
 

 

Repertorio n°    /2016 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA PROVINCIA DEL 

SUD SARDEGNA – GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DEL 

MEDIO CAMPIDANO 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO  

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: convenzione per l’attuazione del programma di 

eradicazione della processionaria del pino (Thaumetopoea 

pityocampa Den. et Schiff.), nella Regione Sardegna. (Delibera di 

Giunta Regionale n. 47/49 del 30/12/2010. Risorse finanziarie di cui 

alla L.R. 21/99 in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi 

ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante). 

TRA 

L’Amministrazione Straordinaria della Provincia del Sud Sardegna 

Gestione Stralcio ex Provincia del Medio Campidano, cod. Fisc. 

n°92121560921 nella persona del Dott. Mariano Cabua nato a Furtei il 

01/09/1954 il quale interviene in qualità di Dirigente in forza dei 

poteri attribuitigli ai sensi dell’art.107 del D.lgs.n. 267/2000----------- 

E 

La Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia - Tempio, Settore 5 

Ambiente e Sostenibilità, Cod.Fsc: 02034880902, nella persona della 

Dr.ssa Carla Argia Canu, nata a Sassari il 23/11/1957, la quale 

interviene in qualità di Dirigente in forze dei poteri attribuitigli ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DI SEGUITO DENOMINATE LE PARTI 
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VISTA la Direttiva 2000/29/CE e 2002/89/CE, concernenti le misure 

di protezione contro l’introduzione negli stati membri di organismi 

nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione 

nella Comunità Europea, le quali stabiliscono il regime fitosanitario 

comunitario e specificano le condizioni, le procedure e le formalità 

in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i 

movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità;----------- 

VISTO il D.Lgs.n. 214 del 18 agosto 2005 avente ad oggetto: 

“Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di 

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che disciplina in 

materia di misure fitosanitarie di protezione contro la diffusione e 

l’introduzione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi 

nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali ed attua la Convenzione 

Internazionale per la protezione delle piante /CIPV);-------------------- 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali del 30 ottobre 2007, (GU n. 40 del 16/2/2008), avente ad 

oggetto: “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la 

Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa 

(Den. et Schiff)”, con la quale si abroga il DM del 17 aprile 1998 e 

dispone la lotta obbligatoria al lepidottero defogliatore, nelle aree in 

cui le autorità territoriali competenti hanno stabilito che la presenza 

dello stesso minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del 

popolamento arboreo;---------------------------------------------------------- 

VISTA la Legge Regionale n.21 del 1 giugno 1999, che all’art.1 
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comma 1 riporta: “A decorrere dall’11 gennaio 2000 le funzioni 

concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i 

parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono trasferite alle 

Province, le quali possono avvalersi della collaborazione della 

Regione, dei Comuni, delle Università ed altri istituti scientifici, 

delle Aziende Sanitarie Locali”;---------------------------------------------- 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.18/10 del 11 maggio 

2010, che definisce il programma di spesa per la lotta agli insetti 

nocivi nell’annualità 2010 ed istituisce il Tavolo Tecnico di Difesa 

Fitosanitaria delle Piante Forestali, con finalità di coordinamento, 

pianificazione e programmazione delle attività di prevenzione, lotta 

e monitoraggio contro le entomofaune forestali. Il Tavolo Tecnico è 

coordinato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ed è costituito 

dal CFVA, dall’Ente Foreste della Sardegna, dai rappresentanti 

tecnici delle otto Province e si avvale della consulenza tecnico 

scientifica del Dipartimento Protezione delle Piante, dell’Università 

degli Studi di Sassari;----------------------------------------------------------- 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/49 del 30 

dicembre 2010, che approva il Programma triennale di eradicazione 

della Processionaria del pino dalla Regione Sardegna e indica, quale 

soggetto delegato all’attuazione del programma, la Provincia del 

Medio Campidano ora Provincia del Sud Sardegna;------------------------ 

DATO ATTO della Determinazione del Direttore del Servizio   

Regionale Tutela del Suolo e Politiche Forestali n. 669 del 12 ottobre 

2015, che estende la validità del programma di eradicazione della   

Processionaria del pino nella Regione Sardegna sino al 31 dicembre 
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2016, prevedendo ulteriori attività di trattamento aereo e a terra, 

nelle aree di infestazione rilevate all’interno del territorio della 

Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia - Tempio;------------------ 

