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ORDINANZA SINDACALE N°Q 4/2014
OGGETTO':

Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi del punteruolo rosso delle
palme Rhynchophorus ferrugineus (Oliver).

IL SINDACO
Premesso:
che già dal 2005 in Italia viene segnalata la presenza del Rhynchophorus ferrugineus (Oliver), comunemente
chiamato punteruolo rosso delle palme , grande coleottero curculionide, originario dei Paesi dell'estremo
oriente, che attacca molte specie appartenenti alla famiglia delle Aracaceae (Palmizi) fino-a provocarne la
morte;
che sul territorio di questo Comune gli alberi di palma sono presenti e coltivate per scopo ornamentale e,
quindi, rappresentano un bene di inestimabile valore ambientale e paesaggistico;
che assai di recente è stata segnalata la possibile presenza di tale coleottero su alcune palme ubicate su
area pubblica di questo Ente;
che a fronte di tale potenziale pericolo, che ha già prodotto effetti devastanti sull'intero territorio
regionale, è stato allertato il Servizio Fitosanitario della Regione Calabria il quale, tempestivamente, ha
effettuato apposito sopralluogo riscontrando la presenza di n, 6 esemplari di palma Phoenix canariensis
infestati dal Rhynchophorus ferrugineus, comunemente detto Punteruolo Rosso delle palme;
Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 08 maggio 2000, concernente: "Misure di protezione contro,
l'introduzione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali, nonché contro
la loro diffusione nella medesima Comunità" e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 19 Agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente ìe misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali";
\
Visto il D.M. 7 Febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma
Rhinchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e sue
modifiche" con il quale il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha proceduto all'attivazione di un
sistema permanente di monitoraggio per rilevare la presenza del "Punteruolo Rosso delle Palme" allo scopo
di eradicarne, ove possibile, la presenza e comunque contenerne l'insediamento e la diffusione;
Vista la Decisione della Commissione della Comunità Europea 2007/365/CE del 25/05/2007 che
stabilisce misured'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea
del Rhynchophorus ferrugineus (Oliver);
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione, emanando
apposito decreto del 09/11/2007 per la lotta obbligatoria al Rhynchophorus ferrugineus (Oliver),
punteruolo rosso delle palme;
Visto ii T.U.E.L 267/2000, art. 50, comma 5 ed art. 54, comma 2, che attribuisce al Sindaco il potere di
adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini;
Considerato che:
•
La presenza di focolai di infestazione anche in aree private (quali giardini domestici, vivai etc.) può
provocare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, concreto
rischio per l'incolumità pubblica dovuta alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal
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La lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus è obbligatoria in tutto il territorio al fine di
contrastare la diffusione del fenomeno;
Occorre adottare tutti gli accorgimenti atti al controllo del fitofago, ad impedirne la diffusione e che ne
permettano l'eradicazione;
È necessario, quindi, salvaguardare il grande valore ambientale, ornamentale e paesaggistico che tali
piante rappresentano per il nostro territorio;
È fatto divieto di introdurre, diffondere e detenere l'organismo nocivo in questione;

ORDINA
A tutti i proprietari di terreni su cui esistono palme, ai vivaisti, a tutti gli operatori del settore, di effettuare
sistematicamente i seguenti controlli su ogni esemplare posseduto:
>
CONTROLLARE l'eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale
della*specie per cui in una palma infestata la chioma assume un riconoscibile portamento ad ombrello
aperto;
>
VERIFICARE la presenza di evidenti erosioni superficiali alla base delle foglie; Verificare la presenza di
bozzoli creati dal parassita;
>
VERIFICARE la presenza di esemplari adulti (dal caratteristico colore marrone/ruggine) del coleottero;
>
In caso di esecuzione di potatura o pulizia di esemplari di palma, detti interventi dovranno limitarsi
esclusivamente all'eliminazione delle foglie secche, curando di non provocare lesioni e/o ferite che
portino allo scoperto parti verdi, che rappresentano fonte di attrazione ed ingresso dei parassiti in
questione; in ogni caso la superficie di ogni taglio dovrà essere opportunamente protetta con prodotti
antiparassitari adeguati;

E' FATTO OBBLIGO
a)

b)

c)

d)

e)

