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DELIBERAZIONE N. 59/85 DEL 27.11.2020

————— 

Oggetto: Programmazione interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali. Programma

di spesa per euro 300.000. Capitolo SC05.0077. Missione 13 – Programma 02 -

Bilancio 2020.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente fa presente che, per la pianificazione e la programmazione

degli interventi di monitoraggio, prevenzione e lotta attiva contro gli insetti dannosi e le avversità

fitosanitarie in ambiente forestale, ci si avvale dell'apporto del Tavolo Tecnico Fitosanitario, istituito e

integrato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 18/10 del 11.5.2010 e n. 47/49 del

30.12.2010, il cui coordinamento è in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Il tavolo è

composto dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dall'Agenzia FORESTAS, dalle Province e

dalla Città Metropolitana di Cagliari, dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e

dalle Agenzie Agris e Laore e si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'Università degli studi

di Sassari - Dipartimento di Agraria.

L'Assessore riferisce alla Giunta regionale che il Tavolo Tecnico Fitosanitario del 23 luglio e del 13

ottobre 2020, ha evidenziato la necessità di intervenire sia in ambito entomologico per contrastare la

diffusione di insetti dannosi, sia in ambito fitopatologico per contenere le patologie che possono

arrecare gravi danni al patrimonio forestale regionale.

In relazione al quadro entomologico, l'Assessore ricorda che il Programma di eradicazione della

Processionaria del pino dalla Regione Sardegna, approvato con la Delib.G.R. n. 47/49 del

30.12.2010, si è concluso con l'eradicazione dell'insetto dal focolaio originario presente nel Medio

Campidano dove, da oltre un triennio, non si rilevano catture nelle trappole a feromoni della rete di

monitoraggio.

L'Assessore fa, inoltre, presente che nel 2013 il programma di eradicazione era stato esteso in

Gallura, in località Cannigione, agro di Arzachena, ove si era verificato un secondo focolaio e, nei

confronti di quest'ultimo, a seguito dell'ultimo trattamento effettuato con mezzo aereo, i monitoraggi

eseguiti nel periodo agosto/settembre non hanno registrato catture.

Tuttavia, secondo quanto previsto nel programma di eradicazione originario, per poter avere la

certezza dell'eradicazione del parassita anche dalla Gallura, il Tavolo Tecnico ha espresso la
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necessità di assicurare, nel prossimo triennio, un'attività di monitoraggio sulla rete già esistente

(all'occorrenza eventualmente potenziata), al fine di confermare il dato relativo all'assenza

dell'insetto ovvero, predisporre tempestivamente la prosecuzione dei trattamenti di lotta.

Per tale motivo, al fine di assicurare per il triennio 2021-2024 l'estensione del programma regionale

di eradicazione della Processionaria del pino, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla

Giunta lo stanziamento di complessivi euro 20.000 a gravare sul Capitolo SC05.0077 del Bilancio

2020, indicando come Ente attuatore la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio,

competente per territorio.

Relativamente alle principali problematiche fitopatologiche emerse dal Tavolo Tecnico Fitosanitario,

l'Assessore evidenzia la presenza di pericolosi agenti patogeni, appartenenti al genere

Phytophthora, che si stanno diffondendo nei vivai e nelle foreste europee, causa di marciume

radicale e di morte delle piante ospiti. Considerato il ruolo di rilievo assunto dai vivai pubblici nel

comparto vivaistico regionale e tenuto conto degli obblighi normativi derivanti dall'applicazione del

recente Regolamento UE n. 2072/2019 in materia di organismi nocivi da quarantena rilevanti per

l'Unione Europea, che estende gli obblighi di certificazione fitosanitaria a tutte le specie forestali da

impianto, l'Assessore sottolinea l'importanza di sistematizzare un protocollo di controllo delle

infestazioni e di buone pratiche gestionali in tutti i vivai pubblici regionali, in risposta agli esiti delle

recenti indagini sul tema realizzate dall'Agenzia Agris, che hanno evidenziato il problema.