PRESO ATTO  delle risultanze delle attività di cattura di insetti adulti 

di Processionaria del Pino e delle attività di monitoraggio dei nidi 

realizzate nel corso della campagna di eradicazione svoltasi nel 2014 

e nel 2015 dalle quali si evidenza la presenza del fitofago oltre che in 

una piccola pineta nel comune di Segariu (VS) in un’area 

intercomunale comprendente i territori di Olbia, Arzachena e Palau; 

PRESO ATTO  del Programma Operativo per le attività di 

eradicazione della Processionaria del Pino nel territorio della 

Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia - Tempio, costituente 

parte integrante della presente convenzione a cui viene allegato, in 

quanto stabilisce l’organizzazione del servizio di eradicazione, le 

modalità tecnico-operative e la previsione delle spese da sostenere 

per la sua realizzazione;------------------------------------------------------- 

PRESO ATTO dalle parti che gli interventi di eradicazione del 

fitofago in questione, nei rispettivi territori di competenza, 

assumono elevata importanza al fine di tutelare la salute dei 

cittadini e degli animali, che potrebbero inavvertitamente ed 

incautamente entrare in contatto con i peli urticanti rilasciati da 

questo insetto, nel corso delle caratteristiche processioni larvali; 

RITENUTO necessario attuare all’interno del territorio della 

Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia - Tempio, le disposizioni 

dettate dal Programma triennale di eradicazione della Processionaria 

del Pino nella Regione Sardegna approvato con DGR n.47/49 del 
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30/12/2010 e prorogato sino al 31/12/2016; 

RICHIAMATE  la Deliberazione dell’Amministratore 

Straordinario della Provincia del Sud Sardegna Gestione Stralcio ex 

Provincia del Medio Campidano  n.__del___/__/___e la 

Determinazione n.__del____/___/_____ del Dirigente  della Provincia 

di Sassari, Zona omogenea di Olbia Tempio, che approvano lo schema 

di convenzione; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Amministratore Straordinario per la 

Provincia del Medio Campidano n. 9 del 25/07/2016 che conferisce al 

Dr.Mariano Cabua l’incarico di Dirigente dell’Area  Tecnica - 

Ambiente;---------- 

RICHIAMATO il Decreto dell’Amministratore Straordinario per la 

Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia- Tempio n.40 del 

29/07/2016, che conferisce alla Dr.ssa Carla Argia Canu l’incarico di 

Dirigente del Settore 5 Ambiente e Sostenibilità;------------------------- 

PREMESSO che le parti sottoscrittrici il presente accordo, ritengono 

opportuno formalizzare e chiarire il rispettivo ruolo nell’ambito delle 

funzioni connesse con le attività di eradicazione della Processionaria 

del Pino;------------------------------------------------------------------------- 

TUTTO CIÓ PREMESSO  

Le parti confermano e ratificano la precedente narrativa, formante 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1 – Oggetto e durata dell’accordo 

1. Di seguito si elencano le attività oggetto di convenzione tra le 

parti, meglio esplicitate all’interno del Programma operativo 
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allegato al presente atto (Vedi Allegato):----------------------------------- 

- Lotta microbiologica alla Processionaria del Pino nel territorio 

della Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia - Tempio  

attraverso distribuzione aerea di Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki, previa autorizzazione del Ministero della Sanità;---------- 

- Monitoraggio dei nidi di Processionaria del Pino all’interno 

dell’area infestata nel territorio della Provincia Olbia Tempio;---- 

- Lotta meccanica con asportazione e bruciamento dei nidi;--------- 

- Lotta chimica con prodotti regolarmente registrati dal Ministero 

della Sanità con formulati liquidi a base di piretroidi;--------------- 

- Attività di Informazione e Sensibilizzazione dei cittadini;----------- 

2. Il presente accordo ha validità sino al 31/12/2016 e potrà essere 

prorogato per periodi uguali o inferiori previo accordo espresso tra le 

 parti;----------------------------------------------------------------------------- 

