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Oggetto: trattamento disinfestazione delle palme dal Punteruolo rosso in aree poste all’interno del 
territorio comunale della città di Alghero 
 
  IL DIRIGENTE 

 
- Preso atto che il punteruolo rosso, Rhynchophorus ferrugineus, è un insetto originario dell'Asia 

meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme 

(Arecaceae). E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla 

morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana 

(Chamaerops humilis), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della 

Sardegna; 

- Considerato che tale parassita costituisce una minaccia per le palme dovuta alla deposizione delle 

uova all’interno di queste, da cui nascono le larve dell’insetto che si nutrono dei fasci vascolari 

costituenti il tessuto vegetale e che da tale azione distruttiva deriva il collasso vegetativo delle 

palme intaccate; 

- Atteso che l’eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su 

tutto il territorio Regionale, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e 

paesaggistico; 

- Considerato che le palme sono ampiamente presenti sia nel verde pubblico che nel verde privato, 

rappresentando un bene di elevato valore ambientale, culturale e paesaggistico e, se infestate da 

questo insetto, possono costituire un grave rischio per l’incolumità pubblica dovuto alla caduta al 

suolo di parti vegetali e/o di piante; 

- Visti: 

 la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 20 8/776/CE, che 

stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di 

Rynchophorus ferrugineus;  

 la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 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);  

 il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le 

misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai 

vegetali o ai prodotti vegetali”;  
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 il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il 

punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della 

Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)”;  

  il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d’emergenza per il 

controllo del Punteruolo rosso della Palma Rhyncophorus ferrugineus (Olivier) che, in recepimento 

della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo 

e l’eradicazione del Punteruolo rosso;  

 la L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), con la quale la competenza in materia di 

protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai 

vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura; 

 la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta 

contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli 

speciali ad esaurimento;  

  l’art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi 

alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;  

 le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale Agricoltura n. 

12527/436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di Rhynchophorus 

ferrugineus in Sardegna; n. 17721/676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per 

l'eradicazione di due focolai d'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus rinvenuti nel sud-ovest 

della Sardegna; n. 24701/945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per 

l'eradicazione dei focolai d'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus rinvenuti in Provincia 

Ogliastra; n. 2241/62 del 09.02.2010, recante l’individuazione di nuovi focolai d'infestazione di 

Rhynchophorus ferrugineus in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e 

l’eradicazione del fitofago. Le ordinanze del Presidente della Provincia dell’Ogliastra n. 1 del 

25/03/2011, n. 2 del 21/11/2011 e n. 1 del 19/10/2012 avente ad oggetto: “Attuazione del 

programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus - Olivier) 

delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010”;  

 il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e AlI. 

Il punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttive del Servizio Produzioni 

dell'Assessorato dell'Agricoltura, n 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le 

prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali 

colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di 

risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente 

compromesse.  

 l’ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni 

urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta 

derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio 

regionale, emanata ai sensi dell’art. 191, c.1 del D. Lgs 152/2006; 

- Preso atto: 
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 che il Comune di Alghero è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale, approvato con 

determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 

del 03.12.2013, tra i comuni ricadenti nelle zone infestate;  

 che la diffusione dell'infestazione di punteruolo rosso sta mettendo a rischio il patrimonio 

palmicolo regionale, con incalcolabili danni di natura economica, ambientale e paesaggistica e che 

occorre pertanto predisporre qualunque tipo di strumento attuativo e\o procedurale per l’efficace 

attuazione del Programma regionale;  

 che occorre provvedere all’attuazione di ogni possibile misura necessaria per il contenimento 

dell’infestazione nel territorio comunale; 

- Vista l’individuazione delle palme che necessitano d’intervento per l’eradicazione del punteruolo 

rosso situate all’interno del territorio comunale; 

- Vista l’Ordinanza sindacale n.1 del 14.01.2015 del Comune di Alghero, avente ad oggetto “Lotta e 

contenimento del Punteruolo rosso delle palme (Rhyncophorus ferrugineus). Disposizioni urgenti in 

deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante 

dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, 

emanata ai sensi dell’art. 191, c.1 del D.lgs 152/2006” relativa all’esecuzione dei trattamenti di 

prevenzione o di risanamento fitosanitario previste dalle prescrizioni regionali di cui al Piano di 

Azione Regionale (Det. N. 21866/920 del 03.12.2013). 

COMUNICA 
per i motivi indicati in premessa, che a far data dal 14.06.2021, dalle ore 01.00 alle ore 7.00, verranno 
effettuati gli interventi di disinfestazione contro il punteruolo rosso delle palme secondo il programma di 
seguito riportato: 

14-15 giugno Via Vittorio Emanuele 
14-15 giugno Viale della Resistenza 

14-15 giugno Via Giovanni XXIII 

14-15 giugno Località le Bombarde 
14-15 giugno Viale I Maggio 

16-17 giugno Palazzo dei Congressi 
16-17 giugno Quartiere La Pietraia 

16-17 giugno Borgata di Fertilia 
18 e 21 giugno Borgata di Santa Maria La Palma 

18 e 21 giugno Lungomare Barcellona 

 
Il soggetto per l’effettuazione del trattamento è la Società Alghero In House Srl il cui personale 

risulta, allo scopo, adeguatamente formato. 

 

CHE SARA’ DISPOSTO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO: 

 Apposizione di cartelli di sicurezza nell’area interessata dal trattamento con scritto “AREA 

SOTTOPOSTA A DISINFESTAZIONE” con data di inizio e fine del trattamento; (DITTA ESECUTRICE) 
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 biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, 

giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, 

dovranno essere confinati all’interno degli edifici; (CITTADINANZA) 

 gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti 

dopo l’ultimazione della stessa; (CITTADINANZA) 

 divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il 

trattamento e nei 30 minuti successivi; (CITTADINANZA) 

 divieto di parcheggio nelle vie interessate, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi 

(CITTADINANZA). 

 Il trattamento venga effettuato mediante l’impiego del principio attivo “Deltametrina”. (DITTA 

ESECUTRICE). 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il dirigente del Servizio 

Ing. Giovanni Luca Balzano 
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