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SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE

Visti:

 la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 
concernente  "Misure  di  protezione  contro  l'introduzione 
nella  Comunità  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai 
prodotti  vegetali  e  contro  la  loro  diffusione  nella 
Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;

 la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia 
di  tutela  fitosanitaria  –  Istituzione  della  tassa 
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 
19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”; 

 il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”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 successive modificazioni e integrazioni;  

 la decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 
2007  che  stabilisce  misure  d’emergenza  per  impedire 
l’introduzione  e  la  diffusione  nella  Comunità  di 
Rynchophorus  ferrugineus (Olivier),  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

 il D.M. 7 febbraio 2011, recante “Misure di emergenza per 
il controllo del Punteruolo rosso della palma Rynchophorus 
ferrugineus (Olivier).  Recepimento  decisione  della 
Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;

Visti  i  risultati  dell’attività  di  monitoraggio 
effettuata nel 2013 relativamente alla presenza di questo 
organismo nocivo in Emilia-Romagna;

Considerato che:

 il  punteruolo  rosso  della  palma (Rynchophorus 
ferrugineus),  è  stato  rinvenuto  per  la  prima  volta  in 
Emilia-Romagna su due palme in vaso del genere  Phoenix 
poste in comune di Riccione (RN);

 l’art.  7,  comma  1,  del  citato  D.M.  7  febbraio  2011, 

Testo dell'atto
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stabilisce  che  quando  dai  risultati  delle  indagini  sul 
territorio si rileva la presenza dell’organismo nocivo, il 
Servizio Fitosanitario deve:

 fissare  una  zona  delimitata  a  norma  del  punto  1 
dell’allegato II del suddetto decreto;

 elaborare  e  attuare  un  piano  d’azione  in  tale  zona 
delimitata,  a  norma  del  punto  3  dell’allegato  II, 
comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 
dell’allegato II;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure 
fitosanitarie; 

Viste: 

 L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in ma-
teria di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Re-
gione Emilia-Romagna" e successive modifiche; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 lu-
glio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase 
di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 
novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali 
sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali 
della Giunta  e del Gabinetto del Presidente nonché l’as-
setto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, 
commercio e turismo e dell’Agricoltura; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 di-
cembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’eserci-
zio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti 
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della 
delibera 450/2007” e successive modifiche;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1222  del 
04/08/2011, recante “Approvazione degli atti di conferi-
mento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 
1.8.2011)”;

 la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, 
recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigen-
ziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Di-
rezione  Generale  Agricoltura,  Economia  ittica,  Attività 
faunistico-venatorie”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  444  del  16 
aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super 
per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;
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Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente 
atto; 

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in 
premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo;

2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 7 
febbraio 2011, zona infestata per il Punteruolo rosso del-
la palma, l’area compresa nel raggio di 1 chilometro dal 
punto dove la presenza dell’organismo nocivo è stata con-
fermata,  così  come  indicato  nella  cartografia  allegata 
quale parte integrante alla presente determinazione (Alle-
gato  I)  e  consultabile  sul  seguente  sito  internet: 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanita-
rio,  link  “Cartografia  fitosanitaria”,  link  “Punteruolo 
rosso delle palme”;

3) di adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), il 
piano d’azione contenente le misure fitosanitarie da at-
tuare nelle zone delimitate (Allegato II), quale parte in-
tegrante alla presente determinazione e consultabile sul 
sito  internet   http://agricoltura.regione.emilia-roma-
gna.it/fitosanitario,  link  “Lotte  obbligatorie”,  link 
“Punteruolo rosso delle palme”;

4) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio 
fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali; 

5) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute 
nell’allegato  piano  d’azione  è  punita  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai 
sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 
214.

Alberto Contessi 
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ALLEGATO I
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ALLEGATO II

Piano d'azione per contrastare l'introduzione e la diffusione 
di Rynchophorus ferrugineus - Punteruolo rosso della palma - 

nel territorio della Regione Emilia-Romagna

Premessa

Il presente Piano d'azione (di seguito denominato Piano) ha 
lo scopo di individuare le azioni e le misure fitosanitarie 
che il Servizio fitosanitario regionale è tenuto ad adottare 
al fine di eliminare il Punteruolo rosso della palma dalla 
zona infestata e di contrastarne l'introduzione nel territo-
rio indenne.

Il Piano è stato elaborato tenendo conto che una corretta 
strategia di difesa si deve basare su una gestione integrata 
di più misure fitosanitarie (IPM), la cui scelta dipende dal-
le specifiche circostanze ambientali.

Le misure fitosanitarie sono state definite tenendo conto de-
gli “Orientamenti sui programmi di applicazione degli organi-
smi nocivi” (ISPM n. 9 FAO) e dell'“Impiego di misure inte-
grate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi 
relativi agli organismi nocivi” (ISPM n. 14 FAO).

