DELIBERAZIONE N. 47/49 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme
(Rhynchophorus ferrugineus) e programma triennale di eradicazione della
Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) nella regione Sardegna.
Risorse finanziarie di cui alla L.R. n. 21/1999 in materia di controllo e lotta contro
gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante. Bilancio
regionale 2010 UPB S.05.01.013 Capitolo SC05.0229.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 18/10
del 11.5.2010 con la quale si è provveduto alla programmazione dei trasferimenti alle Province
delle risorse finanziarie Bilancio 2010 di cui alla L.R. n. 21/1999 in materia di controllo e lotta contro
gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, cui residuano per le attività dei
programmi proposti nella presente deliberazione € 860.000.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce inoltre che secondo il disposto della medesima
sopra citata deliberazione è stato istituito nel mese di settembre il Tavolo tecnico per la difesa
fitosanitaria delle piante forestali con funzioni di coordinamento per la pianificazione e
programmazione delle attività di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le avversità fitosanitarie
forestali. Il Tavolo è promosso dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e vede la partecipazione
del CFVA, di Ente Foreste della Sardegna, degli organi tecnici delle otto Province, del Dipartimento
Protezione delle Piante dell’Università degli Studi di Sassari.
L’Assessore riferisce che il Tavolo si è più volte riunito pervenendo ad una disamina dell’attuale
sistema organizzativo, alla definizione degli attuali punti di debolezza e all’indicazione di due
interventi a carattere prioritario finalizzati all’eradicazione del Punteruolo rosso delle palme
(Rhynchophorus ferrugineus) e della Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) nella
regione Sardegna. Sulla base dei lavori è emersa inoltre la necessità che detto Tavolo sia integrato
dal servizio fitosanitario regionale presso l’Assessorato dell’Agricoltura, dalle agenzie Laore e
Agris, i quali sono attivamente intervenuti alle riunioni effettuate e per i quali si propone
l’inserimento.
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L’Assessore precisa che il Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme
(Rhynchophorus ferrugineus) nella regione Sardegna, proposto dal Tavolo tecnico e allegato alla
presente deliberazione, è armonizzato al Piano d’Azione regionale di eradicazione, redatto ai sensi
della Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.8.2010, attualmente in via di ultimazione e
che sarà emanato dal competente servizio fitosanitario regionale presso il Servizio Produzioni
dell’Assessorato dell’Agricoltura entro il 31 gennaio 2011. Il Programma triennale si struttura su un
articolato di numerose linee d’intervento che completano in termini regolamentari, metodologici e
scientifici le sopra citate iniziative operative già assunte, ha una validità di tre anni e un costo
complessivo di € 415.000.
Al riguardo l’Assessore evidenzia che per quanto concerne il contrasto al punteruolo rosso delle
palme la Giunta regionale con la deliberazione n. 56/58 del 29.12.2009 aveva già indicato
nell’Agenzia Laore il soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il
parassita e che, per tali finalità, la medesima Agenzia ha stipulato apposita convenzione con l’Ente
Foreste Sardegna il quale con la deliberazione n. 28/17 del 21.7.2010 è stato autorizzato a
utilizzare il proprio personale e attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle
palme infestate ai sensi dell’art. 3, lett. d-bis) della L.R. n. 24/1999.
Per quanto concerne invece il Programma triennale di eradicazione della processionaria del pino
(Traumatocampa pityocampa) nella regione Sardegna, proposto dal Tavolo tecnico e allegato alla
presente deliberazione, l’Assessore riferisce che le iniziative finora intraprese sono state attuate
dalla Provincia del Medio Campidano e sono consistite in attività di monitoraggio e distruzione
meccanica dell’insetto. In questo caso il Programma d’Azione regionale di eradicazione è conforme
al D.M. 30 ottobre 2007 concernente disposizioni di lotta obbligatoria contro la Processionaria del
pino Traumatocampa pityocampa, ha una validità di tre anni e un costo complessivo di € 445.000.
L’Assessore sottolinea che ai fini dell’attuazione amministrativa e procedurale dei due programmi,
in seguito alla verifica sulle possibilità gestionali interne evidenziate dai referenti delle
amministrazioni provinciali in sede di riunione del Tavolo tecnico del 17 dicembre 2010, sono state
proposte dal medesimo Tavolo tecnico come province capofila la Provincia dell’Ogliastra per il
programma d’Azione sul punteruolo e la Provincia del Medio Campidano per quanto concerne il
programma d’Azione sulla processionaria, proposta successivamente ratificata con nota di
assenso degli assessori provinciali competenti.
L’assessore riferisce che alla copertura finanziaria dei due programmi si farà fronte con le risorse di
cui alla L.R. n. 21/1999 per le attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti
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dell’uomo, degli animali e delle piante Bilancio regionale esercizio 2010 UPB S05.01.013 Cap.
SC05.0229.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il
parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare il Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme
(Rhynchophorus ferrugineus) nella regione Sardegna per € 415.000 e il Programma triennale
di eradicazione della processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) nella regione
Sardegna per € 445.000 secondo la proposta del Tavolo tecnico per la difesa fitosanitaria delle
piante forestali, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di indicare quale soggetto delegato all’attuazione del Programma triennale di eradicazione del
punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) nella regione Sardegna la Provincia
dell’Ogliastra e quale soggetto delegato all’attuazione del Programma triennale di eradicazione
della processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) nella regione Sardegna la
Provincia del Medio Campidano;

−

di stabilire che al monitoraggio e controllo tecnico-attuativo dei programmi provvederà il Tavolo
tecnico per la difesa fitosanitaria delle piante forestali di cui alla Delib.G.R. n. 18/10 del
11.5.2010 sulla base di rapporto semestrale di monitoraggio da parte delle Province capofila
dei programmi. Il Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, a cui spetta il compito della gestione amministrativa del finanziamento da parte
della Regione, provvederà ai trasferimenti finanziari alle Province capofila conseguentemente
alle verifiche dello stato degli impegni assunti, previa erogazione di una quota di anticipazione
pari al 10% dell’importo di finanziamento complessivo;

−

di autorizzare l’Ente Foreste Sardegna per l’attuazione di detti programmi, per quanto di
competenza e non già espresso, ai sensi della dell’art. 3, lett. d-bis) della L.R. n. 24/1999, a
operare fuori dai compendi forestali gestiti;

−

di stabilire che per le finalità necessarie al suo funzionamento integrale il Tavolo tecnico per la
difesa fitosanitaria delle piante forestali di cui alla Delib.G.R. n. 18/10 del 11.5.2010 dovrà
essere integrato dalla Direzione generale dell’Ambiente con i referenti del competente Servizio
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Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e i competenti Servizi
delle Agenzie Laore e Agris.
Alla copertura finanziaria dei due programmi si farà fronte con le risorse di cui al Bilancio regionale
esercizio 2010 UPB S05.01.013 Cap. SC05.0229.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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