PER IL GRUPPO LDI:
ANTOINE TURNER
VIA Ronco di Santa Croce 18a
RIVA SAN VITALE

Lodevole
Municipio di Riva San Vitale
Palazzo Comunale
Piazza Grande 6
6826 Riva San Vitale

Riva San Vitale, 14 aprile 2021

INTERPELLANZA
LOTTA ALLA PALMA INVASIVA

Signor Sindaco,
Signore e Signori Municipali,
come alcune altre specie, anche la palma-in particolare la cosidetta “palma giapponese”, considerata decorativa
nei giardini, è una specie invasiva e si sta diffondendo in modo incontrollato nei nostri boschi, in alcune zone
prendendo il sopravvento e riducendo la biodiversità.
Per contrastare il fenomeno autorità federali e cantonali stanno studiando modifiche alla legge in merito.
In effetti sarebbe forse piu’ facile, efficace e tempestivo sensibilizzare la popolazione al problema e chiedere che
chi ha palme sui propri terreni poti i frutti per evitarne la riproduzione e si assicuri che non si moltiplichino.

Attiro l’attenzione del Municipio e dell’ufficio tecnico sulla Legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb) e dall’Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (ODEA), art. 15cpv 1
e allegato 2 che regolano le specie proibite e altri aspetti sulle specie invasive e non autoctone.

In particolare essa stipula che non bisogna permettere la propagazione e la moltiplicazione
incontrollate di questi organismi organismi nell’ambiente; e non pregiudicare in maniera grave o
duratura l’equilibrio delle sostanze nell’ambiente; non pregiudicare in maniera grave o duratura
funzioni importanti dell’ecosistema interessato.
Segnalo che altri comuni hanno emesso ordinanze mirate a gestire il problema. Ad esempio Paradiso
ha un volantino (allegato), dove si informa su cosa fa sui terreni di sua proprietà (ossia la sostituzione
con specie non invasive), informa i proprietari di giardini su cosa fare e come sostituirle e addirittura
sovvenziona chi lo fa.
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Sulla scorta delle sopra citate riflessioni e valutazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi
permetto cortesemente chiedere a questo lodevole Municipio:
1. Se è cosciente del problema o eventualmente già attivo
2. Se pensa possa procedere a affromntare a breve il problema con un ‘ordinanza che regoli la
proprietà pubblica, informi la cittadinanaz e chieda di seguire le procedure necessarie alla
sua regolazione di uesta peste vegetale.
Cordiali saluti
Antoine TURNER
Consigliere Comunale LDI

Allegato: volantino palme invasive
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