ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 148
148 DEL 17 dicembre 2008

—————

Oggetto:

Eradicazione del parassita Rhynchophorus ferrugineus (Punteruolo rosso delle palme)
– collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P..

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna riunitosi in data odierna,
PREMESSO che:
1. l’Ente Foreste della Sardegna ha tra le sue funzione quella di “concorrere alla lotta contro i
parassiti delle piante forestali” come previsto dal comma b) dell’art. 3 della L.R. n° 24/1999
s.m.i.;
2. in data 1.08.2008 si è svolto, presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale, un incontro tecnico per discutere sul problema del coleottero curculionide
parassita “punteruolo rosso delle palme” ed in particolare dei focolai d’infestazione presenti
in Sardegna;
CONSIDERATO che:
1. in data 6 agosto 2008 il Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P.
presentava richiesta di collaborazione operativa tramite l’utilizzo di mezzi e personale al
fine di intervenire nelle operazioni di bonifica delle aree colpite, da formalizzare in tempi
brevi con Protocollo d’intesa;
2. il 24 settembre 2008 lo stesso presentava ulteriore richiesta di collaborazione indicando la
presenza del parassita nei comuni di Pula e Capoterra;
VISTA la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale;
Visto la bozza del Protocollo d’intesa redatto dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale;
Tutto ciò premesso, considerato e visto;
Il C.d.A., sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità;
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE N. 148
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DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla collaborazione con risorse personale e mezzi per la
lotta contro il parassita Rhynchophorus ferrugineus (Punteruolo rosso delle palme);
2. di approvare il Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi coordinati fra i diversi
Enti volti al controllo ed eradicazione dell’organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus,
allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
La Segretaria

Il Presidente

Tiziana Cannas

Carlo Murgia

Si esprime parere
parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Graziano Nudda
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