L

Consiglio Comunale di Empoli
Gruppo Consiliare FabricaComune per la Sinistra

lnterrogazione a risposta orale

OGGETTO: malattia dei cipressi
Premesso che:

- in tutta ltalia e in Toscana è in corso un'epidemia di un afide parassita
chiamato "Cinara cupressi" che interessa le conifere ed in particolare i cipressi, che
sta rendendo vistosamente m'alati o già secchi
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- il suddetto parassita provoca la sottrazione della linfa e, per la presenza di sostanze
tossiche iniettate, si manifestano arrossamenti e disseccamenti vegetativi, dapprima
localizzati nella parte interna della pianta, più fresca e ombreggiata, e poi diffusi lungo
strisce verticali di vegetazione, interessando infine l'intera chioma; le piante
notevolmente attaccate finiscono per disseccare quasi completamente; la vitalità e la
funzione ornamentale delle piante così danneggiate sono in molti casi seriamente
compromesse;
- il suddetto parassita si sviluppa particolarmente nei cipressi in filare o raggruppati,
quindi principalmente nei parchi e nei luoghi dove vi è un'alta densità di piante o una
disposizione ravvicinata

- il suddetto parassita è particolarmente contagioso se non curato o se i rami
interessati non sono rimossi
- esistono trattamenti, in particolare insetticidi specifici, efficaci almeno nel contenere
danni alle piante; tali trattamenti sono maggiormente efficaci dopo un'adeguata
potatura di sfoltimento prima del trattamento

- i suddetti trattamenti, per essere efficaci, necessitano di un monitoraggio e
controllo frequente
- anche in tutto I'Empolese Val d'Elsa e nel nostro Comune di Empoli, molti alberi di
cipresso sono attaccati da questo parassita
considerato che:

- il periodo estivo e I'eccezionale ondata di alte temperature sta rallentano la
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proliferazione del parassita, quindi sarebbe opportuno intervenire per limitare e se
possibile arrestare la proliferazione del parassita

- il nostro territorio e paesaggio è caratterizzato dalla presenza storica delle piante di
cipresso, che sono un bene da salvaguardare
chiede al Sindaco e alla giunta Comunale:
- se siano stati contattati agronomi ed esperti per capire quali rimedi il più possibile
rispettosi dell'ambiente, siano possibili per la cura delle piante
- se siano previsti interventi di cura delle piante o di manutenzione straordinaria per la
rimozione dei rami infetti, e nel caso se siano state previste risorse adeguate per il
monitoraggio e controllo delle piante, in particolare per quelle facenti parti del "verde
pubblico" in zone storiche o di particolare pregio.
- se sia stato fatto un censimento delle zone maggiormente interessate nel comune di
Empoli, in modo da stabilire una priorità di intervento, ed in caso con quali criteri
- se siano state previste richieste da parte del Comune di Empoli verso l'Unione dei
Comuni Empolese Val d'Elsa, per un'azione coordinata per I'intero territorio
- se si sia previsto di fornire opportune informazioni alla popolazione per effettuare le
operazioni necessarie per la salvaguardia delle piante ed evitare il diffondersi del
parassita, e di dare eventuali indicazioni di trattamento.
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