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Oggetto:

Interrogazione

n. 1 1 0 9 / A

sul

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Gaetano Ledda
- Gruppo Partito Sardo d'Azione - La Base

>

Presidenza

mancato

intervento

per

la

lotta

contro

l'infestazione della Lymantria nei territori del Goceano, Monte Acuto e
Logudoro. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2101/gab del 13 giugno 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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L'Assessore

Prot,. n.
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Cagliari, lì

3 GIÙ. 20171

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE n. 1109/A (LEDDA), con richiesta di risposta scritta, sul mancato
intervento per la lotta contro l'infestazione della Lymantria nei territori del Goceano, Monte Acuto
e Logudoro

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.
Per la difesa fitosanitaria delle piante forestali è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico (con
Deliberazione della Giunta Regionale
30/12/2010),

che

costituisce

n. 18/10 del 11/05/2010, integrato con DGR 47/49 del

l'organismo

regionale

di

coordinamento

delle

azioni

di

programmazione per la prevenzione, lotta e monitoraggio fitosanitario contro le infestazioni delle
piante. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
(CFVA), dell'Agenzia Forestas, dell'Università degli studi di Sassari-DA-SPAVE nella sua qualità di
componente tecnico-scientifico, dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura-Servizio fitosanitario,
delle Agenzie LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna, delle Amministrazioni provinciali ed è
coordinato dal Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente.
Il Tavolo Tecnico, sulla base dei dati di monitoraggio e delle segnalazioni pervenute ai vari enti dal
territorio, valuta la possibilità di azioni di intervento da sottoporre alla Giunta Regionale per
l'adozione delle strategie nella materia fitosanitaria forestale e la programmazione degli interventi
sul territorio isolano, utilizzando un apposito capitolo del bilancio regionale. Per la particolarità del
fenomeno e per la ricorrenza della problematica, la lotta ai lepidotteri defogliatori (Lymantria dispar
e Maiacosoma neutrìa) ha rivestito carattere di centralità nella politica di programmazione
fitosanitaria regionale. Infatti, la quasi totalità dei fondi disponibili nel bilancio negli ultimi anni sono
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stati utilizzati per contrastare la diffusione di questo parassita, oltre che per gli aspetti di natura
strettamente ambientale, anche per gli importanti risvolti di carattere economico per il settore
subericolo isolano.
Tutte le operazioni sono state eseguite dall'Agenzia Agris Sardegna - Servizio Ricerca per la
sughericoltura e la silvicoltura in collaborazione con l'Università di Sassari - Dipartimento di
Agraria - Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologica per la parte tecnico/scientifica. .
Si sottolinea che gli adempimenti procedurali per l'esecutività degli interventi di lotta ai defogliatori
sono caratterizzati da una complessa gestione amministrativa e programmatica, comportando il
coinvolgimento del Ministero della salute per il rilascio di una speciale autorizzazione in deroga al
generale divieto di dispersione di fitofarmaco mediante mezzo aereo per situazioni di emergenza
fitosanitaria. Inoltre, deve essere attivata da parte dei soggetto attuatore la procedura di gara per
l'acquisto del fitofarmaco, l'acquisizione del servizio del mezzo aereo per l'irrorazione del farmaco,
cui seguono la calendarizzazione dei trattamenti e le azioni informative alla popolazione attraverso
i comuni e le ASL dei territori interessati.
Nell'intervento realizzato nella primavera del 2016 sono stati trattati circa 9.000 ettari ricadenti
sulle aree sughericole di Nughedu San Nicolò, Bultei, Buddusò e Thiesi.
Annualmente, entro il mese di novembre, il CFVA realizza un monitoraggio su 693 punti di
rilevamento della rete DiBoMed su tutto il territorio della regione i cui dati sono elaborati
dall'Università degli studi di Sassari-DA-SPAVE, che ha previsto la necessità di intervento in un
areale di circa 40.000 ettari, per il 2017.
Per l'intervento del 2017 si è potuto contare su una dotazione finanziaria di 1.4 milioni di euro:
infatti 600,000 euro sono stati previsti a maggio 2016 (DGR 28/34 del 17 maggio 2016) e un
ulteriore stanziamento è stato dedicato con Deliberazione della Giunta regionale dell'ottobre 2016
(DGR 56/25 del 18 ottobre 2016) per una somma di 1.400.000 euro. La legge di stabilità del 2017
ha previsto un ulteriore stanziamento di 600.000 euro, con una variazione di bilancio che,
purtroppo, è intervenuta in tempi tardivi e non congrui rispetto alla complessa procedura da attivare
per la realizzazione dell'intervento. Pertanto per la disinfestazione del 2017 si è potuto utilizzare un
budget di 1.4 milioni di euro, comunque molto più consistente rispetto a quello del 2016 (pari a
600.000).
La scelta delle aree da trattare è stata compiuta nell'ambito del Tavolo tecnico, supportata
dall'Università di Sassari e dal CFVA, attraverso un affinamento delle operazione di screening di
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dettaglio in campo, proprio al fine di valutare attentamente il fabbisogno e intervenire nelle aree in
assoluto più critiche.
Purtroppo nonostante le numerose segnalazioni pervenute, non si era nella condizione di poter
intervenire in tutte le aree. Ci auspichiamo che per la prossima primavera si riesca a coprire e
soddisfare il fabbisogno, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio regionale.
Per completezza di informazione, si comunica che gli interventi per il 2017 sono conclusi (infatti si
deve compiere quando le larve sono nella fase più vulnerabile di crescita, in generale nella prima
quindicina di maggio) e hanno comportato il trattamento di un'area totale di 21.500 ettari che ha
riguardato 11 comuni: Berchìdda, Calangianus, Monti, Ala dei Sardi, Buddusò, Bitti, Nuoro, Orune,
Grani, Oniferi, Orotelli. A tal fine sono stati utilizzati 4 elicotteri e 86.000 litri di prodotto insetticida
biologico Foray 48B. Non si è potuto realizzare, invece, il programmato intervento sperimentale
con il prodotto Rapax perché il decreto del Ministero Ambiente non è stato emesso in tempo utile.

L'Assessore
Donatella Spano
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