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IL DIRIGENTE

Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di 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;

Visto  l’art.  8  del  D.  Lgs  214/2005  "Obblighi  di  comunicazione  al  Servizio  Fitosanitario
Nazionale";

Visto l’art. 54 comma 5 e comma 23 del D. Lgs n. 214/2005 che fissa sanzioni amministrative,
per coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non rispettano le
prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Visto l’art. 50, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 214/2005 che individua fra i compiti dei Servizi
Fitosanitari Regionali quello di istituire zone caratterizzate da uno specifico stato fitosanitario
e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;

Visto il  Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “ Incolumità pubblica e sicurezza
urbana. Interventi del sindaco”;

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 129 Conversione in legge del disegno di legge 8 luglio 2010,
n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili;

Vista 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  Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier);

Vista  la  Decisione della  commissione 2008/776/CE del  06  ottobre  2008 che  modifica  la
decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Vista  la  Decisione  della  commissione  2010/467/CE  del  17  agosto  2010  che  modifica  la
decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in
cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 07/02/2011
“Misure  di  emergenza  per  il  controllo  del  punteruolo  rosso  della  palma  Rhynchophorus
ferrugineus  (Olivier).  Recepimento  decisione  della  Commissione  2007/365/CE  e  sue
modifiche”;

Visto  il  Piano  d’azione  nazionale  per  contrastare  l’introduzione  e  la  diffusione  del
Rhyncophorus ferrugineus approvato dal comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 16
dicembre 2010;



Visto  il  Decreto  del  Dirigente  Regionale  n.  1588  del  3.5.2011  “Disposizioni  sulla  lotta
obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Oliver) DM 9
novembre  2007:approvazione  del  piano  di  azione  regionale,  del  piano  di  azione  per  la
provincia di Lucca e delle misure di contenimento”;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 1407 del 13.04.2012 , “Piano di Azione Regionale
per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9
Febbraio  2011:  aggiornamento  delle  misure  ufficiali di  lotta  e  contenimento,  delle  aree
infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 3029 del 12.07.2012 , “Piano di Azione Regionale
per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9
Febbraio 2011: aggiornamento delle aree infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 4335 del 26.09.2012 , “Piano di Azione Regionale
per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9
Febbraio 2011: aggiornamento delle aree infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 4943 del 22.11.2013, “Piano di Azione Regionale
per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9
Febbraio 2011: aggiornamento delle aree infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 404 del 10.02.2014, “Piano di Azione Regionale
per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9
Febbraio 2011:  aggiornamento delle  prescrizioni  fitosanitarie,  aree infestate e cuscinetto  e
della nuova area delimitata”;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 159 del 26.01.2015, “Piano di Azione Regionale
per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9
Febbraio 2011:  aggiornamento delle  prescrizioni  fitosanitarie,  aree infestate e cuscinetto  e
della nuova area delimitata”;

Considerato  che  la  progressiva  ed  esponenziale  diffusione  dell’infestazione  sul  territorio
regionale durante gli ultimi anni ha portato all’infestazione ed al successivo abbattimento di
diverse migliaia di esemplari di palma ubicati in particolare nelle province di Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto ed in misura minore in quella di Pistoia; 

Considerato che l’attività di monitoraggio e controllo ufficiale del Servizio Fitosanitario dovrà
prossimamente  concentrarsi  in  particolare  nelle  zone  ancora  indenni  dall’infestazione,  in
quelle limitrofe non ancora colpite (zone “cuscinetto”)  o interessate da non oltre sei mesi
(definite come zone “di prima infestazione”), al fine di cercare di eradicare o contenere la
diffusione del fitofago sul territorio regionale e di razionalizzare l’uso delle limitate risorse
tecniche del Servizio stesso; 

Tenuto conto che il  Servizio continuerà comunque a seguire l’evoluzione e monitorare la
diffusione dell’infestazione sul territorio regionale tramite l’archiviazione dei dati dei nuovi
ritrovamenti di palme infette e l’aggiornamento del proprio sistema cartografico consultabile
dall’utenza  e  dai  soggetti  operanti  in  tale  settore all’indirizzo  web  :
http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Carto=si;



