REGIoNT T.UTòNoMA DE §ARDIGNA
RTGIONE AUTONOMA DEITA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICTJLTURA E
REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSOMIO OELL'AGRICOLTURA E RIFORMA
AGROPASTORALE

Direzione Generale
Serv2io Produzioni

DETERMTNAZToNE

Oggetto:

Art' 7 c'

f

D'M'

x.

ai$6Afq20

DEL

3. tL , 2nt3

n'

2837 del ?t2t201L Adozione del piano d'Azione
Regionale per il
controllo der punteruoro rosso deila parma
Rhynchophorus ferrugineus (orivier).

VISTO

lo statuto speciare per ra sardegna e re rerative
norme diattuazione;

V'STA

la L'R' 7.1.1977 n. 1 e successive modificazionied
integrazioni;

VISTA

la L'R'

13'11'1988

n.31,

concernente

la

disciplina del personale regionate
e

dell'organizzazione degli ufficidella regione
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO

il Decreto deltAssessore degliAffari Generali, personale
e Riforma della Regione n.
269881106 del 7 novembre 2013 con
ilquale alla dott.ssa Maria cristina paderi
sono
state conferite le funzioni di Direttore ad interim
del servizio produzioni
dell'Assessorato

VISTA

VISTA

ra e iì iforrn a Ag ro -pasto

ra re ;

la L'R' n' 3 del 05'03.2008 (Leelse Finaneiaria
2008), con ta quale le competenze
in
materia di protezl;ne «lntio I'iritr':lduzione
e la diffusione nel territorio regionale di
organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali,
owero Ie competenze dei servizi
Fitosanitari Regionali, compresa I'attività
ispettiva, sono attribuite all,Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
che si awale, per gti aspetti tecnico
scientificl, deil'Agenzia AGRrs, e per i'attivi{à
ispeitiva, deil,Agenzia LAORE;

la Direttiva del consiglio 200aD9lGE del 0g
maggio 2000 concernente ,,Misure
di
protezione contro i'introduzlone
n*iia cornunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai
prodottivegeta'i
ed integrazioni;

V'STO

d e ff iAg rlcsr rhr

e c$niro la loro difrusione nella comunltà,,e
successive modificazioni

il D. Lgs. 1g ago_ct,: 2G0S, t). 214, rec,ante ,Attuazione
concernente trr: rnisure

cii

Flrc,tezic,ne

della direttiva 2002/ggt}É

contro l,introduzione e

la

diffusione nella

H::§rì:
2 tBO
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comunità

A
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l,j*;

otz-/ 3. ù . eD/J

di organismi nc,civi ai vegetali o ai prodotti

vegetali,,

e successive

modificazioni e infegr.azioni;

VISTO

il D. Lgs.

VISTA

la Decisione

I

aprile 2a12, n.94, che nrodifica e integra il D. Lgs. 19 agosto
200s,

dr:lia cornmissione dell,unione Europea del

n.214;

25 maggio 2o0z e

successive modlfiche , cire stabilisce misure d'emergenza per
impedire l,introduzione
e la diffusione nella comunità ai Rhynchophorus femtgineus (olivier),
VISTA

la Decisione aelia c,or'nmissione 2o08l776lcE del 06 0ttobre 2008
che modifica la
decisione 2aa7fi65lcE che stabilisce misure d'emergenza per
impedire l,introduzione
e la {iffusione nella cr:rnunita

VISTA

il

VISTO

Rttg,nchapkarus femtgineus (orivier);

Piano ij'azicnÈ naz:,inale per contrastare I'introduzione
1

5--1

e

§ Cicer"nirie 20.10:

il Decretc rcet M,r,",ste,-q,

lie Fi:liticl,e Agricole e Forestali del 7 febbra io 2011 n.
relativo alle rnis;r,: iiieme:genz,i Ìi:t !lcrtntrollo del punteruolo
rosso della palma;
Cc

2gill

ta Determinazione del Direttore del servizio Produzioni dellAssessorato
Regionale
Agri«rltirra r:. a,2.i'{!4?s :rirr 17 ;irigno 2008, recante le prescrizioni per
impedire ra
d

VISTA

!r

la diffusione del
Rhync'apkorus rarrugineus app;'ovate dal comitato Fitosanitario
Nazionale nella seduta
del

