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Oggefto: Inlerrogozione n.|433/A sullq necessifù di un intervento immedioto per
limitore i donni cqusoti dogli orocchi di lepidotteri ol pctrimonio boschivo
isolqno. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2537 del 29 maggio 2018 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.
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Al Presidante deila Glunta Ftegionate
On.le Francesm Plgliaru

oggeso: INTERROGAZIONE N,î4331A
{Ledda} sulfa necessità di un interyento immediato per
IimÍterc i denni causati dagli attacchi di lepidotteri
al patrimonio boschiyo ieolano

In relazione aÍ eontenuti delf interrqazione in
oggetto, tenuto conto delle intormazioni fornite dalla
Direzione generale defl'Assessonato della Difesa
delllAmbienrs, si rappresenia quanto segue.
La lotta ai debgliatori dslla sughera, la Lyrnantria
dispar e il fil|alacosorna neustria. è svolta ormai
da molti anni in $ardegna attraverso la programmazione
ed esecueione da parte della Regione di
trattarnenti aerei con prodo-tto biotogÍco a base di
b-acillus turingensis. oltre agli aspetti di tutela
ambientale della specie sughericola e alla conssrvazione
del paesaggio forestale sardo, l,accento
è posto sull'interesse econ0mico rivestito dall'estraziona
del sughero pet le popolazionilocali.
Fer la programrnazione degli interventi è stato istituÍto
dalla Giunta regionale, a paftire dal 2010, un

apposito Tavolo Tecnico per la difesa fitosanitaria
delle pianre fore$tali che esprime if proprio
parers sulla base dei dati del monitoraggio
annuale, dei risultati defie campagne di trattamento
degli anniprecedenti, tÉnuto conto defle sggnafazioni
chs pervengono daivarienti datterritorio.

$econdo i dati ufficiali, il contesùo atuale è quello di una larga
super{icie forestale interessata, da
afmeno due anni, da una fase di espansione delfinfestazione,
con picchi assoluti da annoverarsi
proprio nel biennio 9017-2018. Di ciò vi
è stata ampia dimostrazione nel corso del p017, con
I'evidenza di estese e diffuse superfici brestali
colpite da defogliazione. $i ricorda che nel 2ol7 i
territori inleressati dai trattarnenti sono stati guellÍ
di Berchidda {2.460 ha); Monri (1.04o ha};
calangianus (5o0 ha); orani (330 ha); oniferi (99P
hal; oroteili {sz8 ha); Nuoro (4.r6s ha}; orune
(r-33A ha); Bitti {2.941 ha}; Buddusù{p.ZtB
ha}; Atà deisardi (4.2g0 ha).

Gli interventi hanno ríscontrato una elevafa efficacia con hssi
di monalità dei defogliatori che

hanno raggiunto l'g6% nefle stazionidi Nuoro-orune.
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DELI* DIFFSA DELL'AMBIENTE

L'ArÉessore

Ocrcrre precisars, se ne corresse la necessÍhà, che tutti gli intervenli regionali sono realizzati con
l'acquisizione

di deroghe ministeriali e riguardano, e non possono cfre riguardare, le

superfici

forestali sugherieole. Non è pssibife un tale tipo di interuento per le altre aree boscate.

In attuazione del prograrnma di attività deiinito dal Tavolo tecnico, già dall'estate del 2017 si

è

iniziato a prclgrarnmare I'intervento per limitare i danni del 2018. A partire dal mese di giugno 2017,

il personale preposto del Corpo Forestale e di Vigilanza Arnbientale ha realizzato il rnonitoraggio
sul campo e ha sîimato le defogliazioni operate dai lepidotteri e, nel periodo autunnale, ha rileuato

la densità di ovature in tutte le stazioni della rete di monitoraggio regiónale Dibomed. Nei
comprensori forestati così individuati, AGRIS Sardegna ha poi infittito i punti dí osseruazione per
delimitare con maggiore precisione le aree che realmente awaflnCI necessità di un, intervento di

difesa. ln questo modo sCIno stats individuate le aree subericole in cui le popolazioni dei due
Lepidotteri defogliatori hanno raggiunto la soglia di danno. ll Dipartimento diAgraria dell'UniVersità

di Sassari e I'agenzia AGRIS detla Regione Sardegna hanno, successivam€nte, delimitato su base

cartografica Ie aree forestali

a Quercus suber

infestate da Lymantria dispar

e

MalaQo$oma

neustrium e che nella primavera del2018 si è previsto siano soggette a fortidefqgliazioni.

Dall'analisi comparata.dei dati è emarso che risultano potenzialmente

a rischio di clefogliazione

40.000 ettaridi aree sughericole.

Di lronte al rischio così elevalo al patrimonio sughericolo rggionale, ii Consiglio e la Giunta
regionale slanno rispondendo con uno sfozo, sia di natura finanziaria che per le forze espr'9s$e in

campo, mai sostenuto prima d'ora. Infatti, se nel 2013 sono stati stanziati euro 800.000,00, nel
2014 euro 700.000,00, nel 2015 e 2016 euro 600.0CI0,00 ciasctno, con una media annuale delle
supedici trattate di circa f 0.000 ettari, nel 2017 fo stanziamento è stato di euro f .390.000,00 e le
superficitrattate si sono attmtate a 21.500 ettari.
I

Quesfanno infatti, con uno stanziamento straerdinario di circa eurc 1.S00.000,00, la campagna dei
trattamenti avra un hrget di 29.m0 eftari. Con la Delibera di programmazione approvata dalla
Giunta regionale nel mese di Oilobre ?t017,lo sforzo compiuto è stato quello di ricomprendere nei
irattamenti della immindnte campagna 2018 ampia parte delle superfici escluse ne|2017.

Le superficie oggetto di trattamento condotta dall'Agenzia regionale Agris, con il supporto
Forestas e CFVA, saranno quelle deicomunidi:
Berchidda - Monti,
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Alà dei $ardi-Euddusò
tsuddusò-

per 5.?00 ha

tsitti

t

per 4.600 ha

Nuoro-0rune

per 4.4O0 ha

Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, lllorai,

per 4.000 ha

Nughedu San Nicolò, Bultei, pattada

per 4.400 ha

Abbasanta, Paulilatino, Norbelf o, Aidomaggiore

per 2.000 ha

Si conferma pertanto la forte attenzione della programmazione regionale
sul lema della difesa delle
sugherete dall'azione distruttiva dei defoglialori s il potenziamenlo
dei Ùattamenti 201g anche sulle
aree del Goceano, lulonte Acuto e Logudoro, oltre all'estensione
del trattamento all'Oristangse.

L'Assessore
DonatelÍa Spano
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