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9. Misura ufficiale dell’abbattimento
Quando la palma è palesemente compromessa si deve procedere all’immediato
abbattimento con relativa distruzione dei tessuti infestati.
I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere comunicano al Servizio
Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di abbattimento le quali vanno
effettuate quanto prima possibile. Abbattimenti di piante infestate effettuati dopo mesi dal
collasso non hanno alcun effetto sulla limitazione della diffusione dell’insetto.
Nel caso in cui non è possibile effettuare l’intervento in tempi ristretti la pianta deve essere
messa in sicurezza con la completa copertura con film plastico o rete antinsetto. Tale
alternativa deve rimanere una misura temporanea anche in quanto la pianta attaccata, pur
incappucciata, può rappresentare un pericolo per la diffusione dell’insetto e per la pubblica
incolumità.
Il Servizio fitosanitario regionale valuta se disporre che le operazioni di abbattimento siano
da effettuare sotto controllo ufficiale al fine di verificare che le stesse siano realizzate
secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del Punteruolo, tenuto conto che
l’adulto è in grado di compiere voli di diversi chilometri.
Durante l’effettuazione di questo intervento tutto il materiale infestato deve essere
finemente triturato in loco, ovvero nel sito in cui viene attuato l’intervento stesso,
immediatamente dopo la sua separazione dalla palma, e seguendo le prescrizioni riportate
al successivo punto 10 del presente Piano.
Le operazioni di abbattimento devono essere, inoltre, associate ad altre precauzioni per
impedire la diffusione dell'insetto tra cui, in particolare:
1) l’intervento deve essere effettuato in assenza di pioggia e di vento;
2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di
abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle
macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da
abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore e resistenza;
4) in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio a sezioni, avvalendosi
anche di carri gru, evitando la caduta libera a terra;
5) le parti di tronco infestate, prima del taglio, vanno opportunamente protette con reti o
teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza;
6) in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente
il taglio del tronco al di sotto del colletto con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto
conto che di solito il Rhynchophorus ferrugineus non attacca tale organo della pianta;
7) trasportare il materiale di risulta insacchettato e con mezzi chiusi o telonati e adottando
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione accidentale degli adulti che hanno la
capacità di volare.

Nelle operazioni di abbattimento si deve tener in considerazione che le palme possono
pesare diverse tonnellate e questo dovrebbe essere considerato nella redazione del Piano
Operativo di Sicurezza.
10. Misura ufficiale della distruzione del materiale infestato
Il metodo più sicuro per evitare la diffusione del Punteruolo rosso è rappresentato dalla
distruzione delle parti attaccate a mezzo di tempestiva e fine triturazione del materiale
infestato da effettuarsi in loco, ovvero nel sito in cui viene effettuato l’intervento di
abbattimento o di dendrochirurgia.
Le macchine operatrici utilizzate per effettuare questa triturazione devono garantire la
distruzione delle forme vitali dell’insetto stesso.
Il materiale finemente triturato deve essere confezionato, in modo che non sia possibile la
diffusione del Punteruolo rosso nell’ambiente durante il trasporto, e conferito in discarica
per il suo immediato incenerimento o interramento.
ATTENZIONE: per gli interventi di abbattimento o di dendrochirurgia effettuati in Liguria la
discarica di incenerimento o interramento del materiale infetto dovrà obbligatoriamente
essere ubicata in una delle zone dichiarate “infestate” dal punteruolo rosso, così come
stabilite con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario della Regione Liguria.
Il Servizio Fitosanitario Regionale potrà prendere in considerazione anche modalità
alternative di distruzione delle parti attaccate purchè sia garantita l’assenza del rischio di
diffusione dell’insetto.
I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante oggetto di abbattimento e distruzione
comunicano al Servizio Fitosanitario Regionale la fine delle operazioni, trasmettendo al
Servizio stesso la specifica autodichiarazione ai sensi di legge e la documentazione
comprovante l’avvenuta distruzione.
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