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> On. Alma Desiré Alma
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Oggetto: Interrogazione n.1417/A sulle azioni di contenimento e prevenzione atte a
contrastare l'invasione di insetti dannosi per le colture e sui ristori agli
imprenditori agricoli danneggiati. Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2364 del 18 luglio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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ASSESSOFÌADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO.
PASTORALE

L'assessora

Prot. n. 1..3 Gl\ IÙ''KB' Cagliari, '4r. 0y. 2.0Z.Z.

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 1417/A, MANCA Desiré Alma, con richiesta di risposta scritta,
sulle azioni di contenimento e prevenzione atte a contrastare l'invasione di insetti dannosi per le
colture e sui ristori agli imprenditori agricoli danneggiati.

Con riferimento all'interrogazione n.1417/A , l'Assessora dell'Agricoltura e Riforma agro
pastorale riferisco, per gli aspetti ascrivibili alla competenza dell'Assessorato
all'Agricoltura, che a compensazione dei danni causati dall'invasione delle cavallette --
anno 2020, nel periodo da maggio ad agosto (DGR n.1/22 del 08/01/2021 che prevede
risorse per euro 400.000.00). 1'Agenzia Laore responsabile della gestione
dell'intervento, ha pubblicato il relativo bando approvato con Determinazione n.430/22
del 20/05/2022 del Dirigente del "Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità
naturali'
La presentazione delle domande, precisa l'Assessora, è stata prevista dalle ore 9,00
del 30/05/2022 alle ore 12,00 del 29/06/2022 , quest'ultimo termine temporale
prorogato al O1/08/2022 ( Determinazione Laore Sardegna n. 631/22 del 29/06/2022).
mentre per il ristoro dei danni anno 2021 è in predisposizione il relativo bando.
Per gli aspetti che fanno riferimento alle azioni poste in campo, l'Assessora evidenzia
che sulla base della DGR 49/46 del 1 7/1 2/2021 oltre al monitoraggio sono state
effettuate le seguenti attività:

individuazione e trattamento con fitofarmaci di circa 600 siti di nascita delle
cavallette ;
studio dei fitofarmaci utilizzabili:
interessamento del Comitato Fitosanitario Nazionalel
approvazione del Piano di azione di contrasto e contenimento delle infestazioni
acridiche in Sardegna da parte del CFN;
è in corso di approvazione un D.M. da parte del MIPAAF

Conclude l'Assessora informando che è in via di costituzione un Ufficio Territoriale per
le emergente fitosanitarie a cui sarà demandato il compito di proseguire con le attività
di contrasto e coordinamento degli interventi

Assebsbra
Gabriella\M
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