
 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPAS TORALE 

SERVIZIO PRODUZIONI 

 

 

 

BOZZA 

 

AGOSTO  2008 

 

 

 

 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 

 

                                            
                                                    REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 

 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
PER LA LOTTA CONTRO L’ORGANISMO NOCIVO RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS 

(PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME) IN SARDEGNA 

 



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 

Servizio Produzioni  

 

BOZZA 2 

PROTOCOLLO D’INTESA 
FRA 

 

1. Servizio Produzioni - Assessorato Regionale Agricoltura  

2. Agenzia Regionale LAORE  

3. Ente Foreste della Sardegna 

4. Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Regionale 

5. Università degli studi di Sassari - Facoltà di Agraria 

6. Provincia dell’Ogliastra 

7. Comune di Barisardo 

8. Comune di Cardedu 

9. Comune di Tortolì 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COORDINATI VOLTI  AL CONTROLLO E 

ALL’ERADICAZIONE DELL’ORGANISMO NOCIVO RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS 

(PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA) 

 

PREMESSO  che le parti stipulanti il presente protocollo d’intesa ritengono che la Sardegna, per le sue 

risorse e peculiarità ambientali e paesaggistiche, sia un patrimonio da preservare, 

tutelare e valorizzare, anche attraverso l’attuazione di specifiche misure di protezione 

contro gli organismi nocivi dei vegetali e a sfavore della loro diffusione nel territorio 

regionale; 

 

PRESO ATTO  che Il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), il cui nome comune è “punteruolo rosso della 

palma”, è un coleottero curculionide originario dell’Asia meridionale e della Melanesia, 

dannoso alle specie della famiglia delle Arecaceae (palme); 

 

che questo insetto è comparso per la prima volta in Europa (Spagna) nel 1994, che dal 

2005 è stato segnalato anche in Italia in diverse regioni (Toscana, Sicilia, Campania, 

Lazio, Puglia) e che dal 2007 è stato riscontrato in Sardegna nei territori comunali di 

Barisardo, Tortolì e Cardedu, nei diversi stadi di sviluppo su Phoenix spp. 

 

che questo parassita risulta particolarmente dannoso poiché è in grado di portare in 

breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati e che è potenzialmente dannoso 

anche alla palma nana, specie caratteristica e peculiare degli ambienti costieri dell’Isola; 
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che Il Rhynchophorus ferrugineus è stato inserito dall’EPPO (European and 

Mediterranean Plant Protection Organization) nella lista A2, quale parassita per il quale è 

raccomandata una specifica regolamentazione come organismo da quarantena; 

 

che la Commissione Europea ha, il 25 maggio 2007, pubblicato la Decisione 

2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la 

diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);  

 

che in seguito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAF) ha 

emanato, recependo la Decisione 2007/365/CE, il Decreto 9 novembre 2007 (G.U. n. 37 

del 13/02/2008) recante le disposizioni sulla lotta contro il Rhynchophorus ferrugineus; 

 

della Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 12527/436 del 27/06/2008 

recante le prescrizioni per impedire la diffusione di Rhynchophorus ferrugineus in 

Sardegna; 

 

della pericolosità di detto parassita e del fondato rischio che una diffusione delle 

infestazioni possa arrecare grave pregiudizio al patrimonio di palme presente nell’intero 

territorio regionale,  

 

della necessità di dover adottare e mettere in pratica specifiche misure fitosanitarie volte 

al controllo e all’eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus ravvisata, peraltro, in seno al 

costituito tavolo tecnico-operativo di lotta al punteruolo rosso delle palme, costituito e 

riunito presso il servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale Agricoltura; 

 

che, per le diverse istituzioni pubbliche interessate, è necessario adoperarsi al fine del 

contenimento e del tentativo di eradicazione delle infestazioni rinvenute. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E PRESO ATTO 

 

1. Il Servizio Produzioni - Assessorato Regionale Agricoltura -, in persona del Direttore del Servizio 

Dott.ssa Antonella Garippa; 

2. l’Agenzia Regionale LAORE in persona del Direttore ……………; 

3. l’Ente Foreste della Sardegna in persona del Direttore ………….….;; 