Art.2 – Obiettivi 

1. Gli obiettivi che si intende conseguire sono: 

a) Collaborazione e coordinamento degli interventi con gli altri Enti 

ed istituti coinvolti nella lotta alla Processionaria del pino tra 

cui: il Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche Forestali, la 

Provincia del Sud Sardegna  - Gestione stralcio ex Provincia del 

Medio Campidano (capofila), Il Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 

di Sassari; 

b) Stabilire un quadro di azioni e interventi coerenti con il 

Programma triennale di eradicazione, che garantiscano 

un’elevata efficacia nella lotta al fitofago, al fine di eradicarlo 
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dal territorio provinciale; 

c) Raccogliere ed elaborare i dati relativi alle operazioni di 

monitoraggio e disinfestazione; 

d) Prendere atto dell’estensione della validità del programma di 

eradicazione della Processionaria del Pino sino al 31/12/2016, in 

maniera tale da rinnovare la Convenzione con la Provincia del 

Sud Sardegna Gestione Stralcio ex Provincia del Medio Campidano 

e acquisire dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, 

per il tramite della Provincia capofila, le risorse finanziarie 

necessarie all’attuazione delle disposizioni del Programma di 

eradicazione nel territorio della ex Provincia Olbia Tempio per 

l’anno 2016; 

Art.3 – Modalità di esecuzione 

1. In conformità con quanto stabilito dal Programma triennale di 

eradicazione della Processionaria del Pino dalla Regione Sardegna 

(2011-2013), prorogato sino al 31/12/2016, le parti provvedono alla 

realizzazione delle attività di cui all’art.1, ognuna secondo le 

competenze e le funzioni assegnate nel presente accordo. 

2. Le attività vengono svolte attraverso i trasferimenti finanziari 

regionali destinati all’esecuzione del Programma di eradicazione 

della Processionaria del Pino dal territorio Regionale. 

3. I suddetti finanziamenti sono necessari per procedere 

all’affidamento del servizio di lotta microbiologica ad operatore 

economico esterno qualificato e alla remunerazione, previa 

sottoscrizione di apposite convenzioni con Enti, Istituti e Società,  

 delle attività di disinfestazione, censimento, monitoraggio e 
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supporto tecnico-scientifico; 

Art.4 – Compiti della Provincia del Sud Sardegna Gestione Stralcio 

ex Provincia del Medio Campidano 

1. La Provincia del Sud Sardegna Gestione Stralcio ex provincia del 

Medio Campidano in qualità di Provincia Capofila (DGR 47/49 del 

30/12/2010), avendo già maturato nel corso degli anni un’elevata 

esperienza nell’organizzare e gestire la lotta al fitofago in questione, 

si impegna a: 

- Fornire supporto tecnico ed amministrativo alla Provincia Olbia 

Tempio relativamente alla redazione degli atti, 

all’organizzazione e al coordinamento di tutte le attività 

connesse con le operazioni di eradicazione della Processionaria 

del Pino; 

- Trasferire alla Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia - 

Tempio, le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi 

fissati dalla presente convenzione, finanziando le attività 

previste dal Programma operativo (Vedi Allegato); 

- Attività di formazione e supporto tecnico scientifico alla 

Provincia Olbia Tempio, per tutte le attività previste dal 

Programma, tramite  il Dipartimento di Agraria dell’Università 

degli Studi di Sassari, con cui verrà stipulata nuova convenzione 

tra la stessa e la Provincia del Sud Sardegna Gestione Stralcio ex 

provincia del Medio Campidano; 

 2. La Provincia del Sud Sardegna Gestione Stralcio ex Provincia del 

Medio Campidano esercita inoltre, in qualità di Provincia capofila, 

tutti gli altri compiti e funzioni conferitegli dal Programma di 
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eradicazione della Processionaria del Pino dalla Regione Sardegna. 