VISTA

Rhvnchophorus femtgineus (olivier);

la Decisione darla cornmissicne 2afil467lcE del 17 agosto 2010
che modifica la
decisione 200vl365lCE refatii'amente alvegetalisensibilie
alte misure da adottare nei
casi in cui è identificato

VISTO

rJi

iffuslane,:ii

?, h y i r :; t: c.rl,,l:

(ì:1,,

fe m i g i t: *

u

s in Sarc{egna;

la Determinazione del Direttore del servizio Produzioni dellAssessorato

Regionale

Agricaltura p. if-il.'riQ7fl cI::l 1B tte.nh,re 2008, recante Ie
misure fitosanitarie urgenti
":
per I'ei"adi;nz;cr* r:l: :j';.-r fccnt;i l,inirrstazion
e di Rhynchophorus fenugineusrinvenuti
nel sud-ovest delt:: §ardegrra;
VISTA

Ia Deter-milaziotr: rJei ilir-,:iicre d.:l Servizio Froduzioni
dellhssessorato Regionale
Agricnltrrra "*. ?"4711 945 del 5 r.rrctr- bre 2008, recante le misure
fitosanitarie urgenti

".:::'#:*T,:'ffi :ff §ì:".:i^
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per l'eradicazione dei focolai ci'infestazion
e
Provincia Ogfia-rfs3;
VISTA

di

Rhynchophorus ferugineus rinvenuti
in

la Determinazii)ne del Diretiore del servizio Produzioni
dell'Assessorato Regionale

Agricoltura

n'

24705/946 del 5 dicemtrre 2008, recante le
misure fitosanitarie urgenti
per l'eradicazione di un focolaio d'infestazione
Rhynchophorus ferrugineus
rinvenuto nel Comune di Fula;

di

VISTA

la Determina'zicne del Direttr:re

rJel servizio produzioni dell,Assessorato
Regionale

Agricoltura rì' (,'110i363 dell'8 maggio 2009,
recante le misure fitosanitarie urgenti per
l'eradicazione eji tre focoiai d'infestazion
e di Rhynchophorus ferrugineusrinvenuti
nel
puia;
Comune di
VISTA

la Deternrir'azÌoi:c dei

DiretÉore

c+l servizio Produzioni dell,Assessorato Regionale

Agricoltura n" 2z4i{62 del r} febbraio 2010,
recante le misure fitosanitarie urgenti per
il

contenirnento

e l'eradicazione di nuovi focolai d'infestazion e di

Rhynchophorus

femtgineus rinyenuti in Sardegna;
VISTA

la Delibera di Gitrsrta cielia Regir:nit f.,-ai'degn
a n. 47/4g del 30 dicembre 2010, nella
parte relati*'a ai Ftogran'lrna triennaie
di eradicazione del punteruolo rosso delle

palme;
PRESO

ArrO

CON§IDEMTO

PRE§O

ArrO

che i[ Prcrgrar"nlrl'. t,]L]nnaie',Ji eradicazione
ha rappresentato finora il piano d,azione
Regional* u0''' il qi:ilie ia R{-ìgiolie §ar<legna
ha cercato d!contenere le infestazionidel
punteriicr!* rùrjsc r.irj lje p alli :,,
che il Flograir}i'ne ir,enr:ile di *r:i.ii;::zii;rs
è attuato, secondo ruoli operativi e tecnici
diversifiaaii, callcr r'tcvitrr'ia oapofila cgliastra,
dal servizio Fitosanitario Regionale
(Assessorato Regrfinare Agricr:rtura
e Agenzia Laore sardegna), dail,Ente Foreste
sardegna, daffe artre province sarde e daicomuni
interessati;

che te rinee attu'':ti','i: c€,I

rrr0g13l,rv",3 t.riennare

di

eradicazione sono consistite
e successiva triturazione deffe parme infestate,
nell'applicazione diterapie con fitofamracle
neil,attività dimonitoraggio;

fondamclntarr,ient*
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É
DETERMINAZIONE