4. Il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Regionale in persona del Direttore ………….….; 
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5. l’Università degli studi di Sassari - Facoltà di Agraria - in persona del Direttore Dipartimento 

Protezione delle Piante  ………….….; 

6. la Provincia dell’Ogliastra in persona del Presidente/Assessore delegato ______________, giusta 

delibera Consiglio Provinciale n.____ del _____/_____/______ (o delibera di giunta o altra 

fattispecie: verificare) 

7. il Comune di Barisardo in persona del Sindaco/Assessore Assessore delegato _________ giusta 

delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ (o delibera di giunta o altra 

fattispecie: verificare) 

8. il Comune di Cardedu in persona del Sindaco _________ Assessore delegato giusta delibera del 

Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ (o delibera di giunta o altra fattispecie: 

verificare) 

9. il Comune di Tortolì in persona del Sindaco _________ Assessore delegato giusta delibera del 

Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ (o delibera di giunta o altra fattispecie: 

verificare) 

 

STIPULANO 

il seguente Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Progetto inerente la realizzazione di interventi coordinati 

volti al controllo e all’eradicazione dell’organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso della 

palma); 

ARTICOLO 1  

(Recepimento della Premessa) 

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del 

presente atto. 

 

ARTICOLO 2 

(Finalità e Obiettivi) 

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato alla predisposizione di appositi interventi, coordinati fra le diverse 

istituzioni pubbliche regionali stipulanti, volti al controllo e all’eradicazione del fitofago nocivo Rhynchophorus 

ferrugineus (punteruolo rosso delle palme). 

 

ARTICOLO 3 

(Ambiti Territoriali) 

L’ambito territoriale di intervento è costituito dall’intero territorio regionale. 

L’ambito territoriale di riferimento è rappresentato: 
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� dall’intera Regione per il Servizio Produzioni - Assessorato Regionale Agricoltura, l’Agenzia LAORE, 

l’Ente Foreste, il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Regionale e l’Università degli studi di 

Sassari - Facoltà di Agraria; 

� dai rispettivi territori per competenza amministrati per gli Enti Locali provinciali (Provincia Ogliastra) e 

comunali (Barisardo, Cardedu, Tortolì). 

 

ARTICOLO 4 

(Tavolo tecnico-operativo) 

E’ confermato il tavolo tecnico operativo costituitosi fra le parti il 1° agosto 2008, il quale è cost ituito dai 

rappresentanti, o da loro delegati, di tutti i Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa. 

Il coordinamento del tavolo tecnico è affidato al Servizio Produzioni Assessorato Regionale Agricoltura. 

 

ARTICOLO 5 

(Impegni dei Soggetti Sottoscrittori) 

I Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa si obbligano a compartecipare operativamente al 

progetto di eradicazione del punteruolo rosso dal territorio regionale secondo le prescrizioni fitosanitarie che 

saranno adottate con apposita Determinazione del Servizio Produzioni, ai sensi del Decreto del 9 novembre 

2007 di lotta obbligatoria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  

 

I Soggetti sottoscrittori assumono quindi l’impegno attribuendosi le seguenti funzioni: 

 

1. Servizio Produzioni : 

- predisposizione degli atti e delle misure fitosanitarie ufficiali di contenimento e di eradicazione del 

parassita; 

- predisposizione delle fasi operative e coordinamento delle Agenzie e degli Enti interessati al 

progetto; 

- predisposizione dei programmi, delle modalità di intervento e coordinamento dei lavori di 

eradiacazione; 

- programmazione, organizzazione ed esecuzione in concorso con l’Agenzia LAORE e col Corpo 

Forestale e Vigilanza Ambientale Regionale, dei monitoraggi sistematici in tutto il territorio regionale; 

- individuazione e schedatura delle piante colpite/o sintomatiche da abbattere e distruggere, in 

collaborazione con l’Agenzia LAORE; 

- comunicazione formale ai proprietari delle piante attaccate dal parassita delle misure fitosanitarie 

adottate, ovvero della distruzione dei vegetali colpiti; 

- raccolta e la divulgazione dei dati relativi al procedimento di lotta al parassita; 
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2. Agenzia Regionale LAORE e Corpo Forestale e Vigi lanza Ambientale Regionale 