Riferimenti normativi

 Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, 
concernente le misure di protezione contro l'introduzione 
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai pro-
dotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comuni-
tà, e successive modificazioni e integrazioni;

 decisione  della  Commissione  2007/365/CE  del  25  maggio 
2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'in-
troduzione e la diffusione nella Comunità di  Rynchopho-
rus ferrugineus  (Olivier), e successive modificazioni e 
integrazioni;

 D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione 
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di pro-
tezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comu-
nità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vege-
tali, e successive modificazioni e integrazioni;
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 D. M. 7 febbraio 2011 recante le misure d'emergenza per 
il controllo del Punteruolo rosso della palma Rynchopho-
rus  ferrugineus (Olivier).  Recepimento  Decisione  della 
Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

Ambito di applicazione

Il presente Piano trova applicazione sull'intero territorio 
dell'Emilia-Romagna per la protezione delle palme riconosciu-
te sensibili dalla decisione della commissione 2007/365/CE, 
il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm. Le 
palme riconosciute sensibili appartengono alle seguenti spe-
cie: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum, Arenga pinna-
ta, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Ca-
lamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops 
humilis, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona de-
cipiens, Metroxylon sagu, Cocos nucifera, Corypha gebanga, 
Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Oreodo-
xa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix 
theophrasti, Phoenix  sylvestris, Sabal  umbraculifera, Tra-
chycarpus fortunei e Washingtonia spp.

Nel caso in cui il Servizio fitosanitario accerti infestazio-
ni di Punteruolo rosso su nuove specie vegetali, il Piano 
trova applicazione anche per queste ultime.

Spostamento di vegetali sensibili

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 7 febbraio 2011, i vegetali 
sensibili a  Rynchophoru ferrugineus possono essere spostati 
all'interno della zona infestata, come del resto nell'ambito 
dell'intero territorio  regionale, soltanto  se accompagnati 
dal Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in confor-
mità al D. Lgs. n. 214/2005.

Obbligo comunicazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sen-
sibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo 
nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne imme-
diata comunicazione al Servizio fitosanitario, che dispone 
specifici accertamenti per confermare o meno la presenza del-
l'organismo nocivo e valutare le misure fitosanitarie più op-
portune.
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Monitoraggio

Nella zona infestata e nella zona cuscinetto il Servizio fi-
tosanitario esegue annualmente indagini ufficiali per rileva-
re l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o indizi di in-
festazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni siste-
matiche.

Per la realizzazione del monitoraggio il Servizio fitosanita-
rio può avvalersi della collaborazione del Corpo Forestale 
dello Stato e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visi-
ve. Vanno ricercati i primi stadi dell'infestazione, per cui 
occorre porre particolare attenzione alle foglie, le quali 
prima di assumere il classico aspetto a ombrello, con collas-
so delle foglie centrali, quasi sempre mostrano sintomi spe-
cifici.

Il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di 
trappole a feromoni. Le trappole sono da posizionare lontano 
dalle palme (almeno 10 metri). L'utilizzo delle trappole nel-
la zona infestata ha lo scopo di monitorare il volo degli 
adulti dell'organismo nocivo. 

In caso di rinvenimento dell'organismo nocivo all'interno di 
un'area indenne, il monitoraggio deve essere intensificato 
attraverso  osservazioni  ripetute  nell'area  contigua  alla 
pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 
metri.

Misure fitosanitarie

Le misure fitosanitarie volte all'eradicazione e/o al conte-
nimento dell'organismo nocivo contenute nel presente Piano 
comprendono:

 abbattimento e distruzione tramite cippatura seguita da 
incenerimento di tutte le piante infestate. In alternati-
va a cippatura e incenerimento le piante infestate posso-
no essere interrate a una profondità di 1,5 metri sotto 
il livello del piano di campagna;

 risanamento meccanico completo dei vegetali infestati;
 risanamento chimico dei vegetali infestati e di quelli 

sensibili potenzialmente a rischio di infestazione trami-
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te prodotti fitosanitari insetticidi autorizzati dal Mi-
nistero della Salute.

Attuazione del piano d'azione

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 7 febbraio 2011, il Servi-
zio fitosanitario, quando accerta la presenza dell'organismo 
nocivo, prescrive ai proprietari le misure fitosanitarie da 
attuare, in conformità a quelle elencate nel presente piano.

Azioni divulgative e formative

Ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 7 febbraio 2011, il Servi-
zio fitosanitario darà massima divulgazione della pericolosi-
tà dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecni-
che di lotta e prevenzione.

Il Servizio fitosanitario predisporrà inoltre piani formativi 
finalizzati a qualificare gli operatori che dovranno attuare 
le misure tecniche previste dal presente piano.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alberto Contessi, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/1656

IN FEDE

Alberto Contessi

Parere di regolarità amministrativa
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