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Oggetto: Interrogozione n.l499 | A sul progrqmmo degli interventi o difeso delle
sugherete sorde dogli crttocchi del lepidottero defogliofore Lymonlrio
dispor.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.332àlgab del 4luglio 2018 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DE SADEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DE LLA DI FESA DELL'ATIBIE NTE
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Ufficio di Gabinetto

oggetto: Interrogazione n. t499rA

- (F!r!lu) sul programma degli intervenfi a difasa deile
sughertte sarde dagli ettacòtri
del lepidoft"ó o"i"grr"t"re Lymandtria di$par.

In relazione ai contenuti dell'intenogazione
in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale della Difesa dell'Ambiente,
si rappresentra quanto segue.

Per la difesa fitosanitaria delle pianîe forestiali è
stato istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale n' 18/10 del 1110512010 un apposito
Tavolo Tecnico quale organismo regionale

di

coordinamento delle azioni di prograrnmazione
regionale per ra prevenzione, lotta e monitoraggio
fitosanitario contro te infestazioni delle piante.
ll ravolo è composto da rappresenîanti del corpo
Forestafe e di Vigifanza Ambientate (CFVA),
daltAgenzia Forestas, delf'Università degli

sassari-DA-sPAvE

in qualità di

studi di

componente tecnico-scientifico, dell'Assessorato regionale

dell'Agricoltura-servizio fitosanitario, delle
Agenzie LA0HE Szudegna e AGRIS $ardegna, delle
Amministrazioni provinciali ed è cnordinato
dal servizio Tutela defla nalura e politiche forestati
dell'Assessorato def la Difesa dell,Ambiente.

ll ravofo Tecnico, sulfa base dei dati di monitoraggio
e delfe segnalazioni peruenute ai vari enti dal
territorio' dei risuftati delle campagne
di lrattamenb degli
precedenti,

anni
valuta annualmente fa
possibilità di azioni di intervento da
sottoporre alla Giunta Regionale per l'adozione delle strategie
nella materia fitosanitaria forestale la programmazione
e
degli interventi.

oltre agli aspetti ditutela ambientale della specie sughericda
e alla conservazione del paesaggio

forestiafe $ardo, I'accento è posto
sull'interesse economico rivestito dall,estrazione del sughero per

le

popolazioni locali'

È proprb

quest'ultirno aspetto

a giustifieare l'acquisízione di deroghe

min isterial i relativamente alle misure
di disinfestazione adottate.
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Secondo i dati ufficiali, il contesto attuale è quelfo di una larga
superficie forestale interessata, da
afmeno due anni, da una fase di espansione dell'infestazione,
con picchi assoluti da annoverarsi
proprio nel biennio t01Z-2019.

A tale condizione questa Giunta regionale sta rispondendo con uno
sforzo, sia di natura finanziaria
che per le forze espresse in campo, rnai sostenuto prima
d'ora. Infatti, se nel 2013 sono stati
stanziaÎi euro 800'000'00, nel 2a14 euro 700.000,00, nel
2015 e 2016 euro 600.CI00,00 ciasc-uno,
con una media annuale delle superfici trattate di circa 10.000
eilari, nel 2012 lo stanziamento

è

stato di euro 1.390'000,00 e le superfici trattate si sono attestate
a zl.s00 ettari. euest'anno, con
uno stanziamento straordinario di circa euro 1.900.000,00, fa campagna
dei trattamenti condotta
dalf'Agenzia regionale Agris ha traguardato un target di29.000
ettari.

Le segnalazioni giunte circa la recrudescenza del fenomeno in diversi
territori, già nota per le
motivazioni espresse, non puÒ che trovare l'Assessore della difesa
dell'ambiente sensibife alla
problematica e, pertanto, la segnalazione verrà
sottoposta all'attenzione del Tavolo tecnico
fitosanitario affinchè si valuti attentamente la problernatica per
la programmazione del prossimo
inte

rvento fitosan itario.
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