
Piano di azione regionale contro il punteruolo rosso nelle nuove zone delimitate
Allegato 1 COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE MISURE FITOSANITARIE SU PALME INFESTATE DA PUNTERUOLO 
ROSSO

Al'Ufficio provinciale del Servizio Fitosanitario
della Regione Siciliana 

U.O___________di
_____________________________

Al Comune di _________________________ 

OGGETTO: comunicazione di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso. 

Il/La sottoscritt_  ________________________________________nat_ a ___________________________ prov. 

____  il  __________  residente  in________________________________________________  Comune 

_________________________ prov. ______ Telefono __________________ fax__________________

e-mail____________________ in qualità di proprietario*□; conduttore a qualsiasi tiolo* □ 
di n. __ palme delle seguenti specie:  □ Phoenix canariensis □ altre__________________________ 

ubicate in via __________________________________________ Comune __________________________ 

prov. ______ con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso 

DICHIARA E COMUNICA 
che  in  data:____________________  eseguirà  sulla/e  palma/e  infestata/e  dal  punteruolo  rosso  la 
seguente misura fitosanitaria*: □ A  Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto soggetta ad infestazione del 
punteruolo rosso, nel rispetto delle procedure sotto elencate, con tutti gli oneri a proprio carico: 
• le operazioni  avverranno in assenza di  pioggia e vento forte,  coprendo l’area sottostante  la 
proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 
0,40 millimetri; 
• il  cantiere di lavoro sarà predisposto con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in 
sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta; 
• il  taglio della palma sarà effettuato a sezioni successive, avendo cura di asportare le foglie e 
coprire  l’apice  vegetativo  con  imballaggi  avvolgenti  (reti  antinsetto  o  teloni  di  plastica  di 
adeguato spessore e resistenza). L’operatore osserverà con cura la sezione di taglio, considerando 
che la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità 
e/o marciumi; 
• tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica a fine operazione saranno raccolti e confinati 
in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e tutti 
gli stadi di sviluppo dell’insetto, che potrebbero accidentalmente liberarsi durante le operazioni di 
abbattimento, saranno tempestivamente soppressi; 
• qualora la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati non sia effettuata in loco e 
sia necessario trasportarli in un sito diverso da quello di abbattimento, tutto il materiale infestato 
sarà confinato in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e 
resistenza) e/o trasportato con camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali; 
• la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati, avverrà mediante*: 
 □ idoneo trattamento termico; 
 □triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni 
inferiori ai 2 cm. 
Il sottoscritto si obbliga a trasmettere al competente ufficio del Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax o mail, entro e 
non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del 
materiale infestato,  quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate.  Nel  caso di lavori 



effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei medesimi va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo 
smaltimento  venga effettuato  mediante  un  idoneo trattamento  termico  da  parte  dell’obbligato,  la  documentazione  è 
costituita  da un’autodichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre 2000,  dal  proprietario  della  palma 
comprovante l’avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato. 

□ B   Risanamento (previo  nulla  osta  dell’Ufficio  del  Servizio  Fitosanitario  competente)  della/e 
propria/e palma/e in quanto infestata/e ad uno stadio iniziale, con tutti gli oneri a proprio carico, 
mediante la seguente procedura*: 
□  trattamenti ad azione insetticida con l’impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le 
modalità di applicazione a basso impatto ambientale; 
□ trattamenti  di potatura di risanamento, effettuati  da personale specializzato,  consistenti  nella 
rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici 
attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. Tutto il materiale vegetale infestato rimosso verrà distrutto 
secondo le procedure riportate al punto A, mediante*: 

□  idoneo trattamento termico; 
□  triturazione meccanica fine,  assicurandosi  che i  materiali  di  risulta  ottenuti  abbiano 

dimensioni inferiori ai 2 cm. 
Nel caso di distruzione di materiale infestato, il sottoscritto si obbliga a trasmettere al competente ufficio del 
Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax o mail,  entro e non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita 
documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia 
di  corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate.  Nel  caso di  lavori  effettuati  da terzi,  la 
corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento 
venga effettuato  mediante un idoneo trattamento termico da parte dell’obbligato,  la  documentazione è 
costituita da un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal proprietario della 
palma comprovante l’avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato. 

