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AVVISO

Alla cittadinanza

In questi giorni sono in corso sull’isola di Palmarola le operazioni di eradicazione del Ratto nero, azione
prevista nell’ambito del progetto Life PonDerat. Le attività, che avranno la durata complessiva di circa tre
mesi, sono effettuate da personale della Regione Lazio, mediante l’uso di esche rodenticide, poste
all’interno di appositi contenitori per evitare l’ingestione di tali esche da parte di animali domestici e
selvatici. Tali contenitori saranno rimossi al termine delle operazioni. Nelle aree inaccessibili dell’isola,
verranno utilizzati contenitori in materiale biodegradabile, che saranno distribuiti tramite elicottero.
Inoltre, nelle prossime settimane, le esche saranno poste anche nel centro abitato di Ponza Porto e
nell’area del porto di Cala Feola, sempre all’interno di contenitori di plastica, onde evitare che i ratti
possano tornare sull’isola tramite le imbarcazioni.

Sebbene le attività non presentino rischi maggiori rispetto alle abituali operazioni di derattizzazione,
sull’isola di Palmarola si raccomanda di evitare il consumo di chiocciole (lumache) fino al mese di maggio.
Nessun problema presenta invece la raccolta degli asparagi.
Vista l’importanza di tale attività, e considerati i benefici per tutta l’isola di Palmarola in termini di
riduzione del rischio di malattie, ritorno di immagine turistica e miglioramento della qualità della vita dei
residenti, si invitano i proprietari e tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di immobili o terreni
sull’Isola a:
•
permettere l’accesso ai fondi del personale della Regione Lazio incaricato della realizzazione del
servizio di derattizzazione, ai soli fini del posizionamento e controllo di erogatori per esche per ratti;
•

non sottrarre, rimuovere, aprire, spostare o danneggiare gli erogatori di esche per i ratti

Inoltre, si raccomanda in particolare il rispetto delle prescrizioni di legge in merito alla presenza di cani
sull’isola, che devono essere tenuti, in modo particolare in questo periodo, al guinzaglio e sotto stretto
controllo.
Per qualunque domanda è a disposizione l’Ufficio servizio Ambiente del Comune al numero di telefono
0771 80108, che provvederà a fornire, in accordo con la Regione Lazio, gli opportuni chiarimenti.
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