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Oggetto: Interrogazione n.1504/A relativa alla possibilità di costituzione di una
unità di progetto per la lotta all'invasione delle cavallette. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3727 dell'l l novembre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nella quale viene comunicata la non

competenza in argomento
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ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO
PASTORALE

L'assessora

Prot. n. Ì''tl2..''t leÒ.{S Cagliari, i44. 44

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio dì Gabinetto
SEDE

Oggetto Interrogazione n. 1504/A, MAIELI. con richiesta di risposta scritta.
relativa alla possibilità di costituzione dì una unità di progetto per la lotta
all'invasione delle cavallette.

Con riferimento all'interrogazione n. 1504/A, l'Assessora dell'Agricoltura e Riforma

Agropastorale riferisce che la problematica, per quanto di competenza. è
costantemente monitorata.

È noto che da alcuni anni si assiste in Sardegna ad una recrudescenza del fenomeno

delle infestazioni acridiche dovute alla specie Doc/osfaurus noaroccanus. La presenza

delle cavallette in forma gregaria e dannosa nella primavera del 2022 è stata

riscontrata in alcune aree della Sardegna centrale nei territori di Bolotana, Bortigali.

Lei, Noragugume, Olzai, Orano, Orotelli, Ottana, Silanus e Teti in Provincia di Nuorol

Anela, Benetutti, e lllorai in Provincia di Sassaril Sedilo e Sorradile in Provincia di

Oristano. È in corso la definizione dell'area delimitata così come previsto dall'articolo 5
dell'Ordinanza n. 1/2022 del Servizio Fitosanitario Nazionale.

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 di individuare la

possibilità di un intervento finanziario attingendo al Fondo di solidarietà nazionale.

L'assessora riferisce che sono state poste in essere le diverse azioni di contenimento e

contrasto del fenomeno delle infestazioni secondo le previsioni delle linee guida

approvate con la DGR n. 49/46 del 17 dicembre 2021 che hanno visto il coinvolgimento

degli Assessorati dell'Agricoltura, della Difesa dell'Ambiente. dell'Agenzia regionale
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Latere, dell'Università di Sassari, della provincia di Nuoro, delle amministrazioni locali e

dei privati. Nel primo semestre 2022 sono state infatti realizzate una serie di attività, fra

cui oltre 600 trattamenti fitosanitari eseguiti in primavera in siti con presenza di forme

giovanili di cavallette, per i quali sono intervenute circa 15 squadre operative a terra

provviste di autocarro con atomizzatore.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale informa, inoltre. che il Servizio

Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari dell'assessorato a cui in

Sardegna sono assegnate le competenze proprie del Servizio Fitosanitario Regionale

(SFR), oltre alle attività svolte con i soggetti regionali individuati dalla DGR 49/46. ha

anche attivato uno stretto raccordo con il Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) del

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La problematica è stata quindi rappresentata al Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN)

di cui al D. Lgs 19/2021 già nella riunione del mese di maggio, giungendo poi, in data

28 giugno 2022, alla approvazione della relazione e al riconoscimento della emergenza

fitosanitaria presentate dal Servizio Fitosanitario della Sardegna.

Lo stesso Comitato Fitosanitario Nazionale. in data 6 luglio 2022, ha poi approvato

all'unanimità il Piano d'Azione presentato dal Servizio Fitosanitario Regionale della

Sardegna e la bozza di Ordinanza ministeriale, strumenti atti a contenere la diffusione

della infestazione.

Pertanto. con l'Ordinanza del Servizio Fitosanitario Nazionale n. l del 3 agosto 2022

sono state adottate le misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto di Doc/osfaurus

maroccanus atte ad impedire la diffusione dell'insetto nel territorio della Repubblica

Italiana. Il Piano d'azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche in

Sardegna è stato approvato con la stessa Ordinanza (articolo 8) e allegato allo stesso

provvedimento.
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La Giunta Regionale della Sardegna, inoltre, al fine di dare attuazione al Piano

d'Azione e di razionalizzare le procedure e le azioni da svolgere da parte di tutti i
soggetti coinvolti, con la deliberazione n 26/45 del 1 1 agosto 2022. ha istituito l'Unità

territoriale per l'emergenza fitosanitaria e ha dato mandato al SFR Sardegna, di
adottare tutti gli atti conseguenti.

All'Unità territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3. del Decreto legislativo n.

19/2021, competono specifiche attività previste dal Piano d'Azione quali il
coordinamento, l'organizzazione dell'attuazione e la verifica dell'effettuazione delle

misure fitosanitarie, la comunicazione.

L'Unità territoriale è così composta:

a) dal responsabile del SFR Sardegna. con funzioni di Presidentel

b) da un funzionario del SFR Sardegna, con funzioni di Segretariol

c) da un rappresentante del Servizio Fitosanitario Centralel

d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle

piantel

e) da un rappresentante per ciascuna delle Prefetture - Uffici Territoriali del

Governo -- delle province interessate dalle infestazionil

f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Difesa dell'Ambientel

g) da un rappresentante dell'Assessorato dell'Agricoltura - Servizio Competitività

delle aziende agricolel

h) da un rappresentante del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della

Sardegnal

i) da un rappresentante della Direzione Generale della Protezione Civile

regionalel

j) da un rappresentante dell'Agenzia Laorel

k) da un rappresentante dell'Agenzia Forestasl

1) da un rappresentante per ciascuna delle province interessate dalle infestazionil

m) da un rappresentante per ciascuno dei Comuni interessati dalle infestazionil
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n) da un rappresentante del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di

Sassaril

o) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole più

rappresentative della Sardegnal

p) da eventuali altri esperti o portatori di interesse convocati di volta in volta in
ragione di specifiche problematiche.

L'Unità territoriale si è riunita nel mese di settembre 2022. e una nuova riunione è

prevista nel corrente mese di novembre 2022.

L'Assessore riferisce infine che sono in corso le diverse attività previste dal Piano
d'Azione.
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