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Oggetto: Interrogazione n.1609/A relativamente alle misure di contrasto

all'epidemia di Phytophthora Bilorbang, che sta aggredendo le radici di
decine di migliaia di olivastri nel territorio della Sardegna e rischia colpire

anche le piante di ulivo. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3355 del 18 ottobre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Con i migliori saluti

D'ordine del Pnsidente

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

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



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 18/10/2022

nr. 0013406
Classifica 1.6.4-1

?lfq

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSOFUDU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO.
PASTORALE

1 121Òè-12113 1

L'assessora

Prot. n. g \$ g \(}.L
U

Cagliari, /l Y . ,40 ~ t.lO Z,t.

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.1609/A TEDDE COCCIU - CERA, con richiesta di
risposta scritta, lelatìvamente alle misure di contrasto all'epidemia di Phytoplìthora
Bilorbang, che sta aggredendo le radici di decine di migliaia di olivastri nel territorio
della Sardegna e rischia colpire anche le piante di ulivo.

Con riferimento all'interrogazione n. 1609/A, l'Assessora dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale riferisce che per gli aspetti riconducibili in linea generale alla
competenze dell 'assessorato, l'attività di verifica, anche su segnalazione della
problematica da parte delle amministrazioni locali, ha avuto inizio con tempestività, con
il coinvolgimento del Servizio Fitosanitario Regionale, del Dipartimento di agraria della
\miversità di Sassari, del CFVA e delle stesse municipalità.
Dai diversi sopraluoghi, ultimo dei quali de1 7 settembre scorso, si è potuto rilevare un
aumento delle superfici interessate dalla moria, in particolare nell 'agro dì Paulilatino e
dell'alto Oristanese, con l'impressione che il fenomeno stia ulteriormente progredendo.
Del fenomeno in argomento, prosegue l 'Assessora, è stato informato il Servizio
Fitosanitario Centrale con nota scritta del 04.10.2022 sostenibilità e qualità delle
produzioni agricole alhnentari, a cui in Sardegna sono delegate le funzioni proprie del
Servizio Fitosanitario Regionale, con segnalazione, in particolare, della moria di
olivastri naturali e della emergenza e conseguenze possibili.
L'Assessora all'Agricoltura ha partecipato all'audizione del tavolo tecnico Fitosanitario
Foresta[e in capo a]]'Assessorato a]]'Ambiente ne] corso de] quale si è deciso di
proporre per il tramite dell'Assessorato all'Ambiente, al Consiglio Regionale una norma
finanziaria per l'assegnazione di risorse da destinare allo studio scientifico delle
problematiche fitosanitarie in argomento.
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