SERVIZIO PROI]UZION I N

PRESO ATTO

che il progre:nma triennale di lotta, awiato nel primo trimestre del2011,
stante la già
diffusa presi:rnza del ounteruolo in diversi comuni cJella Sarrjegna e la
sua elevata

capacità

di riiffusione, nonché la drfficoltà oggettiva della messa in pratica delle

operazionidi *ontrasto, non è riuscito a contenere te infestazionigià presenti;
CONSIDERATO

che l'Assessore della Difesa tjell'ambiente, con nota n. g3o/GAB del24
maggio 2012,

su

proposta del Tarvolo Tecnico Fitosanitario, preso aito dell'impossibilità
di
saltragu3166rC, nel stto complesso pubblico e privato, I'intero patrimonio
palmicolo
regionale, ha .rntanato le Direlr-ìvt: per l'aftuazione di un programma
di eradicazione e
conteriiinenfe" i/o/plinl'eruo/o rcrsso defle palme nei comuni
dell'hinteland di cagtiari e
de fi a È t uvi n c i a,-l i C a rbania-1Ei*sias.

PRESO

ArrO

che tall diretti','e prevedono ci:e, neicomuni infestati, I'azione di intervento
pubblico di

cui al Prcgtaffima rcgionale sia c,:ncentrata su aree dal riconosciuto
valore
paesaggisiico, ambienial*, storico e culturate e
di proprietà pubblica del Comune
owero ci rntf u Agenzie regionalio stataliowero d[ istituzioni religiose,
onlus o di pari
regime g[uridicc, surla base cieil'apyrrovazione diuno specifico piano
comunale;
PRESO ATTO

che i! Fliinc tr,

,jj eraoic:rzir;fte è ormai arrivato a scadenza, e constatate
le
ulteriori nuove ii"ifestazicni dej purrterurolo rosso in aree precedentemente
ritenute
indennt, si rence necessario aciottare {Jn nuovo Piano d'Azione
Regionale ai
'1,,1r1't,

sensi

delt'art. 7 del D.il{. n. 2B3I dei 7i?-t2-ù11;
CONSIDERATO

che e ri,;ci€srii:ri:r.
indil'ij'ia,g'ir:

",i,)r',:,

'.-'ii

:;ei,.:i c,:,ii;l lettera b) dell,articolo

t-i

errirler:r;r'rrj,iì.E:,"

2 del DM n,

2831t2011,

stanfe che !risrrliati dei conttolli annuali degli
ultimiS anni hanno evidenziato l'imp:ossibilità dell'eliminazione dell'organismo
nocivo e
per le quatr si rrtiene ohe enuo il periodo supplementare di
un anno non possa

awenire i'eradicézlone, corne a'ef-inito al punto 3 dell'ailegato alla Decisione
della
Cornnrission e 2ts" )le!.i'iLJ
:

PRESO ATTO

dei risuitati dei n'rÙnitoraggr eseguiti nel territorio regionale dagli ispettori
e dai tecnici
incaricati cjeli'aitviià rspertrrra ritcrsaniraria nell'ambito del programma
triennale di
eradicaziorre;

RITENUTO

di dove r prc,",retie, c it, ,"nc

.ì10,

eactot{É AròNo& D! saÀoreNÀ
4UIONQÀU O€S
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I5fr l./tl,

r.i

t{

J i Z , i}

D§'rE}ìMINA
ART.

1

di approvare ri Piano d'Azione Regionale per il
controilo del punteruolo rosso delle

palme, allegatr: alla presente deternrinazione
per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2

La presente determinaz:ione è notificata alte
amministrazioni comunali interessate
di
cui al punto 2, ;rrticolo B det DM 2837 del 7t2/2011.

ART.3

salvo che il fr:t.to costituisc*'r r'+aic, per le violazioni
delle disposizioni di cui alla
presente deterrninazione, si applicano
le sanzioni amministrative di cui alt,articolo
54

del decreto legislativo 21 412AAS.

ART.4

ART.5

La presente c':'errninazrone è rc,runie,ata allAssessore
dellAgricoltura e Riforma
Agro-Pastorare eisensi deri'art. 21, connma g,
deila L.R. 13 novembre lggg n. 31
e ar
Direttore gèfi €r3, I den,Assessorato dell,Agricoltura.

La presente deterrninazione

è

pubblicata sul Bollettino Ufficiale
istituzionale deila Regione Autonoma della
Sardegna.

e sul sito web

ll Direttore del Servizio ad interim

