C O MU N E D I B O R D I G H E R A
Provincia di Imperia
Ufficio Tecnico
Ufficio Manutenzione e Giardini
Tel. 0184/261390 - fax 0184/268398
e.mail: manutenzione@bordighera.it
Prot. n° _____________
Prot. entrata n. /

Bordighera, lì _____________

Spett. …………………………….
Via ……………..
…………………….
Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via Q.Mansuino n.12
18038 SANREMO
trasmessa via PEC a : protocollo@pec.regione.liguria.it

OGGETTO : Disposizione di eliminazione focolaio di Punteruolo Rosso sulle palme di proprietà
Sig……………………………, in Via …………………. .
Visto il verbale di sopralluogo redatto in data ……… dal Responsabile dell’Ufficio Giardini che individua presso la
proprietà in oggetto n….. esemplar… di Phoenix Canariensis colpit… da infestazione da Rhynchophorus ferrugineus - Punteruolo
rosso delle palme – come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata alla presente disposizione ;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 205 n.114 e il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 7 febbraio 2011 ;
Vista l’Ordinanza sindacale n.4142 del 13 febbraio 2008, prot.3187 del 15/2/2008, che si allega in copia alla presente ;
Visto il Decreto del Dirigente Settore Fitosanitario Regionale del 11.02.2013 n.598 e relativo allegato 1 , primo
aggiornamento del “Piano d’azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma
(Rhynchophorus ferrugineus )” , pubblicato sul BURL n.13 del 27.03.2013.
Considerata l’infestazione rilevata, al fine di arginare l’emergenza riscontrata e salvaguardare il patrimonio
palmicolo cittadino circostante ;
Visto il provvedimento n. 3 del 16 gennaio 2014 prot. n. 855 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di
funzioni a norma dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
SI DISPONE

I)

La proprietà dovrà provvedere immediatamente all’eliminazione del focolaio rinvenuto sul… esemplar.. di palma
colpit.. dal punteruolo rosso, previa verifica dell’entità e dello stadio dell’infestazione da parte di personale
specializzato ed attrezzato per i lavori in quota, mediante un’accurata ispezione della chioma e dei danni evidenti, al
fine di determinare l’opportunità di ricorrere alla dendrochirurgia o procedere con l’abbattimento.


DENDROCHIRURGIA . Consiste nel taglio della chioma e nell’accurata pulizia delle parti colpite al fine di rimuovere
ogni forma di Rincoforo ( adulti , larve e/o bozzoli ) presente, curando di non intaccare le cellule meristematiche
profonde.
I rifiuti prodotti dovranno essere tempestivamente trattati e smaltiti previa triturazione sul posto,
non accatastandoli direttamente sul terreno, ma interponendo teli di plastica.
Tutta la superficie di tessuto vegetale scoperta dall’operazione dovrà essere ricoperta con prodotti
disinfettanti . L’intero capitello così trattato dovrà essere fasciato adeguatamente con rete
antinsetto che ne garantisca la sigillatura .

Successivamente dovrà essere attuato un regolare calendario di trattamenti insetticidi preventivi per ogni palma
oggetto dell’intervento, utilizzando i principi attivi
consentiti , eventualmente anche mediante l’installazione di
impianto idraulico semifisso.
Nel caso il tentativo di risanamento dell’esemplare di palma risultasse non appropriato a causa
delle condizioni della stessa al momento del suo trattamento, oppure risultare inefficace per la successiva ricomparsa
del rincoforo, dovrà tempestivamente essere provveduto all’abbattimento.


ABBATTIMENTO. Nel caso di un livello avanzato dell’infestazione e/o di danno meccanico arrecato all’apice
meristematico dall’intervento dendrochirurgico per l’eliminazione delle larve insediate più in profondità, valutato
anche lo stato fisiologico già compromesso e l’età della palma, si dovrà ricorrere all’abbattimento e al successivo
smaltimento dei residui prodotti, secondo le modalità di cui al punto precedente.
Ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.M. 9/11/2007 e dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000:
ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità , l’abbattimento di una palma che risulti non recuperabile dovrà
essere completo ed immediato, dovrà pertanto comprendere la totale eliminazione della chioma e,
contemporaneamente, dell’intero stipite sino al livello del terreno .
MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFESTATO
sia in caso di abbattimento che di dendrochirurgia :
a) Il materiale vegetale infestato dovrà essere immediatamente triturato finemente sul posto, con apposito
biotrituratore atto a garantire la distruzione di ogni forma vitale dell’insetto;
b) Detti residui dovranno essere sottoposti a trattamento insetticida con prodotti autorizzati ;
c) Tutto il materiale di risulta delle operazioni di cui ai punti a) e b) dovrà essere nel più breve tempo possibile
trasportato – su mezzi chiusi o telonati in modo da impedire l’eventuale diffusione degli insetti – a discarica
autorizzata ubicata in un Comune ufficialmente già dichiarato infestato da Punteruolo rosso delle Palme, per lo
smaltimento mediante immediato incenerimento o interramento ;
la documentazione comprovante l’avvenuta distruzione dovrà essere conservata dal proprietario della palma, per gli
opportuni controlli da parte delle autorità competenti.

II)

Considerata la presenza nel giardino di altri esemplari del genere Phoenix, la proprietà dovrà
Attuare immediatamente e con la massima attenzione, un programma di prevenzione consistente in :


Accurata ispezione delle chiome di tutte le palme di proprietà, al fine di verificare eventuali
altri attacchi del parassita.
Nel caso, anche gli ulteriori esemplari risultati colpiti dovranno essere trattati come al precedente punto I) , previo
avviso all’Ufficio Giardini comunale.


Trattamenti insetticidi di prevenzione, effettuati con i prodotti consentiti dalle vigenti
norme, estesi a tutte le Phoenix della proprietà in modo da garantire una costante copertura
fitosanitaria atta ad impedire il propagarsi dell’insetto.
 Ispezione periodica di tutti gli esemplari di Palma dell’intera proprietà allo scopo di accertarne tempestivamente
lo stato fitosanitario .
 Il programma dovrà essere mantenuto fino all’accertamento della completa eliminazione
delle infestazioni .
La proprietà è tenuta a concordare con l’ Ufficio Giardini Comunale – tel. 0184 / 261390 – la data prevista per l’esecuzione
degli interventi prescritti.
Lo stesso ufficio Giardini Comunale rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione ritenuta necessaria.
La presente viene trasmessa anche al Servizio Fitosanitario Regionale per i provvedimenti di competenza.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione e Giardini
Geom.Davide Maglio
Il Responsabile del procedimento

Agr.Sergio Balduinotti