In caso di sospetta o accertata comparsa dell'organismo nocivo, per l'adozione delle conseguenti
attività di profilassi o interventi di eradicazione, di darne immediata comunicazione al Dipartimento
Agricoltura - Servizio Fitosanitario Regionale - Via E. Mole - 88100 Catanzaro (tel. 0961/852076 - fax
0961/852221) ed al Comune di Zambrone - Ufficio Tecnico - via Corrado Alvaro S.n.c. - (tel.
0963/392022 - fax 0963/392023);
Al possessore, a qualsiasi titolo, di comunicare l'eventuale abbattimento di piante infestate dal
parassita, con preavviso di giorni cinque, al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale fornirà lé
necessarie indicazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per l'abbattimento, trasporto e
smaltimento;
In caso di inten/enti di potatura o pulizia di esemplari di palma, di limitare detti inten/enti
esclusivamente all'eliminazione delle foglie secche, evitando i tagli delle foglie verdi o, se
indispensabile, effettuandoli nel periodo invernale, curando di non pVovocare lesioni e/o ferite che
portino allo scoperto parti verdi le quali rappresentano fonte di attrazione e d'ingresso del parassita in
questione; in ogni caso la superficie di ogni taglio dovrà essere opportunamente protetta con prodotti
antiparassitari adeguati;
Quando la palma è palesemente compromessa è obbligatorio procedere all'immediato abbattimento e
conseguente distruzione dei tessuti infestati. Il proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo degli
esemplari di palma infestati, dovrà immediatamente notificare al Comune (fax 0963/392023) ed al
Servizio Fitosanitario Regionale (fax al n° 0961/852221) l'esatta ubicazione degli stessi per i dovuti
controlli;
A tutti gli operatori del settore ed a tutti i privati, di commercializzare o impiantare piante di palma
accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 214/2005,.anche qualora
destinate ad utilizzatori finali non professionali, al fine di garantire la piena tracciabilità degli
spostamenti. // mancato rispetto degli obblighi impartiti con la presente Ordinanza e delle
prescrizioni fissate dal
Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, a secorìda dei casi,
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Las, n. 214/2005;
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le spese per gli interventi di cui al presente atto sono a totale carico dei proprietari e/o
possessori a qualsiasi titolo degli esemplari di palma;
è fatto assoluto divieto di depositare piante abbattute o loro parti in luoghi aperti e
comunque in condizioni non idonee a garantire la sicurezza di terzi; gli scarti degli eventuali
abbattimenti di piante e relativo fogliame dovranno necessariamente essere smaltiti a mezzo
di ditta specializzata, in osservanza a quanto stabilito dal Testo Unico Ambientale;
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le contravvenzioni alle disposizioni della
presente Ordinanza saranno soggette alle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000
e dell'art.54 del D. Lgs. 214/05 (vedi art. 11 del D.M. 07.02.2011); l'ammontare delle sanzioni
potrà variare da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 6.000,00 con
possibilità di disporre l'esecuzione d'Ufficio per gli interventi omessi, previo conseguente
addebito della relativa spesa al trasgressore;
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L'immediata esecutività del presente provvedimento;
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio On-Line e sul sito internet di questo
Comune: v^ww.comune.zambrone.w.it;
Che siano fornite le lìnee guida per iT corretto intervento sulle alberature interessate al
trattamento e/o all'abbattimento a seguito di infestazione del punteruolo rosso, a chiunque
ne faccia richiesta presso il competente Ufficio Tecnico Comunale Sede;
La trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla
Regione Calabria - Dipartimento n. 6 - Agricoltura, Foreste e Forestazione - Sen/izio Fitosanitario
Regionale - 88100 Catanzaro;
L'accertamento, a cura dell'Ufficio Polizia Municipale Sede, dell'eventuale presenza di palme o specie
affini su aree private (oltre che pubbliche) del territorio comunale, notificando copia della presente
Ordinanza ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei suoli ove dette piante fossero presenti;
Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga, altresì, trasmessa:
- All'Ufficio Polizia Muncipale ed all'Ufficio Tecnico Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri Zungri;
- Al Corpo Forestale dello Stato - Vibo Valentia per i controlli e la vigilanza sulla corretta
osservanza delle prescrizioni in essa contenute.
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