
OGGETTO: Delimitazione delle “zone infestate” e delle “zone cuscinetto” ai sensi della  Decisione
della Commissione  2007/365/EC del 25 maggio 2007 – lotta al   Rhynchophorus ferrugineus   (con
Allegati)

PREMESSO che
- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, ha stabilito le misure di protezione

contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali;

- la  direttiva  2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2002,  ha  modificato  la  suddetta
direttiva;

- con  il  Decreto  Legislativo  19  agosto  2005,  n.  214  "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" sono state affidate, tra l’altro, le attività di
controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:
• prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie,

ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali,
nonché  dei  materiali  di  imballaggio,  recipienti  o  quant'altro  possa  essere  veicolo  di
diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

• istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone
tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi,
compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTI
- la  Decisione della  Commissione  2007/365/EC del  25 maggio  2007 concernente  “Misure  di

emergenza  per  prevenire  l’introduzione  e  la  diffusione  all’interno  della  Comunità  di
Rynchophorus ferrugineus”;

- la deliberazione di G.R. n° 6849 del 24/11/1993 con la quale è stato identificato il Servizio
Fitosanitario Regionale con il Servizio 03 del Settore SIRCA;

- il  DRD n. 33 del 31.01.06 del dirigente del Settore SIRCA ad oggetto “PRESCRIZIONI DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER LA LOTTA CONTRO IL Rhynchophorus
ferrugineus”;

CONSIDERATO che con DRD del dirigente del Settore SIRCA n. 29 del 08.03.07 è stato approvato,
tra l’altro, l’elenco dei Comuni della Campania in cui era nota al Servizio fitosanitario regionale, alla
data del 02.03.07, la presenza del Punteruolo rosso della palma; 

RITENUTO di dover:
1) definire, ai sensi della Decisione della Commissione 2007/365/EC del 25 maggio 2007, le:

-  “zone  infestate”:  intero  territorio  dei  comuni  dove  è  stata  accertata  la  presenza  del
Rynchophorus ferrugineus su piante di palme sensibili;
- “zone cuscinetto”: intero territorio dei comuni ricadenti, anche se per una parte, in una fascia
di dieci chilometri a partire dal confine esterno della zona infestata;

2)  delimitare,  sulla  base  delle  schede  di  segnalazione  riferite  al  Rynchophorus  ferrugineus  e
pervenute al Settore SIRCA alla data del 15 gennaio 2008, le “zone infestate” e le relative “zone
cuscinetto”;
3)  approvare l’elenco dei comuni i  cui territori  rientrano nelle “zone infestate” e nelle  “zone
cuscinetto”, definite ai sensi del presente decreto (Allegato n. 1);



4) approvare la cartografia con le perimetrazioni delle “zone infestate” e nelle “zone cuscinetto”
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (Allegato n. 2); 

VISTO l’art. 4 comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29.12.2005 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore SIRCA

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e confermati nel presente
dispositivo di:

1) definire, ai sensi della Decisione della Commissione 2007/365/EC del 25 maggio 2007, le:
-  “zone  infestate”:  intero  territorio  dei  comuni  dove  è  stata  accertata  la  presenza  del
Rynchophorus ferrugineus su piante di palme sensibili;
- “zone cuscinetto”: intero territorio dei comuni ricadenti, anche se per una parte, in una fascia
di dieci chilometri a partire dal confine esterno della zona infestata;

2)  delimitare,  sulla  base  delle  schede  di  segnalazione  riferite  al  Rynchophorus  ferrugineus  e
pervenute al Settore SIRCA alla data del 15 gennaio 2008 le “zone infestate” e le relative “zone
cuscinetto”;
3)  approvare l’elenco dei comuni i  cui territori  rientrano nelle “zone infestate” e nelle  “zone
cuscinetto”, definite ai sensi del presente decreto (Allegato n. 1);
4) approvare la cartografia con le perimetrazioni delle “zone infestate” e nelle “zone cuscinetto”
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (Allegato n. 2).

Il  presente  decreto  è  trasmesso all’Assessore  all’Agricoltura  e  alle  Attività  Produttive,  al  Servizio
Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai Dirigenti degli
STAPA CePICA, all’AGC 01 - Settore 05 “Rapporti  con Province, Comuni,  Comunità Montane e
Consorzi”, al SeSIRCA  per l’inserimento sulla pagina Web e l’adozione degli atti consequenziali e al
BURC per la relativa pubblicazione.

 ALLOCCA