Tenuto conto che l’attività ufficiale di monitoraggio sul territorio, di prescrizione e verifica di
attuazione delle misure di intervento dovrà essere svolta dal Servizio con la collaborazione di
altri soggetti istituzionali, tra cui le Amministrazioni comunali per la parte di loro competenza,
in particolare in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;  

Tenuto conto che, al fine di velocizzare e snellire il rapporto e la comunicazione con i soggetti
interessati alla problematica punteruolo rosso (proprietari di palme infette, tecnici e operatori
del verde),  è stato ritenuto necessario definire nuovi moduli  per  la segnalazione di palme
infette (mod. 1), di  inizio intervento (mod. 2), di fine intervento e corretta distruzione del
materiale infetto  (mod.  3),  allegati  al  presente decreto insieme al  nuovo Piano di  Azione
Regionale (all.1); 

Rilevata  la  nuova  situazione  della  diffusione  dell’infestazione  del  punteruolo  rosso  sul
territorio  regionale  e  la  suddivisione  con  l’elenco delle  zone  “infestate”,  zone  di
“contenimento”, zone cuscinetto” e zone “di prima infestazione”, aggiornato a marzo 2017;

Ritenuto  di  approvare  la  nuova stesura  del  Piano di Azione Regionale  per  contrastare  il
punteruolo rosso della palma rivisto sulla base delle considerazioni sopra esposte; 

DECRETA

1) di approvare la nuova stesura del “Piano di Azione Regionale per contrastare il punteruolo
rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9 Febbraio 2011'',  allegato al
presente decreto (all.1);

2) di approvare i nuovi moduli per la segnalazione di palme infette (mod. 1), di comunicazione
di inizio intervento (mod. 2), di  fine intervento e corretta distruzione del materiale infetto
(mod. 3), facenti parte integrante del nuovo Piano di Azione Regionale allegato al presente
decreto;

3) di revocare i precedenti decreti dirigenziali :

-Decreto del Dirigente Regionale n. 1588 del 03.05.2011 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria
contro il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Oliver) DM 9 novembre
2007:approvazione del piano di azione regionale, del piano di azione per la provincia di Lucca
e delle misure di contenimento”;

-  Decreto del Dirigente Regionale n. 1407 del 10.04.2012 , “Piano di Azione Regionale per
contrastare  il  punteruolo  rosso  della  palma (Rhynchophorus  ferrugineus  Olivier)  -  DM 9
Febbraio  2011:  aggiornamento  delle  misure  ufficiali di  lotta  e  contenimento,  delle  aree
infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

- Decreto del Dirigente Regionale n. 3029 del 12.07.2012 , “Piano di Azione Regionale per
contrastare  il  punteruolo  rosso  della  palma (Rhynchophorus  ferrugineus  Olivier)  -  DM 9
Febbraio 2011: aggiornamento delle aree infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

- Decreto del Dirigente Regionale n. 4335 del 26.09.2012 , “Piano di Azione Regionale per
contrastare  il  punteruolo  rosso  della  palma (Rhynchophorus  ferrugineus  Olivier)  -  DM 9
Febbraio 2011: aggiornamento delle aree infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

- Decreto del Dirigente Regionale n. 4943 del 22.11.2013, “Piano di Azione Regionale per
contrastare  il  punteruolo  rosso  della  palma (Rhynchophorus  ferrugineus  Olivier)  -  DM 9
Febbraio 2011: aggiornamento delle aree infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;

- Decreto del Dirigente Regionale n. 404 del 10.02.2014, “Piano di Azione Regionale per
contrastare  il  punteruolo  rosso  della  palma (Rhynchophorus  ferrugineus  Olivier)  -  DM 9



Febbraio 2011:  aggiornamento delle  prescrizioni  fitosanitarie,  aree infestate e cuscinetto  e
della nuova area delimitata”;

- Decreto del Dirigente Regionale n. 159 del 26.01.2015, “Piano di Azione Regionale per
contrastare  il  punteruolo  rosso  della  palma (Rhynchophorus  ferrugineus  Olivier)  -  DM 9
Febbraio 2011:  aggiornamento delle  prescrizioni  fitosanitarie,  aree infestate e cuscinetto  e
della nuova area delimitata”;

IL DIRIGENTE 
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