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Oggetto:

Interrogazione

n. 1 0 3 6 / A

sugli

attacchi

di

lepidotteri

defogliatori

al

patrimonio boschivo isolano. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1596 del 12 maggio 2017 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTI
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

ReflioM Autonoma della Sardegna
Utlitio di Gateinatlo dtll'Ambtents
Prot. n. Prol. Uocitaiel 12/05/2017
nr. 0001596
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Cagliari, Il
Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1036/A (Ledda), con richiesta di risposta scritta, sugli attacchi di
lepidotteri defogliatori al patrimonio boschivo isolano. Richiesta notizie.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Con il Decreto assessorile n. 3136 del 16/02/2017, ai sensi dell'art. 27 della LR 4/1994 è stato
determinato il periodo si estrazione del sughero per l'anno 2017.
Nello specifico il decreto prevede che il periodo per l'estrazione è stabilito dal 15 maggio al 31
agosto. Si definisce inoltre che l'estrazione del sughero può essere sospesa, anche in tale periodo,
con determinazione del competente ispettorato del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale,
qualora si ravvisi una urgente necessità di evitare ulteriori stress a carico delle piante defogliate da
insetti o qualora le condizioni ambientali avverse ostacolino gravemente il razionale distacco del
sughero.
Per quanto riguarda la programmazione delle operazioni di estrazione del sughero, il decreto, in
attuazione della citata LR 4/1994, precisa che è necessario procedere alla preventiva
comunicazione alla stazione del CFVA competente per territorio.
Con riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione degli attacchi dei defogliatori delle sugherete,
sì ricorda che la Regione Sardegna svolge costantemente attività di tutela del patrimonio forestale
attraverso il finanziamento di programmi di intervento fitosanitario . Come comunicato anche in
risposta alla interrogazione n.742, gli interventi vengono programmati sulla base delle disponibilità
finanziarie allocate per la materia nel bilancio della regione.
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REGIONE AUTONOMA DE SARD1GNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A S S E S S O R A T I DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

I dati previsionali relativi al 2016 lasciano prevedere che sarà colpito un areale complessivo di
39.150 ettari e, conseguentemente, ci si sta attivando per programmare i trattamenti e cercare di
arginare e contenere un fenomeno che assume ogni anno proporzioni sempre più massicce.

L'Assessore
Donatella Spano
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