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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 148/08  DEL 05.11.2008 
 
 

Oggetto: Progetto per l’istituzione dell’Osservatorio Fitoepidemiologico di AGRIS per la Regione Sardegna. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
PREMESSO che la Sardegna è regione frontaliera per l’Europa per l’importazione di piante e derrate 
alimentari che possono rappresentare un rischio di contaminazione e infezione per l’ambiente; 
 
RAVVISATA la necessità per la Regione di dotarsi di una adeguata struttura di vigilanza in grado di 
verificare il rischio fitoepidemiologico anche al variare dei fattori climatici; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione dei compiti statutari, attivare un Osservatorio 
fitoepidemiologico per la regione Sardegna, con funzioni di analisi, gestione del rischio e certificazione 
fitopatologica, quest’ultima già di competenza del laboratorio fitopatologico del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali istituito di recente a seguito della legge regionale n. 2/2007, 
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avvalendosi anche della collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale e delle 
agenzie ARPAS e LAORE ; 
 
CONSIDERATO che presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali sono presenti il 
dott. Mauro Nannini e il dott. Giovanni Marongiu, presso il Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura 
è presente la dott.ssa Piera Maria Marras, presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la 
Silvicoltura sono presenti le dott.sse Anna Cerboneschi e Clizia Sechi, tutti ricercatori specializzati su 
argomenti inerenti la fitoepidemiologia, l’entomologia e la patologia vegetale; 
 
RAVVISATA inoltre la necessità, per la corretta programmazione dell’attività dell’istituendo 
Osservatorio, di coinvolgere altre Istituzioni di Ricerca, quali il CRA, Il CRPA, il CNR e le Università di 
Sassari e Cagliari con funzioni di supporto scientifico; 
   
PRESO ATTO che occorre attivare presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali una 
adeguata struttura operativa che coinvolga le risorse umane presenti nell’Agenzia sotto un unico 
coordinamento; 
 
VERIFICATA l’esigenza di utilizzare l’esperienza maturata dal CRPA di Reggio Emilia nella 
programmazione e gestione del sistema fitopatologico regionale posizionato sul WEB; 
 
ATTESA la necessità di predisporre un progetto per l’istituzione dell’Osservatorio coinvolgendo la 
consulenza del CRPA di Reggio Emilia per un importo di € 7.000 iva inclusa;  
 
 

DETERMINA 
 
1. di dare avvio allo studio preliminare per l’istituzione dell’Osservatorio Fitoepidemiologico per la 

Regione Sardegna, con funzioni di analisi, gestione del rischio e certificazione fitopatologica, in 
collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e con le Agenzie ARPAS 
e LAORE; 

 
2. di avvalersi della collaborazione scientifica del CRPA di Reggio Emilia per un importo di  € 7.000 

da imputarsi sul capitolo 01.03.01 del bilancio di previsione 2008, in capo alla Direzione Generale, 
relativo a “collaborazione, studi, consulenze, ricerche, indagini conoscitive”; 

 
3. di nominare il dott. Mauro Nannini, in quanto coordinatore del settore scientifico del DiRVE Difesa 

delle Colture, responsabile dello studio preliminare per l’istituzione dell’Osservatorio, che si potrà 
avvalere, per l’attività di ricerca e programmazione, della collaborazione degli altri ricercatori 
presenti nell’Agenzia e citati in premessa; 

 
4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e al Dipartimento per la 

Ricerca nelle Produzioni Vegetali per gli adempimenti di competenza.  
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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