- esecuzione, in concorso con il Servizio Produzioni, dei monitoraggi sistematici in tutto il territorio 

regionale; 

- individuazione e schedatura delle piante colpite/o sintomatiche da abbattere e distruggere, in 

collaborazione col Servizio Produzioni; 

- fornitura del servizio di consulenza, assistenza e informazione diretta alle imprese, agli addetti del 

settore, alle popolazioni interessate, ai singoli proprietari di palme potenzialmente attaccabili dal 

punteruolo, relativamente alla sua pericolosità, del progetto di eradicazione in corso e sul possibile 

impatto conseguente; 

- la raccolta e la divulgazione dei dati relativi al procedimento di lotta al parassita. 

 

3. Ente Foreste della Sardegna e Provincia Ogliastr a: 

- Organizzazione del cantiere di abbattimento e distruzione delle palme; 

- messa a disposizione del personale specializzato, degli attrezzi e dei mezzi meccanici necessari alle 

operazioni di eradicazione, da quantificare in funzione del numero delle piante da abbattere, 

conseguenza dell’operazione di monitoraggio e schedatura delle palme; 

- taglio, rimozione, distruzione (cippatura/triturazione) e trasferimento/conferimento, con mezzi 

opportunamente chiusi o telonati ad idoneo centro di compostaggio locale, comunque all’interno 

della zona denominata “area delimitata” dalla Determinazione del Servizio Produzioni n. 12527/436 

del 27/06/2008 e sottoposto, in via ulteriormente cautelare, ad uno specifico trattamento fitosanitario.  

 

4. Università degli studi di Sassari - Facoltà di A graria: 

- supporto scientifico alle operazioni di eradicazione; 

- studio, analisi e ricerca sulla biologia dell’insetto, sull’adattamento all’ambiente regionale, sulle 

dinamiche di popolazione;  

- verifica, anche con l’ausilio di opportune strumentazioni tecniche e scientifiche, della presenza 

dell’organismo nocivo in piante asintomatiche; 

- la raccolta, divulgazione e pubblicazione delle ricerche scientifiche eseguite. 

 

5. Comuni di Barisardo, Cardedu e Tortolì: 

- collaborazione nell’organizzazione del cantiere di abbattimento e distruzione delle palme; 

- messa a disposizione di personale nelle operazioni preparazione del cantiere, della messa in 

sicurezza dello stesso, anche con l’ausilio del Servizio di polizia locale; 

- collaborazione, con messa a disposizione di personale e mezzi eventualmente necessari e fruibili 

alle operazioni di eradicazione; 

- emissione di avvisi ai cittadini ovvero adozione, per quanto di competenza, di opportune ordinanze; 
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- assicurare opportuna informazione e assistenza alle popolazioni interessate, ai singoli proprietari di 

palme potenzialmente attaccabili dal punteruolo, relativamente alla sua pericolosità, al progetto di 

eradicazione in corso e sul possibile impatto conseguente. 

 

ARTICOLO 8 

(adesione nuovi soggetti) 

Possono aderire al seguente protocollo d’intesa, per le stesse ragioni e per gli stessi scopi, altri soggetti 

pubblici regionali eventualmente coinvolti o interessati. 

 

ARTICOLO 9 

(Validità del Protocollo d’Intesa) 

I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d’Intesa avrà validità dalla data odierna sino 

alla completa eradicazione del parassita, ovvero, fino a quando per almeno tre anni, in seguito ai 

monitoraggi ufficiali, non saranno riscontrate infestazioni del punteruolo rosso delle palme. 

 

Cagliari, lì xx/yy/2008  

 I Sottoscrittori firme 

1 
Servizio Produzioni - Assessorato Regionale Agricoltura  

Antonella Garippa 
 

2 
Agenzia Regionale LAORE  

Nome cognome 
 

3 
Ente Foreste della Sardegna 

Nome cognome 
 

4 
Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Regionale 

Nome cognome 
 

5 
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Agraria 

Nome cognome 
 

6 
Provincia dell’Ogliastra 

Nome cognome 
 

7 
Comune di Barisardo 

Nome cognome 
 

8 
Comune di Cardedu 

Nome cognome 
 

9 
Comune di Tortolì 

Nome cognome 
 

 