Art.5 – Compiti della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia - 

Tempio 

1. La Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia Tempio si impegna a: 

- Organizzare e coordinare tutte le attività connesse con 

l’eradicazione della Processionaria del Pino dal territorio 

provinciale con il supporto: 

a) tecnico-amministrativo e finanziario della Provincia del 

Sud Sardegna – Gestione Stralcio ex Provincia del Medio 

Campidano; 

b) tecnico, didattico e scientifico del Dipartimento di 

Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

c) tecnico del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

d) amministrativo-finanziario del Servizio Regionale di 

Tutela del Suolo e Politiche Forestali tramite la 

Provincia Capofila; 

- Espletare le procedure amministrative di affidamento ad 

operatore economico qualificato, del servizio di lotta 

microbiologica alla Processionaria del pino di cui al Programma 

operativo allegato, per tutto il periodo di validità del presente 

atto e del Programma Regionale di  eradicazione 

(31/12/2016). La procedura di affidamento si intende 

subordinata, alla ricezione dell’autorizzazione ministeriale ai 

trattamenti, la cui richiesta viene inoltrata dall’Assessorato 

Regionale della Difesa dell’Ambiente; 

- Garantire le attività di monitoraggio dei nidi di processionaria 
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con personale provinciale e della Società partecipata (MULTISS 

S.p.A.); 

- Garantire le attività di lotta meccanica e chimica a seguito 

delle risultanze del monitoraggio dei nidi, con disinfestatori 

della propria società partecipata. 

- Rendicontare le spese sostenute per le attività di lotta 

richiamate all’interno del programma operativo allegato alla 

presente Convenzione alla Provincia Capofila; 

Art.6 – Costi del Servizio 

1. Sulla base del prospetto riepilogativo dei costi riportati all’interno 

del Programma operativo per le attività di eradicazione della 

Processionaria del Pino nel territorio della Provincia Olbia Tempio 

(vedi Allegato) si prevede che la realizzazione della campagna di 

eradicazione per l’annualità 2016 all’interno dell’area infestata 

ricadente nel territorio della Provincia Olbia Tempio ha un costo 

complessivo di 11.000,00 euro, così come riportato nel capitolo 6 del 

programma operativo allegato alla presente convenzione; 

2. L’importo di cui al comma 1, sarà trasferito, in un’unica soluzione, 

dalla Provincia del Sud Sardegna Gestione Stralcio ex Provincia del 

Medio Campidano alla Provincia di Sassari, zona omogenea di Olbia 

Tempio a seguito della sottoscrizione del presente accordo. 

3. La Provincia di Sassari, zona omogenea di Olbia Tempio a 

conclusione di ogni singola campagna annuale di eradicazione, si 

impegna a rendicontare alla Provincia del Sud Sardegna Gestione 

stralcio ex Provincia del Medio Campidano, le spese sostenute per 

l’espletamento del Servizio oggetto della presente convenzione; 
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Art.7 – Impegni programmatici delle parti 

1. Le parti per il conseguimento degli obiettivi prefissati dal 

programma di eradicazione e dalla presente convenzione, 

congiuntamente si impegnano a: 

- Operare nel rispetto delle proprie competenze ed in relazione ai 

rispettivi obiettivi; 

- Rendere disponibili e condivisibili le informazioni tecniche e i 

dati relativi alle attività connesse con l’eradicazione del fitofago 

in questione oltreché, le conoscenze e le competenze presenti 

all’interno delle proprie strutture; 

Art.8 – Revisione  e risoluzione dell’accordo 

Qualora prima della scadenza dell’accordo (sino al 31/12/2016), 

venissero a modificarsi i presupposti per i quali il presente accordo è 

stato stipulato o si ritenesse opportuno rivederlo o giungere ad una 

risoluzione, le parti procederanno di comune accordo. 

Art.9 – Norme finali 

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data della 

sua sottoscrizione 

________li____________________ 

 Per la Provincia Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio                   

Settore 5 Ambiente e Sostenibilità    

(Dott.ssa Carla Argia Canu)                      

__________________________________________ 

Per la Provincia del Sud Sardegna ex Provincia del Medio Campidano 

Area Tecnica Settore Ambiente  

(Dott. Mariano Cabua) 
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__________________________________________ 

 


