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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    105105105105        DEL DEL DEL DEL             10.12.10.12.10.12.10.12.2009200920092009    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     ““““Controllo biologico del cinipide galligeno del castagno nella Barbagia di Belvì: fase di Controllo biologico del cinipide galligeno del castagno nella Barbagia di Belvì: fase di Controllo biologico del cinipide galligeno del castagno nella Barbagia di Belvì: fase di Controllo biologico del cinipide galligeno del castagno nella Barbagia di Belvì: fase di 

potenziamento”potenziamento”potenziamento”potenziamento”.... Collaborazione con CNR ollaborazione con CNR ollaborazione con CNR ollaborazione con CNR ---- Istituto per lo studio degli ecosistemi,  Istituto per lo studio degli ecosistemi,  Istituto per lo studio degli ecosistemi,  Istituto per lo studio degli ecosistemi, 

Sassari.Sassari.Sassari.Sassari. 

PREMESSO che: 

- concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali costituisce obiettivo prioritario per 

l’Ente Foreste della Sardegna (EFS) (LR 24/99; Delib.G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

- l’Imenottero Cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, originario della 

Cina, è stato rilevato nella Barbagia di Belvi e nel territorio dell’Ogliastra; 

- l’Amministrazione Provinciale di Nuoro ha approvato il progetto “Controllo biologico del Cinipide 

galligeno del castagno nella Barbagia di Belvì: fase di potenziamento” (Deliberazione della Giunta 

Provinciale di Nuoro n. 75 del 19 maggio 2009), attuato dall’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, 

CNR, Sassari. Il progetto prevede il potenziamento del controllo biologico del cinipide galligeno 

attraverso l’introduzione in Sardegna dell’imenottero parassitoide Torymus sinensis, già realizzata 

con il precedente progetto “Controllo biologico del Cinipide galligeno del castagno nella Barbagia di 

Belvì”. Nella fase di potenziamento è prevista la creazione di un campo di pre-moltiplicazione per 

l’allevamento del parassitoide;  

- con nota ricevuta il 26 Agosto 2009 (Prot. n. 10886) il Prof. Roberto Pantaleoni (CNR – Istituto 

per lo Studio degli Ecosistemi, Sassari), coordinatore del progetto, chiede di poter incontrare un 

rappresentante dell’Ente Foreste della Sardegna per valutare le possibilità e modalità di un 

eventuale collaborazione;  

CONSIDERATO che durante l’incontro è emerso che l’Ente Foreste potrebbe mettere a 

disposizione un’area idonea alla creazione del campo di pre-moltiplicazione nei territori 

amministrati nella Barbagia di Belvi. L’area, di piccole dimensioni (circa 400 m2), irrigata e 

recintata, verrebbe utilizzata per circa tre anni per la coltivazione di un castagneto idoneo 

all’allevamento del cinipide galligeno e del suo parassitoide; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTA la scheda di progetto “Controllo biologico del Cinipide galligeno del castagno nella Barbagia 

di Belvì: fase di potenziamento”; 
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VISTA la richiesta di collaborazione del Prof. Roberto Pantaleoni (CNR – Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi, Sassari), coordinatore del progetto; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1)  di esprimere parere favorevole alla collaborazione con il CNR – Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi, Sassari) per la realizzazione del progetto “Controllo biologico del Cinipide galligeno del 

castagno nella Barbagia di Belvì: fase di potenziamento”, con particolare riferimento alla 

concessione di un’area idonea alla creazione del campo di pre-moltiplicazione nei territori 

amministrati nella Barbagia di Belvi; 

2) Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per 

l’attivazione della collaborazione in oggetto.  

                                                              La   La   La   La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

            Salvatore Paolo Farina 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                IlIlIlIl     Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale    

        Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