Altra problematica emergente, rileva ancora l'Assessore, riguarda la proliferazione di insetti xilofagi

del genere Coerebus (C. florentinus e C. undatus), che insidiano le querce da sughero: le larve si

sviluppano nei rami delle querce, scavano gallerie sotto la corteccia e danneggiano interi settori

della chioma, determinando un conseguente deprezzamento del sughero prodotto. Per contrastare il

proliferare dell'infestazione, già stata segnalata in numerose località della Sardegna, è necessario

delineare una strategia d'azione integrata.

L'Assessore evidenzia la necessità espressa dal Tavolo Tecnico Fitosanitario di realizzare un

sistema organico di gestione delle numerose segnalazioni di nuove minacce fitosanitarie dei sistemi

forestali, che ricomponga un quadro puntuale di dati di verifica e di monitoraggio delle stesse su

scala regionale, attraverso il quale pianificare attività di prevenzione o adottare, con tempestività,

adeguate misure di contrasto alle avversità, con indubbi vantaggi sul piano dell'efficienza rispetto ai

compiti di programmazione assegnati al Tavolo Tecnico Fitosanitario.
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L'Assessore riferisce al riguardo, che il Tavolo Tecnico Fitosanitario ha approvato all'unanimità, nel

corso della seduta del 13 ottobre 2020, la proposta operativa di realizzare un "Centro per i

Monitoraggi Fitosanitari in ambito Forestale" per la raccolta, gestione e condivisione delle

informazioni sulle principali emergenze fitosanitarie, funzionale alla programmazione fitosanitaria

regionale e, nel contempo, alla divulgazione delle informazioni attraverso l'implementazione del sito

tematico regionale e del SIRA.

Il Tavolo Tecnico Fitosanitario, prosegue l'Assessore, valutati i contenuti specialistici delle tematiche

sopra rappresentate, individua l'Agenzia Agris Sardegna, per le proprie competenze in materia,

quale Ente attuatore di un progetto integrato unitario, di durata biennale, di supporto per la

programmazione coordinata delle azioni di prevenzione, monitoraggio e lotta attiva fitosanitaria in

ambito forestale, di cui specifica l'articolazione nelle seguenti linee di attività:

a) implementazione di un sistema informativo centralizzato per i monitoraggi fitosanitari in ambito

forestale;

b) sviluppo di protocolli per la gestione dei vivai forestali, finalizzati al controllo della presenza di

patogeni, con particolare attenzione al genere Phytophthora;

c) monitoraggio e controllo della diffusione degli insetti xilofagi del genere Coroebus, quale azione

di contrasto al fenomeno del deperimento delle sugherete.

Per la realizzazione di tale progetto integrato unitario, di durata biennale, l'Assessore della Difesa

dell'Ambiente propone lo stanziamento di complessivi euro 280.000 a gravare sul Capitolo SC05.

0077 - Missione 13 - Programma 02 del Bilancio 2020 a favore dell'Agenzia Agris Sardegna, quale

Ente di ricerca regionale con specifiche competenze d'istituto e già componente del Tavolo Tecnico

Fitosanitario.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di

concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare l'estensione dell'originario Programma regionale di eradicazione della
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Processionaria del pino nella Regione Sardegna e, per il triennio 2021/2024, il relativo

stanziamento di complessivi euro 20.000 a gravare sul Capitolo SC05.0077 del Bilancio 2020,

individuando come Ente attuatore la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio,

competente per territorio;

- di approvare il progetto integrato unitario, denominato “Centro per i Monitoraggi Fitosanitari in

ambito Forestale”, quale supporto al Tavolo Tecnico Forestale per la programmazione

coordinata delle azioni di prevenzione, monitoraggio e lotta attiva fitosanitaria in ambito

forestale, di durata biennale, articolato nelle seguenti linee di attività:

a) implementazione di un sistema informativo centralizzato per i monitoraggi fitosanitari in ambito

forestale;

b) sviluppo di protocolli per la gestione dei vivai forestali, finalizzati al controllo della presenza di

patogeni con particolare attenzione al genere Phytophthora;

c) monitoraggio e controllo della diffusione degli insetti del genere Coroebus, quale azione di

contrasto al fenomeno del deperimento delle sugherete;

- di approvare lo stanziamento di complessivi euro 280.000 a gravare sul Capitolo SC05.0077

del Bilancio 2020, per la realizzazione del Progetto unitario integrato, di durata biennale, da

trasferire all'Agenzia Agris Sardegna quale soggetto attuatore dello stesso progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


