COMUNE DI MAGLIASO

Magliaso, 13 giugno 2022

RM n° 529 del 7.6.2022

Gruppo RinnoviAmo Magliaso – Interpellanza 26.05.2022

Le palme invadono i boschi ticinesi!
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
In data 26 maggio 2022 il Gruppo RinnoviAmo Magliaso ha presentato un’interpellanza inerente
alla problematica della diffusione della specie Palme di Fortune nei boschi ticinesi.
RinnoviAmo Magliaso in merito ha formulato al Municipio i seguenti quesiti, ai quali viene data
debita risposta:
1. Ritiene utile il Municipio di Magliaso l'allestimento di un volantino informativo da
inviare a tutti i fuochi spiegando come comportarsi in caso di presenza della Palma di
Fortune sul proprio terreno?
Da parte dell’Esecutivo in linea di principio nulla osta ad allestire nelle prossime settimane
un volantino informativo sulla questione "Palme", da indirizzare alla popolazione di Magliaso.
In futuro il volantino potrà essere riproposto, come avviene ad esempio per la problematica
della zanzara tigre.
2. Ritiene utile istruire i dipendenti dell'ecocentro sul corretto smaltimento delle

inflorescenze, ma soprattutto dei semi maturi anche se siamo convinti che dovrebbero
già conoscere la procedura corretta da seguire?
Per quanto concerne l'istruzione agli operai attivi presso l'Ecocentro, possiamo confermare
che i responsabili hanno già svolto un corso organizzato dal Cantone, durante il quale è stata
trattata proprio la gestione delle piante neofite invasive.
3. Il Sindaco ritiene utile farsi promotore nella prossima riunione dei Sindaci del
Malcantone affinché anche gli altri Comuni adottino la stessa procedura?
Così facendo si potrebbe contrastare la propagazione di questa palma.
In merito alla promozione di tale procedura presso la Conferenza dei Sindaci del Malcantone,
affinché anche gli altri Comuni adottino medesima procedura, Sindaco e Municipio ritengono
che possa essere sufficiente trasmettere, al segretariato della Conferenza, copia
dell'interpellanza con le risposte del Municipio, invitandolo a dare conoscenza della
questione a tutti i Sindaci, oppure inserendola all'ordine del giorno di una prossima riunione.
Con ossequio.
Per il Municipio
Il Sindaco:
il Segretario:
R. Citterio

M. Rezzadore

