel centro Sardegna.

Con riferimento all'interrogazione n. 1 452/A , l'Assessora dell'Agricoltura e Riforma
Agropastorale riferisce che la problematica, per quanto di competenza, è
costantemente monitorata . Il lavoro svolto in tal senso dalla task force regionale ha
consentito di accertare la presenza in forma massiccia e dannosa delle cavallette della
specie Dociostaurus maroccanus principalmente nella Provincia di Nuoro, nei territori
di Ottana, Noragugume. Sedile, Silanus, Orotelli, Bolotana e altri comuni limitrofi.
La necessità di affrontare con celerità tale emergenza è stata rappresentata alla
Commissione Politiche Agricole della conferenza delle Regioni, per portarla
all'attenzione del Ministro delle Politiche Agricole Patuanelli, al fine dl individuare la
possibilità di un intervento finanziario attingendo al Fondo di solidarietà nazionale.
L'Assessora prosegue ricordando che il Servizio fitosanitario della Regione Sardegna
sta da tempo lavorando alla soluzione della problematica in stretto raccordo con il
servizio fitosanitario centrale del Ministero delle Politiche Agricole.
Aggiunge, che contestualmente la stessa Regione ha posto in campo azioni coordinate
tra gli Assessorati dell'Agricoltura e della Difesa dell'Ambiente, le Provincie Interessate
e l'Agenzia Latere.
Lo scorso 28 giugno, precisa ancora l'Assessora, si è riunito il Comitato fitosanitario
nazionale che ha approvato la relazione presentata dalla Regione sull'emergenza
cavallette, passaggio obbligato in funzione del prowedimento ministeriale per il
riconoscimento dell'emergenza fitosanitaria come previsto dal D.L.1 9/202 1 . necessario
per la Regione stessa per poter istituire uno specifico regime di aiuto.

L'Ass
a
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