Il sottoscritto si obbliga, altresì, qualora tali interventi non consentano il risanamento della/e palma/e, all'abbattimento e 
smaltimento secondo le procedure riportate al punto A.
Il  sottoscritto  dichiara di  essere informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all’art.  10  della Legge 
675/96,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

________________________________________ 
                                                                                           Il dichiarante 

(luogo e data) 
____________________________________ 

La presente comunicazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta e inviata unitamente 
alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

Barrare con una croce l’opzione prescelta.



Uffici provinciali del Servizio Fitosanitario Regionale

Provincia di Agrigento 
Unità Operativa 64 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico di Agrigento 
responsabile Luigi Sicilia tel. 0922 4608618 Fax 0922 20078 – 20485    Indirizzo Via Ugo La Malfa  92100 
Mail ipaag.controlli@regione.sicilia.it
Provincia di Caltanissetta
Unità Operativa 79 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o la Condotta di 
Gela )
responsabile Giuseppe Santoiemma tel.  0933 935265   Fax   0933 824942   Indirizzo  Via  Palazzi  n. 
100/102    93012  Gela  
Mail ipacl.controlli@regione.sicilia.it
Provincia di Catania
Unità Operativa 42 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale
responsabile Marano Giuseppe  Tel  095 894538   Fax 0957649958    Indirizzo  Via Sclafani,  30/34 
95024
Mail agri1.ompacireale@regione.sicilia.it
Provincia di Enna 
Unità Operativa 107 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico  di Enna
responsabile Fascetto Giacomo Tel  0935 510988-9   Fax   0935 510426   Indirizzo Viale IV Novembre, 
10     94100   
Mail ipaenna@regione.sicilia.it
Provincia di Messina 
Unità Operativa 118 Interventi  per il  controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o Condotta 
Agraria di Milazzo)
responsabile  Corno Graziano  Tel.  090 9281309  Fax 090 9241686  Indirizzo Via dei Mille, 54  98057 
Milazzo
Mail condottamilazzo@regione.sicilia.it
Palermo
Unità Operativa 43 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo 
responsabile Alfia Spadafora  Tel  091 229019    Fax 091 227424      Indirizzo  Via Uditore, 15  90145   
Mail agri1.omppa@regione.sicilia.it
Provincia di Ragusa
Unità  Operativa  145  Interventi  per  il  controllo fitosanitario  e del  settore  vivaistico  (con sede a 
Vittoria)
responsabile Buonocore Emanuele  Tel. 0932 981081  0932 865074 Fax    0932 981081  Indirizzo 
Contrada Fanello c/o mercato ortofrutticolo di Vittoria 97019
Mail  ebuonocore@regione.sicilia.it
Provincia di Siracusa 
Unità Operativa 157 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o la Condotta 
Agraria di Augusta)
responsabile  Vecchio  Sebastiano  Tel.  0931  977220   Fax    0931  977220   Indirizzo  Via  Marina di 
Ponente, 71 Palazzo Cristofaro 96011
Mail condottaaugusta@regione.sicilia.it
Provincia di Trapani
Unità Operativa 173 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico  di Trapani
responsabile Vito Adragna tel. 092328793   Fax  0923 871970 Indirizzo Piazza Umberto I n. 2   91100 
Mail ipatp.controlli@regione.sicilia.it

mailto:ipaag-controlli@regione.sicilia.it
mailto:ipatp.controlli@regione.sicilia.it
mailto:condottaaugusta@regione.sicilia.it
mailto:ebuonocore@regione.sicilia.it
mailto:agri1.omppa@regione.sicilia.it
mailto:condottamilazzo@regione.sicilia.it
mailto:ipaenna@regione.sicilia.it
mailto:agri1.ompacireale@regione.sicilia.it
mailto:ipacl.controlli@regione.sicilia.it

